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Focus
Scaricato da

Pulirapid si conferma
il migliore
contro il calcare
adel è una delle più interessanti
realtà produttive al 100% italiane
nel mercato della detergenza. L’azienda,
infatti, è in grado di competere – per
ampiezza di gamma, servizio offerto,
qualità dei prodotti – con le società multinazionali leader di mercato. I suoi marchi di punta sono Pulirapid, leader nel
settore degli anticalcare liquidi, Deox, l’unica linea completa di detersivi in grado
di evitare la formazione dell’odore di
sudore sui tessuti, Smacchiotutto e la linea ecologica Winni’s.
La mission di Madel è
quella di studiare e
realizzare prodotti di
qualità e fortemente
innovativi, nel rispetto
dell’ambiente e a un
prezzo concorrenziale. Una politica vincente sia per le referenze a marchio proprio, sia per le private
label, un segmento
che Madel presidia
grazie alla propria
esperienza e alla fiducia dei partner del trade moderno. Anche
nel 2011, Madel ha
mostrato di credere fortemente nel proprio business e di saper crescere: prova
ne sia il trend del fatturato, cresciuto nonostante la crisi dei consumi anche lo
scorso anno e arrivato a quota 69 milioni di euro.
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Una gamma
completa
Come accennato in apertura, Pulirapid
Anticalcare rappresenta il
marchio storico di Madel:
da sempre sinonimo di
qualità, è in portafoglio da
più di 30 anni e si è meritato la leadership del seg-

mento grazie alla sua formula, che garantisce estrema efficacia coniugata a
delicatezza e brillantezza su tutte le superfici cui è destinato. Per questo motivo, Pulirapid è l’unico che pulisce a nuovo senza fatica e senza graffiare e, grazie
alla sua formula, igienizza anche le parti
trattate. Pulirapid è efficace contro tutte
le macchie più ostinate come calcare
ruggine e sporco difficile. Come dice il
nome stesso, poi, l’azione è rapidissima.
Pulirapid anticalcare è disponibile in due
versioni, entrambe
anche in espositore:
classico o con aceto naturale (entrambe in formati da 500
e 750 ml). Quest’ultima si è stata la prima ed è tuttora l’unica ad utilizzare
aceto naturale.
Negli ultimi tempi
Pulirapid è diventato
anche il nome di una
linea completa per la
pulizia della casa,
trasferendo su tutti i
prodotti le caratteristiche di qualità che
contraddistinguono
il marchio da sempre. Pulirapid è un
marchio tutto italiano e, secondo i dati
di mercato, Pulirapid anticalcare è uno
degli anticalcare più venduti in Italia.
Gli altri prodotti firmati Pulirapid sono:
Pulirapid Casa con Ammoniaca
1500ml al profumo di Muschio Bianco;
Pulirapid Casa con Ammoniaca
1500ml al profumo di Colonia; Pulirapid Casa con Ammoniaca 1500ml al
profumo di Agrumi; Pulirapid Vetri
500ml; Pulirapid brillacciaio 500ml; Pulirapid
Doccia Dai e Vai 500ml;
Pulirapid Tutti i Giorni
500ml; Pulirapid Anticalcare Tabs per lavatrice.
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