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Mazzotti è un’ azienda italiana con 
storia ed esperienza trentennale 
nel settore della pulizia e dell’igiene 
professionale. 

Tra i suoi punti di forza, il servizio di consulenza per 
il noleggio e la vendita di macchinari e prodotti 
per la pulizia, moderne attrezzature e assistenza 
qualificata garantita. 

Per ottimizzare costi e risultati, Mazzotti offre un’attenta 
analisi e un organizzato piano di lavoro, affinchè il 
successo e la crescita dei propri clienti diventi la mission 
aziendale.

A seconda delle aree di attività, Mazzotti ha messo a 
punto diverse linee di prodotti per la pulizia. 
Molteplici sono, infatti, le gamme di attrezzature  
specifiche per cucine, lavanderie e ambienti che 
l’azienda offre a ristoranti, bar, hotel, scuole, strutture 
sanitarie, enti pubblici e aziende.

Più di 30 anni
di servizi e prodotti  
per la pulizia 
professionale
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Forte dell’esperienza trentennale, Mazzotti investe 
costantemente in formulazioni, tecnologia e servizi di 
assistenza di altissima qualità e convenienza.

L’obiettivo è quello di essere un fornitore affidabile 
che sappia proporre soluzioni personalizzate per 
implementare il business di ogni cliente.



6

30
1988
Nasce l’azienda, forte di  
una storia famigliare con 
esperienza nel commercio. 
La conoscenza delle 
tecniche di vendita 
sviluppata in vari settori, 
è il presupposto per la 
creazione di una struttura 
solida e destinata a 
crescere.

1990
Si avvia la produzione 
dei prodotti a marchio 
Mazzotti, dando inizio alla 
prima delle numerose linee 
di prodotti per l’igiene 
professionale.

1998
Il commercio si espande 
all’intera penisola, con 
rivenditori in più regioni.
Grazie a molteplici 
collaborazioni, la 
distribuzione diventa 
sempre più capillare.
I prodotti personalizzati 
per le aziende completano 
l’offerta Mazzotti.
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30
2000
Maturata una forte 
esperienza nel commercio 
dei prodotti professionali, 
inizia l’attività di vendita e 
noleggio di attrezzature 
per cucine e lavanderie 
professionali.
Mazzotti diventa un 
punto di riferimento per 
consulenza, qualità e 
affidabilità.

L’azienda conta su un team di 20 dipendenti, 
una famiglia che si è creata nel tempo e che 
ha contribuito alla costruzione della solidità e 
professionalità che la contraddistingue. 

Oggi, Mazzotti vanta una vasta gamma di 
prodotti a magazzino, in pronta consegna e con 
capacità distributiva in 24 ore.

Competenza, 
qualità e affidabilità 
testate nel tempo.

OGGI
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Mazzotti si impegna a 
garantire l’alta qualità 
dei prodotti e dei 
servizi, per rispondere 
alle esigenze di 
albergatori, ristoratori, 
strutture ospedaliere 
e scuole.

lavanderia

detergenza e sistemi 
di dosaggio per 
il lavaggio della 

biancheria

cucina

detergenza e sistemi 
di dosaggio per 
il lavaggio delle 

stoviglie

ambienti

detergenza specifica 
per tutte le superfici 

ed ambienti 
professionali
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Monitoraggio e assistenza 
professionale

L’esperienza acquisita nel tempo permette all’azienda 
di rispondere alle esigenze tecniche quotidiane dei 
clienti. L’assistenza preventiva assicura un corretto 
uso dei prodotti e un ottimale mantenimento dei 
macchinari. Un’attenta analisi e soluzioni dedicate dei 
settori operativi implementano il business dei nostri 
clienti. 

Gamma completa di prodotti 
professionali per l’igiene della 
cucina, lavanderia e ambienti

Tutti i prodotti vengono sottoposti a scrupolosi test di 
prestazione e sono conformi alle più recenti normative, 
al fine di garantire la massima sicurezza agli utilizzatori 
e il rispetto dell’ambiente.

Vendita e noleggio macchinari 
professionali

Attrezzature delle migliori marche per cucine e 
lavanderie.
Impianti di detergenza a dosaggio controllato.
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La varietà dei prodotti professional copre la 
molteplicità delle esigenze di mercato per la pulizia 
e l’igiene. La praticità dei diversi flaconi garantisce 
immediatezza di utilizzo e facilità di applicazione.
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Gamma completa di oltre 100 
prodotti ad alte prestazioni. 
Soluzioni all’avanguardia per l’igiene 
di cucine, lavanderie e ambienti.

