La bellezza salverà il mondo
e il pulito la proteggerà.
presenta

industria
alimentare

industria
alimentare
Le migliori soluzioni
per detergere
gli ambienti alimentari

Puli-Center Tecno sa come
aiutare coloro che operano nel
settore dell’industria alimentare
e li supporta in modo ecologico.
La nostra linea di macchine
in acciaio inox è la soluzione
perfetta, perché è un materiale
che non si consuma, resistente
anche a sostanze corrosive,
destinato a durare nel tempo.
Le nostre formule personalizzabili
ti consentono di avere prodotti
conformi alle normative vigenti,
così da gestire in totale
tranquillità la tua azienda.

servizio plus:
Levigatura pavimenti

prima

dopo

chrome - stainless steel technology

Macchine in acciaio inossidabile che durano nel tempo, anche in contesti altamente corrosivi come l’industria alimentare
Lavasciuga
pavimenti
uomo/bordo - uomo/terra

impianti fissi
idropulitori
ad alta pressione

sanificazione
vinicola
a vapore

sistemi
per schiumatura
a bassa pressione

sistemi
di dispensazione

carta
ad uso alimentare

prodotti chimici
a norma haccp

lavanastri
alimentari

Puli-Center Tecno
offre sistemi di
dispensazione sia per le
aree operative sia per le
aree Washroom

La carta Puli-Center Tecno
è certificata Ecolabel, FSC
e Nordic Swan
a garanzia del pieno
rispetto delle normative

I prodotti detergenti
e i sistemi di pulizia
Puli-Center Tecno
rispettano le normative Haccp
del D.Lgs 193/07 - ex 155/97

Lavanastri completamente
personalizzabile, permette
una pulizia ecologica senza dover
fermare il nastro e quindi senza
perdere capacità produttiva

La Bellezza salverà il mondo e il pulito la proteggerà

bio
Una linea studiata per detergere
quotidianamente gli ambienti.
Ideata con le tecnologie più
innovative,
completamente
biologica, con certificazioni
EcoDesign,
a
tutela
del
benessere vostro, dei vostri
lavoratori e dei vostri Clienti.
Una linea per rendere i vostri
ambienti più igienici e per
lavorare in completa sicurezza
e tranquillità, nel rispetto del
nostro pianeta, la cosa più
importante e bella che abbiamo.

biodegradabile
Ecologico ed innocuo
per la salute dell’uomo
e della natura
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A tutela del benessere
dei vostri operatori
e dei vostri Clienti
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Nida’s®

Sede amministrativa e logistica
Via S. Giovanni Battista, 10 - 25040
Plemo di Esine - Brescia
Tel. +39 0364 536712

Sede operativa di Brescia
Via Della Volta 11/ F
Brescia
Tel. +39 030 8080306

info@pulicentertecno.it www.pulicentertecno.it

