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

presenta è una buona idea

il noleggio
è una buona idea
Sistemi e attrezzature
a noleggio per la cura
dei tuoi ambienti

Vogliamo rendere bello il
tuo ambiente grazie ai nostri
servizi.
Fai la prova gratuita e verificalo
di persona.
La gamma che proponiamo ti
permette di curare al meglio
ogni ambiente della tua
struttura.
La formula a noleggio ti
garantisce un costo certo e
il servizio che comprende
ricarica e attrezzature.

La nostra formula a noleggio
è studiata per garantire
attrezzature tecnologiche
con costi ridotti
Una migliore sostenibilità
per ridurre l’impatto
ambientale testimoniata
dalle adeguate certificazioni

Liberatevi da ogni pensiero,
pensa a tutto Puli-Center Tecno

La nostra formula a noleggio
è studiata per ottenere, oltre
al risparmio, una considerevole
semplicità organizzativa
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i punti di forza del nostro servizio

3

PROVA GRATUITA
per constatare
il prodotto

2

COSTI CERTI

con ricariche e
ricambi assicurati

PROFUMO

per mantenere freschi
gli ambienti

4

EFFICIENZA

di apparecchiature
e prodotti

vibe: profumatore
per ambienti ampi

Vibe, la nuova frontiera della
profumazione a batteria, eroga
microparticelle leggere in grado
di far durare le fragranze più a lungo

apparecchiature
per la profumazione
degli ambienti

Sistemi di profumazione
per piccoli ambienti, innovativi
e a basso consumo energetico

apparecchiature
per l’igIene dei wc

Un sistema automatico ecologico
che garantisce igiene
e un profumo persistente
nel tempo

La Bellezza salverà il mondo e il pulito la proteggerà

prozone

dispenser autofoam

biodust

Il sistema per l’eliminazione
degli odori cattivi e della carica
batterica presente nell’aria

Il sistema Autofoam touch-free
disinfetta e igienizza totalmente
le mani senza l’utilizzo
dell’acqua

Biodust è un macchinario bio-enzimatico
innovativo che automatizza
la distribuzione della polvere biologica,
elimina i cattivi odori
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