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PANNI MEWA, VANTAGGI
PER INDUSTRIE E AMBIENTE
Un contributo alla tutela dell’ambiente può
arrivare da chi rinuncia ai panni monouso in
fabbrica o in’officina, scegliendo di adottare i
panni riutilizzabili Mewa per pulire le macchine
e gli utensili. Il sistema di panni Mewa conserva
le risorse ed è sostenibile in tutto e per tutto.
L’azienda tedesca Mewa offre panni di
qualità con un sistema di condivisione
definito “Textilsharing”. La condivisione dei
prodotti tessili permette di evitare gli sprechi
e condividere oggetti. I panni non vengono
quindi venduti, ma noleggiati in Full Service.
Chi sceglie Mewa riceve la quantità necessaria
di panni che vengono consegnati esattamente
dove vengono utilizzati. Inoltre, l’autista MEWA
porta uno o più contenitori di sicurezza SaCon,
che servono per lo stoccaggio e il trasporto
sicuro e conforme alle normative dei panni
usati. I panni usati sono sottoposti a processi di
lavaggio e asciugatura assolutamente ecologici.
La sostenibilità ha una lunga tradizione in
Mewa: il sistema di panni riutilizzabili e i
processi attenti alla conservazione delle
risorse, hanno caratterizzato la politica
aziendale da oltre 110 anni.
Attualmente Mewa lava ogni anno oltre 1
miliardo di panni per 190mila clienti. Grazie

a una tecnologia innovativa, i lubrificanti
contenuti nei panni sporchi vengono filtrati e
riutilizzati per riscaldare le linee di lavaggio e
asciugatura.
E questo è il bilancio annuale: una copertura
dell’80% del fabbisogno di energia e un
risparmio di sette milioni di litri di combustibile.
Inoltre, l’ultramoderno sistema a cascata delle
linee di lavaggio assicura un uso parsimonioso
dell’acqua. I detergenti, utilizzati comunque in

CODEMETER CLOUD LITE:
LEGGERO E INTELLIGENTE
Wibu-Systems ha presentato la nuova versione CmCloudLite
del servizio CmCloud. CmCloudLite è dedicata alla gestione
delle licenze software in ambiente Cloud sicuro, sfrondata
delle funzioni di CodeMeter Protection Suite. Il modulo si
interfaccia con il sistema di Single-Sign-On (SSO) esistente,
per realizzare una visione di Cloud licensing imperniata
sull’utente, che permetta ai fruitori di eseguire il loro
software dal Cloud, ovunque si trovino e indipendentemente
dal dispositivo utilizzato. CmCloudLite viene in soccorso
di tutti quei casi applicativi, come le applicazioni SaaS, in
cui è presente un SSO. Facendo leva su questo sistema di
autenticazione, finché gli utenti sono connessi al loro server
SSO, CmCloudLite utilizza le sue interfacce, tra cui OAuth2
o SAML, per verificare che la licenza sia stata assegnata
all’account utente attivo su quel server.
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dosi minime, sono biodegradabili.
Con il sistema di panni Mewa, una fabbrica o
un’officina possono essere rese più ecologiche
in poco tempo. Non ci sono più infatti i panni
usa e getta da smaltire, che per essere prodotti
emettono tra l’altro CO2. Il sistema di panni
ha inoltre molti altri vantaggi: è una soluzione
professionale e di alta qualità per ogni azienda,
conveniente, fa risparmiare tempo e costi che
possono essere calcolati con precisione.

