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NOTIZIE

Specialisti nella 
produzione di mop, 
frange e carrelli
La storia di Taxon inizia nel 1953 portando 
per primi in Italia un’idea nata negli Stati 
Uniti: il mop, che venne migliorato rispetto 
al suo modello, e brevettando un nuovo si-
stema di fissaggio più semplice e resistente.
Dopo lo sviluppo produttivo e commercia-
le della prima versione migliorata del mop, 

Taxon si concentrò sulla produzione di at-
trezzature professionali per la pulizia degli 
ambienti, inserendo nel suo catalogo ulte-
riori articoli, con l’intento di fornire ai suoi 
distributori e agli utilizzatori finali strumenti 
della massima qualità per materiali impie-
gati e per durata. Nello stabilimento di Bor-
go Fornari, oltre ai suoi articoli tessili, oggi 
Taxon produce anche articoli in alluminio 
(manici, supporti vello, aste telescopiche) 
e assembla anche i suoi diversi articoli in 
plastica, in particolare i carrelli multiuso la-
vapavimenti, e i carrelli multifunzione. 
Nel 2017 e 2018 Taxon ha introdotto 2 nuo-
ve macchine, uniche sul mercato, concepite 
per automatizzare e standardizzare la pro-
duzione di mop e frange e che permettono 
di rispondere con tempestività alle richieste.
Il recente sviluppo e il conseguente inseri-
mento a catalogo del carrello multifunzione 
in plastica Qo-kart, permette a Taxon di of-
frire strumenti capaci di semplificare e velo-
cizzare le loro operazioni. Anche per questo 
prodotto Taxon utilizza materie prima di alta 
qualità, insieme a un’elevata percentuale di 
plastica riciclata, ottenendo un prodotto 
ecologico e con elevate caratteristiche di 
resistenza. Inoltre, per rendere ancora più 

unica l’offerta commerciale, il sistema di Car-
relli QoKart prevede un servizio di assistenza 
che fornisce ricambi per i rari ma sempre 
possibili casi di rotture per usura. Questo 
servizio, oggi praticamente unico sul merca-
to, è possibile grazie alla produzione com-
pletamente made in Italy. Cosa che rende i 
carrelli QoKart ancora più ecologici, sia per 
la possibilità di sostituire le sue parti contri-
buendo a ridurre la quantità dei rifiuti, sia 
per essere un prodotto “a Km Zero”.
www.taxon.it

Aiutiamo l’ambiente 
facendo la differenza!
La Napoletana Plastica nasce nell’Ottobre del 
71 dall’intuizione di un uomo visionario Anto-
nio Ferri, ed è specializzata nella produzione di 
sacchetti in polietilene e bioplastiche, utilizzati pre-
valentemente nel campo della raccolta differenziata. 
L’esperienza di oltre 45 anni di lavoro e professionalità le per-
mette infatti di poter fornire una gamma completa di prodotti 
fondamentali per l’intero circuito della Raccolta Differenziata. 

L’azienda dai suoi esordi produce i propri sacchi rigene-
rando i propri e gli altrui scarti di lavorazione. Utilizza 

solo inchiostri ad acqua e dall’anno scorso lavora i 
propri manufatti a km 0 utilizzando l’energia solare 
mediante impianto fotovoltaico dando luce alla va-
riegata gamma dei colori del sole.

Negli anni il settore delle materie plastiche ha neces-
sitato di un’ assunzione di responsabilità importante 

corredata da nuovi obiettivi, evitare il monouso e dare 
vita alle plastiche biodegradabili. Ogni giorno Napoletana Pla-

stica lavora accanto alle pubbliche amministrazioni 
fornendo loro i giusti strumenti per incrementare 

maggiormente il senso di re-
sponsabilità verso l’ambiente. 
I sacchi dell’azienda  sono resi-
stenti  (vengono prodotti con fon-
do a stella), colorati (seguendo i colori del riciclo 
europei), personalizzabili  (con loghi e modalità 
di conferimento) ed eventualmente corredati da 
sistemi di tracciabilità. 
Aiutiamo il mondo che abitiamo facendo la dif-
ferenza.
www.npsmart.it


