Vendita, assistenza
e noleggio di macchine
per pulizia e detergenza

CLEANING SOLUTIONS

I NOSTRI PRODOTTI
CLEANING SOLUTIONS

Soluzioni di pulizia
per tutte le esigenze
Specializzati in tutte le marche di apparecchiature per pulizia, in particolare
sui prodotti Kärcher, azienda leader mondiale nella produzione di macchine
per la pulizia. Tecnici attrezzati con officine mobili in grado di riparare
le macchine direttamente presso il cliente o presso la nostra officina aziendale.

La vasta gamma dei servizi offerti permette di seguire il cliente in tutte
le sue esigenze. Piena soddisfazione per chi cerca professionalità,
competenza ed elasticità. Una grande quantità e varietà di clienti, in particolare
grandi aziende internazionali, comuni e industrie hanno scelto IDROFLUENT.

MACCHINE CRIOGENICHE

esaudiscono ogni richiesta e sono utilizzate nella
più ampia varietà di campi, nel settore agricolo,
artigianale, industriale o in aree comunali.

innovatico sistema di pulizia che utilizza
pellets di ghiaccio secco (neve di CO2
compressa)

ASPIRATORI

PULITORI

per le imprese di pulizia, aziende, professionisti
e industria. Aspiratori solidi-liquidi, battitappeti
con innovativo sistema di filtraggio.

a vapore, lava e aspira, lavamoquette e
battitappeto.

SPAZZATRICI

DETERGENTI

vasta gamma. Dalla spazzatrice manuale a
quella industriale e pulizia cittadina.

per ogni esigenza di pulizia.

LAVASCIUGAPAVIMENTI
la scelta ideale da utilizzare in quelle aree che hanno
bisogno di essere igienicamente pulite e lucidate.
Ampia scelta da uomo a terra a uomo a bordo.

I SERVIZI
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Partner ufficiali di

IDROPULITRICI

●
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●
●

⁃CONSULENZA analisi delle esigenze, dimostrazione dei prodotti e corso di utilizzo
⁃ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI
⁃MANUTENZIONI PROGRAMMATE
⁃FORNITURA E GESTIONE COMPLETA DI MACCHINE PER PULIZIA
⁃PERSONALIZZAZIONI DI IMPIANTI DI LAVAGGIO
⁃TRATTAMENTI PARTICOLARI DEI PAVIMENTI
⁃RIMOZIONE GRAFFITI
⁃NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE anche un solo giorno
⁃VENDITA DI MACCHINE USATE grande scelta, quantità e usato garantito
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