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Il gruppo Casamia mette a disposizione dei professionisti della pulizia, 
dal settore horeca a quello dell’industria, una vasta gamma di prodotti, 
collaudati e apprezzati con il marchio  CM Professional,  in grado di
soddisfare gli operatori più esigenti.
All’interno di un brand sempre attento all’ambiente non poteva mancare 
una linea di prodotti rigorosamente GREEN, riciclati e riciclabili,
naturalmente per il PROFESSIONAL, l’unica gamma a codice colore.

The Casamia firm offers cleaning professionals, from the horeca to the 
industry sector, a wide range of products, tested and appreciated with 
the CM Professional brand, able to satisfy the most demanding operators.
Within a brand that is always attentive to the environment, a line of strictly 
GREEN, recycled and recyclable products could not be missing, naturally 
for the PROFESSIONAL the only color-coded range.
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Il nostro progetto per il 2021 è veramente ambizioso: è “GREENFINITY”
È una crasi tra le parole green e infinity per dire che ogni cosa può essere 
usata, riusata e riciclata, rimanendo GREEN ALL’INFINITO. Stiamo rea-
lizzando una linea, che deriva dallo stampaggio di granuli di polipropile-
ne rigenerato provenienti dalla raccolta post industriale e post consumo, 
quindi anche dalla plastica che noi, con tanto impegno, smaltiamo.

La gamma, che è in espansione, al momento prevede 3 articoli fondamentali,
un secchio con strizzatore, un alzaimmondizia e la mitica Queen, scopa per
interni. Codice colore HACCP e dalle ottime prestazioni.

La produzione di questi articoli ci permette di non immettere nuova plastica 
nell’ambiente riciclando quella che altrimenti andrebbe ad inquinare i nostri 
mari e di risparmiare enormi quantità di acqua e di CO2. I nostri capannoni dal 
2013 hanno i tetti fotovoltaici, che producono 70 kw di energia pulita.
Per noi è una missione da tenere sempre in evidenza!

IL NOSTRO PROGETTO È GREENFINITY!

OGNI GIORNO È BUONO PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO    CLIMATICO!

Our project for 2021 is truly ambitious: it is GRE-
ENFINITY. It is a crasis between the words green 
and infinity to say that anything can be used, reu-
sed and recycled, remaining GREEN TO INFINI-
TY. We are creating a line, which derives from the 
moulding of polypropylene granules regenerated 
from the post-industrial and post-consumer col-
lection, therefore also from the plastic that we, 
with a lot of effort, dispose of.

OUR PROJECT IS GREENFINITY!

from your separate collection to new products 

COLLECTION TRANSPORT OF SORTING PLANT SELECTION AND GRINDING GRANULATION CREATION OF NEW PRODUCTS
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Of course the MADE IN ITALY 
remains our distinctive note, 
for years we have decided not 
to relocate and to continue pro-
ducing in Italy, guaranteeing 
jobs and high quality products.

WE STAND OUT!

Any discoloration is a peculiarity due to the 
circular economy: GUARANTEE ABSOLUTE 
of the use of second-life materials.

EVERY PIECE IS UNIQUE!

Naturalmente il MADE IN ITALY ri-
mane la nostra nota distintiva, da 
anni abbiamo deciso di non deloca-
lizzare e di continuare a produrre in 
Italia, garantendo posti di lavoro e 
prodotti di alta qualità. 

CI DISTINGUIAMO!

EVERY DAY IS GOOD TO FIGHT CHANGE

The range, which is expanding, cur-
rently includes 3 fundamental items, 
a bucket with wringer, a long handle 
dustpan and the legendary Queen 
indoor broom in HACCP color and 
with excellent performances. The 
production of these items allows us 
not to introduce new plastic into the 
environment recycling what would 
otherwise pollute our seas and save 
quantities of water and CO2.  Since 
2013 our warehouses have photovol-
taic roofs, which produce 70 kw of 
clean energy. For us it is a mission to 
always keep in evidence!

Le eventuali discromie sono una particolarità
dovuta all’economia circolare: GARANZIA
ASSOLUTA dell’ uso di materiali di seconda vita.

OGNI PEZZO È  UNICO!



CASAMIA SRL

Via L. Billi n.1 51015 Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572/950605

info@casamiagori.it/www.casamiagori.com
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