
La soluzione 
per le imprese 
e l’ambiente.



Prendersi cura del pianeta 
è come curare la propria casa 
e poichè noi esseri umani 
viviamo e siamo immersi 
nella natura, è assurdo 
distruggerla e rovinarla.

Dalai Lama



NT Noleggio Tessile per 
l’industria S.r.l. si occupa, 
da molti anni di noleggio 
di stracci ad aziende operanti 
principalmente nei settori 
meccanico e grafico.

Oggi più che mai è importante 
l’attenzione per l’ambiente. 
Ma per chi produce è fondamentale
poter contare su un servizio 
economico, efficiente e di qualità.
E, soprattutto, formulato su misura, 
tenendo conto dei reali bisogni 
del cliente.

NT è il vostro partner ideale nel 
servizio di noleggio panni tecnici.

AFFIDABILI, 
EFFICACI, 
SU MISURA PER VOI.



La soluzione per le imprese
SISTEMA  

Il sistema NT prevede la 
gestione completa dei 
panni tecnici per l’industria: 
consegna dei panni tecnici 
puliti e contestuale ritiro di quelli 
sporchi; i panni tecnici sporchi 
vengono sottoposti 
ad un accurato processo di 
lavaggio e vengono riciclati 
riconsegnandoli ai propri clienti.

MADE IN ITALY



VANTAGGI 
 
Totale esenzione dagli obblighi
normativi e responsabilità 
connessi alla gestione dei rifiuti 
per i panni tecnici sporchi.
Essendo sottoposti a lavaggio 
e riutilizzo essi non sono 
considerati rifiuti. 

Nessun adempimento 
burocratico rispetto alla 
gestione di stracci “usa e getta”. 

Un unico interlocutore per la 
fornitura dei panni tecnici 
puliti e il ritiro dei panni sporchi, 
con una pianificazione di 
consegne e ritiri personalizzata 
in base alle esigenze del cliente.
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L’attenzione e l’impegno 
della nostra azienda verso 
l’ambiente è stata 
riconosciuta dall’ottenimento 
della  certificazione 
ambientale ISO 14001: 2015.
La N.T. Noleggio Tessile, 
ha aderito all’Accordo di 
Programma con il Ministero 
dell’ Ambiente e Tutela 
del Territorio.

La soluzione per l’ambiente.
SISTEMA
Per realizzare la nostra 
attività, abbiamo canalizzato 
molte risorse nella ricerca e 
nello sviluppo, dotandoci delle 
necessarie licenze ed 
attrezzature, perché è nostra 
ferma convinzione creare oggi 
le basi per il nostro domani.
Con il nostro lavoro 
quotidiano cerchiamo di 
aiutarvi a risolvere una delle 
principali problematiche del 
Terzo millennio: LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE.



VANTAGGI 
 
Utilizziamo le migliori 
tecnologie per ridurre al 
minimo gli impatti ambientali 
e i consumi di energia e di 
acqua.

Grazie al processo di lavaggio e 
riciclo riduciamo drasticamente 
la quantità di panni tecnici 
sporchi da smaltire come 
rifiuto.

Sono presenti sistemi di recupero 
di calore dal processo di 
lavaggio e di essiccazione.
Utilizziamo detergenti a basso 
impatto ambientale.
Abbiamo predisposto specifiche 
procedure e monitoraggi per 
ridurre al minimo gli scarti e 
gli sprechi di risorse.

Tutta l’acqua di lavaggio 
viene depurata in impianti 
chimico-fisici e riciclata. 
L’attenzione che NT Noleggio 
Tessile porge al rispetto 
dell’ambiente si è concretizzata 
nel 2014 con l’implementazione 
di un innovativo sistema
di trattamento delle acque 
reflue; NT ha adattato le 
migliori tecnologie del mercato 
per riutilizzare la materia 
prima del proprio ciclo 
produttivo. 
È stato così azzerato il consumo 
di acqua fresca e pulita, sono 
stati abbattuti i volumi di 
rifiuto prodotti ed è stato 
sottratto al traffico autoveicolare 
il peso annuo di numerose 
autocisterne.



Macchinari Speciali

METAL DETECTOR
 
 
Impianto che consente di 
rilevare materiali metallici, 
magnetici e non magnetici
inclusi gli acciai inossidabili, 
questo per garantire prima della 
restituzione dei Panni NT un 
controllo maggiore e di qualità.





Panni Tecnici

PANNO PER 
MECCANICA 
OLEODINAMICA
 
ADATTO PER :
Officine Meccaniche
Metalmeccanica
Meccanica di precisione
Minuterie Meccaniche

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.

