




Ren Pell, specializzata nella pulitura di indumenti in pelle e lavaggio tappeti, nasce nel 1970. 
Nel corso degli anni, ha rinnovato i suoi impianti e i processi di lavorazione per assicurare sem-
pre una perfetta pulitura di ogni indumento. 

Condotta a livello famigliare, oggi è la seconda generazione a gestire le attività nella nuova sede 
di Villanova d’Asti con la denominazione aziendale REN PELL A.M.G.I.. 

Il servizio di ritiro e consegna dei capi viene effettuato settimanalmente e copre il Piemonte, la 
Liguria e la Valle d’Aosta.  

Un software dedicato gestisce il capo durante la fase di lavaggio e finitura: al ritiro, il capo viene 
identificato da un codice a barre univoco che permette di monitorarlo durante ciascuna fase 
di lavorazione, evitando ritardi nelle consegne ed errori di attribuzione. Il sistema di gestione 
garantisce la consegna del capo entro sette giorni.

Chi siamo





Cosa facciamo

Servizi per il lavoro
Lavaggio e stiratura:

Indumenti da lavoro 

Lenzuola, telini, asciugamani

Complementi d’arredo

Frange mop e stracci bianchi

Rotoli asciugamani

Tappeti antipolvere

Decatizzazione tessuti

Per i capi che lo richiedono, possiamo effettuare il trattamento antibatterico con uso 
del prodotto Ozonit, presidio medico chirurgico secondo il Reg. n. 14160



















Lavaggio calzature, borse e accessori
Il nuovo sevizio propone il lavaggio e l’igienizzazione di calzature, borse e accessori con risultati 
eccellenti e sicuri restituendo ad essi una seconda vita. 

Lavaggio: 
Si utilizzano macchinari di ultima generazione che permettono di trattare anche i capi più deli-
cati in totale sicurezza preservando l’integrità di particolari in gomma, resina e simili rispettan-
do i colori e la morbidezza delle fibre. Le tecniche utilizzate rispettano la normativa vigente in 
materia ambientale. 

Il sistema Ozonit (disinfettante con Presidio Medico Chirurgico – Reg.N°14160) esercita 
un’azione battericida e biocida ad ampio spettro contro funghi, spore, batteri garanten-
do così una completa disinfezione.

Sopratinta e cambio di colore:
Su calzature di pelle liscia è possibile effettuare un lavoro supplementare di sopratinta totale o 
di cambio colore.

Cosa facciamo



Con il nostro sistema si possono trattare: 
sandali, stivali, ballerine, ciabatte, zoccoli, infradito, calzature 
da cerimonia, mocassini, stivaletti da moto, scarponi da sci, 
sneakers, running, scarpe da trekking, scarpe da calcio.



Lavaggio Lagoon®

Lagoon® Wet Cleaning by Electrolux è il sistema professionale integrato che comprende la-
vaggio, asciugatura e finissaggio, che usa l’acqua come solvente naturale assicurando un 
sicuro ed ecologico trattamento detergente.

I programmi Lagoon® rappresentano un’importantissima innovazione nel mondo del wet-cle-
aning e permettono di trattare in acqua non solo la lana e il cashmere, ma anche i tessuti e gli 
indumenti in  seta, fibre tecniche, abiti da sposa, giacche, cappotti. 

I “programmi lana’’ sono stati appositamente approvati da Woolmark per il lavaggio e la pulizia 
dei capi etichettati “lavabili solo a secco’’ che recano i marchi di The Woolmark Company.

Il sistema Lagoon™ è inoltre ideale per trattare in acqua anche i capi più voluminosi (trapunte, 
giacconi, coperte merinos, tendaggi).

Ren Pell A.M.G.I. è tra i pochi laboratori per lavorazione conto terzi ad utilizzare questo 
sistema.
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Tessuti, abbigliamento e giacche a vento
Lavaggio a secco e ad acqua di qualsiasi capo di abbigliamento, giubbotti in piuma d’oca e in 
tessuto tecnico di grandi marchi, abiti da sposa e da cerimonia.

Servizio tessuti per le lavanderie, con ritiro e consegna degli indumenti da lavare a secco. 
Eventuale servizio di stiratura.
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Capi in pelle
Pelle liscia e nappata

Pelle scamosciata

Pelle nabuk e ingrassata

Pellicce (manutenzione e custodia)

Lavaggio Barbour (con ceratura e simili)

Ecopelle

Nei nostri laboratori vengono utilizzati, per il trattamento e la ricoloritura, esclusivamente i prodotti 
Biar® come Hydrostop® Biar®, sistema innovativo per il trattamento di impermeabilizzazione e 
antimacchia dei tessuti e delle pelli.

















Arredo casa
La Ren Pell A.M.G.I. offre anche un servizio di pulitura specializzata per i complementi d’arredo:

Coloritura divani in pelle

Pulitura divani in tessuto

Lavaggio rivestimento divani

Lavaggio e stiratura tende

Lavaggio tende da sole

Lavaggio gazebo da giardino

Lavaggio materassi

Lavaggio piumoni in piuma d’oca

Coperte di lana

Lavaggio moquette
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Lavaggio tappeti
Siamo in  grado di lavare tappeti nazionali, orientali e in pelle con servizio di bordatura, frangia-
tura e restauro.

Fasi di lavorazione:

Battitura meccani e aspirazione della polvere

Pre-smacchiatura

Pre-lavaggio 

Lavaggio integrale in piano con sistema a getto d’acqua e spazzole

Trattamento antitarme e antibatterico di base

Eliminazione dell’acqua di pulitura con centrifughe a basso numero di giri

Essiccazione e asciugatura in forno termo-ventilato (per restituire al tappeto la massima 
morbidezza)
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Sanificazione
Sanificare periodicamente tutto ciò che può “ospitare” acari e diversi tipi di batteri significa 
salvaguardare la propria salute. 

Il sistema AV Sanification previene e combatte la crescita e la diffusione di acari e batteri, senza 
l’utilizzo di prodotti chimici, e consente la sanificazione di materassi, cuscini, piumoni, tappeti 
e poltrone direttamente in loco.

Per la sanificazione si usa l’Ozono: è un potente agente antimicrobico, ha un’ottima capacità 
di penetrare nei tessuti e un’altissima reattività; basse concentrazioni e tempi di contatto brevi 
sono sufficienti a rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.

L’Ozono è riconosciuto come Presidio Naturale dal Ministero della Salute con protocollo 
n. 24482 del 31/07/1996, per la disinfestazione da acari, insetti, ragni e per l’eliminazio-
ne di cattivi odori.
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Per il lavaggio utilizziamo Ozonit di ECOLAB®

Disinfettante candeggiante studiato per i tessuti, esercita un’azione 
biocida ad ampio spettro ed è in grado di eliminare qualsiasi tipo di 
macchia (persino di Clorexidina) anche a basse temperature, migliora la 
brillantezza del bianco rispettando le fibre, e inoltre è l’unico disinfettan-
te ad avere il Presidio Medico Chirurgico (Reg.N° 14160).





REN PELL A.M.G.I.

Strada per Chieri n° 60 - 14019 Villanova d’Asti (AT) 

Tel./Fax 0141.946381

renpell@renpell.com | www.lavanderierenpell.com | www.facebook.com/renpellamgi
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