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I manuali

IL CERCHIO 
        DI SINNER

Estratto da:
Maniaci dell’Igiene?
Corso di pulizia per operatori del 
settore.
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IL CERCHIO DI SINNER

Il cerchio di Sinner è una semplice rappresentazione grafica di cosa sia necessario per ottenere una 
buona operazione di pulizia.
Le variabili che dobbiamo prendere in considerazione sono:

FORZA CHIMICA (detersivi)
FORZA MECCANICA (macchine)
TEMPERATURA (dell’acqua)
TEMPO (in tempo impiegato per effettuare tutta l’operazione)

Se ipotizziamo che questi 4 elementi abbiano la stessa percentuale di importanza avremo un grafico 
di questo tipo.
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25%

FORZA CHIMICA FORZA MECCANICA TEMPERATURA TEMPO
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Difficilmente però nelle normali condizioni di lavoro troverò questa situazione.
vediamo quindi come diverse condizioni influenzano il flusso di lavoro

FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO

CASO A)
Ammettiamo di avere a disposizione un prodotto 
non altamente efficace.
Come vedete il grafico si trasforma 
completamente.
Sarò costretto ad aumentare:
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO

FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO

CASO B)
Ammettiamo di avere a disposizione un prodotto 
non altamente efficace e solo acqua fredda.
Ancora una volta il grafico si trasforma.

Sarò costretto ad aumentare:
FORZA MECCANICA
TEMPO

FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO

CASO C)
Ammettiamo di avere a disposizione un prodotto 
non altamente efficace, solo acqua fredda e 
nessuna macchina.
Ancora una volta il grafico si trasforma.

Sarò costretto ad aumentare:
TEMPO

Ciò ci spinge ad alcune considerazioni.
Per un’impresa su quale di queste voci conviene risparmiare?
Pensiamo che su un cantiere la voce manodopera incide sui costi dell’ impresa non meno del 90%.
Su un cantiere da 100.00,00 euro quindi 90.00,00 sono manodopera.

A buon intenditor .......... 
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ESEMPIO PRATICO

Un macellaio deve effettuare l’operazione giornaliera di pulizia sulla affettatrice del suo negozio.
Sig. Cantello ho bisogno di un prodotto che non mi faccia perdere tempo.
Devo togliere i residui più grossi con carta o spazzola, insaponare e risciacquare senza perdere 
tempo.
Non si preoccupi Sig. Bosio le faccio subito un calcolo e vediamo che prodotto offrirle.
Forti del cerchi di Sinner  otteniamo questo risultato

FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO

Offrendo un prodotto altamente concentrato ed 
avendo a disposizione acqua calda e forza 
meccanica ecco come sarà il mio grafico 

Il tempo di intervento sarà assai limitato ed il Sig. 
Bosio molto contento.

SIETE ATTENTI OSSERVATORI?
Allora sicuramente avrete una osservazione da fare.

Provate a fare un piccolo giochino.
Trovate il tassello mancante prima di proseguire e mettete alla prova le vostre capacità e conoscenze 
sul mondo della pulizia.
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FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO
RISCIACQUO

Come si può vedere ancora una volta il nostro 
grafico cambia aspetto

Avete trovato l’anello mancante?
Rileggiamo cosa ci dice il sig. Bosio

“ Devo togliere i residui più grossi con carta o spazzola, insaponare e 
risciacquare senza perdere tempo”

BRAVISSIMI !!!!!

Nel cerchio di Sinner non viene considerata la fase di risciacquo.
Eppure è una fase fondamentale nel ciclo di pulizia.

Quindi noi preferiamo utilizzare il nostro cerchio, il cerchio della Cantello dove in risciacquo riveste la 
sua giusta importanza.

Inserendo il risciacquo avremo quindi:

Qualcuno potrebbe obbiettare che le operazioni di risciacquo vengono fatte rientrare nei tempi di 
lavorazione.
Non è del tutto sbagliato.
Ma noi siamo fanatici del risciacquo e crediamo sia necessario mettere bene in evidenza questo 
aspetto.
Inoltre la fase di risciacquo potrebbe essere di molto influenzata dal tipo di prodotto utilizzato (un 
prodotto molto schiumoso richiede risciacquo più lungo).
Quindi ci sembra opportuno mettere in risalto anche questo aspetto.

Cerchio di Cantello
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20%

20%

20%

20%

20% FORZA CHIMICA
FORZA MECCANICA
TEMPERATURA
TEMPO
RISCIACQUO

CERCHIO DI CANTELLO

IL RISCATTO DEL RISCIACQUO
Il cerchio di Cantello quindi tiene conto di una variabile in più che a nostro avviso è assai importante 
se non basilare per ottenere un pulito e un’igiene ineccepibili.

Eppure questa operazione è mal vista da tutti.

Mangereste in un piatto non risciacquato?

Affettereste il vostro prosciutto con una macchina non risciacquata?

Allora perché lasciamo giocare i bambini delle materne su un pavimento non perfettamente igienico  
e magari con la presenza di residui di detersivo?

Ricordiamo che i bambini in tenera età esplorano tutto anche con la bocca quindi leccano, quindi 
possono ingerire trecce dei prodotti usati per il lavaggio.

Per i miei figli preferirei qualcosa di meglio.



Responsabile ufficio vendite
Giovanni Cantello (cantello@cantello.it) 335/6156125

Responsabile amministrazione
Antonella Morsaniga (antonella.cantello@cantello.it)

Responsabile gestione ordini e spedizioni
Cinzia Andreini (cinzia.cantello@cantello.it)328/4358389

Responsabile vendite
Adriano Peri (adriano.cantello@cantello.it) 331/2052697

Responsabile magazzino
(magazzino@cantello.it) 

Responsabile logistica
Giuseppe Biasi 
(giuseppe.cantello@cantello.it) 393/8545704
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CONDIZIONI DI VENDITA 
IL PRESENTE LISTINO SOSTITUISCE ED ANNULLA I PRECEDENTI E RESTERA’ IN VIGORE FINO ALL’USCITA DI UN NUOVO 
LISTINO. 
Le foto del listino sono puramente indicative e non contrattuali. CONDIZIONI DI VENDITA:
I prezzi indicati devono intendersi: 
IVA esclusa (indicata a fianco di ogni articolo) 
Imballo gratis Franco destino 
Consegna entro 15 gg. lavorativi 
Le immagini del listino non sono da ritenersi contrattuali.

Per gli ordini che perverranno attraverso il negozio elettronico sarà riconosciuto uno sconto extra del 3% 

Per il pagamento utilizzate le modalità riportate in fattura, tenendo presente che l’importo dovrà corrispondere esattamente al totale del 
documento.
Per eventuali richieste di sostituzioni per merce ordinata erroneamente sarà richiesto un contributo di spese di trasporto.
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CACCC NTEL

QUANDO UN PRODOTTO E’ FABBRICATO DA PERSONE 
CHE TROVANO IMPORTANTE IL PROPRIO LAVORO, ESSO 

SARA’ INEVITABILMENTE UN PRODOTTO DI ALTA 
QUALITA’

                                                                 Gyllenhammer

MICROtech

I VOSTRI RIFERIMENTI DIRETTI