PANNO PER 
MECCANICA
 
ADATTO PER :
Officine Meccaniche
Metalmeccanica
Minuterie Meccaniche

 

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.



PANNO 
NT PLUS
ADATTO PER :
Stampaggio Materie Plastiche
Serigrafie
Meccanica di precisione
Grafica
Officine Meccaniche

Filato di Cotone con qualità 
e resistenza eccezionali.

PANNO PER 
GRAFICA
 
ADATTO PER :
Stampaggio Materie Plastiche
Serigrafie
Grafica

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.



DIMENSIONI

 
Realizzazione panni 
di dimensioni personalizzate.

ADATTO PER :
Officine Meccaniche
Metalmeccanica

 

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.

Panni Tecnici Personalizzati

COLORE

Realizzazione di panni 
di colori diversi, per avere 
una distinzione tra i vari reparti.

ADATTO PER :
Officine Meccaniche
Metalmeccanica

 

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.



NT ULTRA
TEX
Assorbimento elevato, privo di 
pelucchi.

ADATTO PER :
Stampaggio Materie Plastiche
Serigrafie
Grafica
Meccanica di precisione
Officine Meccaniche

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.

INSERIMENTO
BORCHIA
 
Permette, grazie ad un rilevatore 
di metalli di segnalare la presenza 
del canovaccio, quindi di 
rimuoverlo dal ciclo produttivo 
per evitare eventuali danni.

ADATTO PER :
Stampaggio Materie Plastiche
Riciclo Materie Plastiche

Cotone ad alto assorbimento 
ed alta resistenza.



1
I PANNI PULITI 
SONO DISPOSTI 
NEI CONTENITORI

Uso Corretto dei Panni NT
e Modalità di Separazione

2
CONTENITORI VUOTI 
PER PANNI SPORCHI



4
ATTENZIONE QUESTI PANNI 
VANNO RESI ALLA NT 
CHE ESEGUIRÀ UN SERVIZIO 
DI LAVAGGIO E RECUPERO

NON TOGLIERE IL FILM 
GRIGIO PERSONALIZZATO

NEI CONTENITORI VANNO 
MESSI SOLAMENTI PANNI 
SPORCHI

NO LIQUIDI, NO PLASTICA,
NO RIFIUTI

3
UNA VOLTA UTILIZZATI 
I PANNI SPORCHI 
VANNO RIPOSTI NEI 
CONTENITORI VUOTI



TAPPETI ASSORBI
OLIO 75x50
 
Indicato dove vi è una perdita di 
liquidi consistenti.

Tappeti / Assorbi olio / Zerbini

ASSORBIOLIO SAL

Una barriera efficace contro 
le perdite di liquidi.



ROTOLI
LAVACAUCCIU ’
Tessuto non tessuto di colore
azzurro, specifico per 
l’uso negli impianti lavacaucciù 
automatici.
Di elevata resistenza è 
disponibile in bobine da
utilizzare nelle macchine da
stampa, disponibili anche
dimensioni personalizzate.

ZERBINI

 
Adatti per mantenere i pavimenti 
sempre puliti da solventi, olio 
e liquidi meccanici.
Sono disponibili in tante 
dimensioni.
Possono essere presonalizzati 
con Nome o logo aziendale.



BOX SERVICE

I contenitori si muovono 
su ruote e sono accatastabili. 
I coperchi dei contenitori possono 
essere chiusi ermeticamente.
I contenitori di sicurezza box 
service sono un elemento 
intelligente e consolidato del 
nostro sistema di trasporto 
del materiale. 

Contenitori

BOX NT GREEN

I contenitori sono facilmente 
manovrabili grazie alle comode
maniglie e alle piccole 
dimensioni. 



CONTATTI:
 

www.nt-green.it

Area Commerciale: 
info@nt-green.it

Area Ambiente - Tecnica: 
ambiente@nt-green.it

Amministrazione:
amministrazione@nt-green.it

Area Logistica:
logistica@nt-green.it

Con il nostro lavoro 
quotidiano aiutiamo

 a risolvere una delle 
principali problematiche 

del terzo millennio: 
la tutela dell’ambiente.



N.T. Noleggio Tessile per l’industria S.r.l.
Sede Legale e Magazzino: 

41049 Sassuolo (MO) - Via Bagnoli, 23/29
Tel. 0536 81.02.17 - 81.13.88 - Fax 0536 81.12.02

E-mail: info@nt-green.it - www.nt-green.it