Formulazioni concentrate testate nel tempo
assicurano un utilizzo sicuro ed efficace. 
Con la consulenza dei nostri tecnici è possibile 
utilizzare al meglio i prodotti evitando sprechi 
di energia e acqua, assicurando la durata delle 
attrezzature professionali e un grande risparmio.

linea professional

lavanderia cucina ambienti
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La linea lava di Mazzotti costituisce la formula base 
tra le varie linee specifiche di pulizia e igiene. 
Massima efficienza anche per chi sceglie la sicurezza 
di un prodotto basic.
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Una linea universale, rinnovata nella 
composizione e nelle profumazioni 
dei prodotti più apprezzati dai nostri 
clienti.

Massima qualità e sicurezza per questi che sono i 
prodotti basic ai quali non si può rinunciare. 
Per tutte le fasi di pulizia e igiene degli ambienti che 
richiedono un accurato e costante controllo igienico, 
unito ad una grande facilità d’uso.
Comode taniche da 5 litri assicurano risparmio 
ed efficienza di stoccaggio.

linea lava

lavanderia cucina ambienti
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Mazzotti ha sviluppato la linea clean box pensando 
alle esigenze dei suoi clienti, sia in termini di risparmio 
che di stoccaggio. Un grande formato, accompagnato 
dal flacone pronto all’uso, per avere sempre il proprio 
prodotto preferito a disposizione.
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Gamma di prodotti pronti all’uso che 
consente di risparmiare tempo e 
denaro, rispettando l’ambiente.   

Formulazioni all’avanguardia pensate per l’igiene di 
ambienti specifici. Prodotti sempre a portata di mano 
grazie alla ricarica da 20 litri abbinata ai comodi flaconi 
in dotazione per un veloce riassortimento. 
Una soluzione semplice e funzionale che rispetta 
l’ambiente evitando inutili sprechi di plastica. 

linea clean box

cucina ambienti



16

Mazzotti presenta la linea di prodotti speed che 
garatiscono massima flessibilità di utilizzo, anche nei 
contesti in cui viene richiesta altissima precisione. 
Con questi prodotti a dosaggio controllato si ottengono 
sempre risultati ottimali eliminando gli sprechi.
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Gamma di prodotti specifici 
concentrati  a dosaggio controllato. 

Formulazioni all’avanguardia, sempre a portata di 
mano. Soluzione comoda ed economica grazie alla 
tanica da 2 litri. 
Ricarica di prodotto concentrato a dosaggio 
controllato con flaconi e spruzzatore incluso nella 
confezione. Il sistema speed è semplice e sicuro, 
con zero sprechi, senza installazione e allacciamenti, 
permette la giusta dose di pulito per ogni esigenza in 
cucina e adatto a tutte le superfici. 
Un prodotto dall’utilizzo semplice e funzionale con i 
nuovi dispenser dedicati.

linea speed

cucina ambienti
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PULIRE INQUINANDO MENO
Di stagione in stagione Mazzotti si impegna per 
riuscire a trasferire e condividere comportamenti 
responsabili, con un unico grande obiettivo: quello di 
imparare a rispettare e godere di questo splendido 
mondo, e perchè no, perfino risparmiando tempo 
e denaro.
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Gamma di prodotti innovativi pronti 
all’uso rispettosi dell’ambiente.

Eco Detergenza professionale e sistemi automatici di 
dosaggio per garantire la massima igiene con il minimo 
consumo di energia. Una soluzione per ogni tipo di 
sporco, a basso impatto ambientale. 
Formulazioni all’avanguardia consentono di ottenere 
ottimi risultati di pulizia. L’obiettivo è quello di proporre 
e commercializzare prodotti che, oltre a garantire gli 
stessi risultati in termini di pulizia e igiene, riducano il 
loro impatto sull’ecosistema essendo più facilmente 
smaltibili e degradabili.

linea eco e bio

lavanderia cucina ambienti
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Mazzotti vende e noleggia attrezzature che 
permettono di lavorare sotto pressione, anche 
nelle situazioni di maggiore attività. Ogni prodotto 
può essere configurato a seconda delle specifiche 
esigenze del cliente, al fine di trovare l’assetto di lavoro 
migliore e di massima produttività.
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Mazzotti propone macchine per il lavaggio 
professionale rigorosamente "Made in Italy”, realizzate 
con i più elevati standard qualitativi, pensate per 
migliorare il lavoro degli operatori nel perfetto equilibrio 
tra contenimento dei costi e massima efficienza. 

