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

pay per clean
health

PAY PER CLEAN
Health
Cleaning a costo certo,
per Ospite, tutto incluso
in un unico canone

Puli-Center Tecno ti propone una
formula costruita su misura per
rendere più bella e pulita la tua
struttura. Da oggi i tuoi Ospiti
saranno circondati dalla bellezza e
dal pulito e tu dovrai solo occuparti
della loro soddisfazione.
Accedere alla formula Pay per Clean
è facile e conveniente:
a tua
disposizione un servizio a costo
fisso.
I nostri consulenti saranno al tuo
fianco per trovare la soluzione
perfetta per le tue specifiche
esigenze e per formare il
tuo
personale
alla
cultura
dell’accoglienza.

un sistema firmato
puli-center tecno

Un progetto su misura...

1

SOPRALLUOGO

per constatare
le esigenze

2

3

PROGETTO

e redazione del
piano di pulizia

ANALISI

della situazione
e dei metodi

4

5

FORMAZIONE

per il personale

INSTALLAZIONE
E FORNITURA

dei sistemi per
il programma

6

CONTROLLO

e monitoraggio

...in sei mosse.

La Bellezza salverà il mondo e il pulito la proteggerà

l ’ e f f i c i e n ta m e n t o
l’efficientamento
della struttura
è alla base
dell’intero
sistema
pay per clean
health

Gli esperti di Puli-Center Tecno
dicono che l’efficientamento è un
fattore chiave per il successo della
vostra struttura.
Il sistema Pay per Clean Health
permette
l’effettivo
risparmio
di consumi e di tempo grazie
ad un metodo completo che ti
accompagna passo dopo passo.
Si parla di maggiore efficienza,
di qualità del lavoro, di consumi
effettivi e di gestione degli ordini
automatizzata, con prodotti di prima
scelta che rispettano l’ambiente e le
norme di legge vigenti.

Cleaning a costi certi per Ospite,
omnicomprensivo di attrezzature,
carrelli e macchinari
Maggiore sostenibilità
e miglioramento ambientale
che rispetta l’ambiente
con le adeguate certificazioni
Qualità e gestione
all’avanguardia

Semplificazione organizzativa
con gestione degli acquisti
e dei magazzini

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
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