Comenda, azienda leader nel settore, viene proposta 
dai tecnici Mazzotti come garanzia di qualità.

lavastoviglie 
professionali
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Mazzotti porta la tecnologia nel settore cucina 
grazie a un marchio che dell’innovazione e del 
design ha fatto il suo punto di forza. Prodotti unici 
e indispensabili, in cui tutto è stato sviluppato con la 
massima libertà, creatività, funzionalità.
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Mazzotti propone forni professionali grazie a Lainox, 
azienda leader nella progettazione e realizzazione di 
forni per la ristorazione professionale. La varietà di 
configurazione dei sistemi di cottura permettono di 
rispondere in maniera pratica e funzionale alle diverse 
esigenze dello chef, anche in spazi ridotti. 
Ricerca, innovazione e formazione sono gli 
“ingredienti” fondamentali con i quali Mazzotti 
accompagna il cliente all’acquisto del modello più 
adatto alle sue esigenze. 

forni professionali
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Ovunque ci sia la necessità di rispondere a esigenze 
di lavanderia, Mazzotti fornisce soluzioni ottimali 
attraverso attrezzature specifiche e ad alte prestazioni, 
garantendo qualità impareggiabile grazie ai marchi 
trattati. In base alle esigenze di ogni cliente, viene 
portata avanti una specifica ricerca di soluzioni al fine 
di migliorare la qualità del lavoro.
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Mazzotti opera nel settore della lavanderia e del 
trattamento igienico professionale dei tessuti offrendo 
una gamma completa di attrezzature per il lavaggio ad 
acqua, l’asciugatura e lo stiro. 
Più di trent’anni spesi nella ricerca di soluzioni efficaci 
ed innovative per la cura del tessile con la proposta 
di un marchio sempre attuale e all’avanguardia: 
Grandimpianti.

lavanderie 
professionali
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Efficienza e flessibilità al servizio di chi opera in questo 
settore, grazie alle collaborazioni con marchi leader nel 
mercato. L’ampia scelta garantisce prodotti adatti ad 
ogni esigenza professionale, assicurando la soluzione 
più adatta ad ogni contesto. 
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Da sempre Mazzotti risponde alle richieste dei clienti 
più esigenti con cucine professionali, eleganti e 
affidabili, ed una vasta gamma di apparecchiature per 
la preparazione, conservazione e distribuzione dei cibi, 
affidandosi ad un’azienda versatile e moderna: Silko. 

cucine professionali
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La proposta Mazzotti per il settore cucine conta su 
un marchio di eccellenza, un’impresa all’avanguardia, 
pronta a cogliere ogni evoluzione e ogni progresso. 
Attraverso un’ampia gamma di produzione, ogni 
esigenza specifica del settore alimentare viene 
soddisfatta e continuamente sviluppata ed aggiornata.
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Per completare la gamma dei servizi per cucine, 
Mazzotti si affida a La Felsinea, un’azienda leader 
nel settore delle attrezzature professionali per la 
ristorazione, la macelleria, la GDO, il bar e la pizzeria. 
Design moderno, facilità di pulizia e manutenzione 
sono le prerogative essenziali di questa azienda, che 
con i suoi prodotti fornisce un servizio di alta qualità 
ad ogni cliente, tutto rigorosamente made in Italy dal 
lontano 1933.

macchine per 
lavorazione alimenti
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I vantaggi di 
scegliere i nostri 
prodotti e servizi

Mazzotti innova continuamente la gamma di servizi, 
ponendo sempre grande attenzione alle esigenze dei 
proprio clienti. 

Con essi si condivide l’impegno ad ottimizzare 
i consumi, limitare gli sprechi e ad adattare il 
proprio programma di igiene nell’ottica del rispetto 
dell’ambiente e del risparmio.

Prerogativa da sempre una forte presenza sul campo 
e a fianco del cliente, per un servizio continuativo.
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Risparmio 
sui consumi

07

01

Sicurezza ed efficienza  per avere 
sempre la massima igiene

Attrezzature di 
ultima generazione 02

03Prodotti per 
l’igiene concentrati

04Corretto funzionamento 
dei dispositivi

05Soluzioni vantaggiose per 
l’acquisto di marchi professionali

06Formulazioni, tecnologia e 
servizio assistenza professionale, 

affidabile e conveniente
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La comodità di 
avere un team 
di esperti a 
disposizione

Il team di consulenti e tecnici Mazzotti fornisce un 
servizio efficiente e attento al cliente, garantendo 
sempre massima qualità e professionalità. 
Acquistare prodotti e attrezzature, o noleggiare 
macchinari, tutti made in Italy, diventa ancora più 
semplice con il piano di contract, in cui gli esperti 
Mazzotti affiancano ogni cliente nel proprio progetto 
di impresa.

AR
C

HI

TETTURA MARKETIN
G

CONTRACT
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Made in Italy

Garanzia del valore del vero prodotto italiano di 
qualità.

Da sempre Mazzotti opera sul territorio, affidandosi a 
produzioni artigianali o industriali d’eccellenza italiane. 
Questo assicura al cliente massima qualità e garanzia 
di un lavoro svolto con estrema serietà e passione. 
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