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

SMART
CLEANING

smart
cleaning
Prodotti intelligenti
per la pulizia
sicura ed ecologica

Puli-Center Tecno ha sviluppato un
nuovo progetto: Smart Cleaning.
Questo sistema si basa sulla ricerca
di prodotti che combinano le nuove
tecnologie pulite, la più avanzata
Biotecnologia e la passione per
offrire al nostro cliente la migliore
soluzione esitente.
Il nostro contributo a questo mondo
si basa sulla capacità di fornire
al cliente una Gamma Completa
di prodotti innovativi, efficaci
ed efficienti che però rispettino
l’ambiente,
massimizzino
la
sicurezza durante il loro utilizzo e
rispettino le normative legislative
settoriali.
Guarda
il
video
al
link
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=WvHKm6Jz0Tk

Certificazioni

CLIMATE
CHANGE

Prodotti multiuso,
molto efficaci e che permettono
di risparmiare tempo e prodotto

Minimizziamo l’impatto
ambientale dei prodotti
nel processo di smaltimento

Prodotti utilizzabili anche
nell’industria alimentare
Prodotti sicuri,
non infiammabili
e innocui per l’uomo
Risolviamo dubbi
e insegniamo ad usare
i prodotti correttamente

Per fronteggiare con successo
il cambiamento climatico

RIUTILIZZO
E RICICLAGGIO

Riduciamo al minimo i
rifiuti e aumentiamo al
massimo il riutilizzo

UTILIZZO
Garanzia di efficacia e
massimo rendimento
risolviamo dubbi e
impartiamo formazione
per il corretto utilizzo

PRODUCT
DESIGN

Concepiamo, sviluppiamo
e creiamo grazie a
tecnologie pulite

MATERIE
PRIME

Utilizziamo solo
materie prime che
garantizzano ridurre
l'impatto ambientale e
la pericolosità

DISTRIBUZIONE

FABBRICAZIONE

Coscienti del carbon
footprint, per contrastare
il cambio climatico

Minimizziamo la
generazione di residui

Omologati con criteri
di qualità e ambientali
Gli enzimi sprigionano
l’azione biologica
che aumenta il potere detergente
Prodotti che non intaccano
nessun tipo di superficie,
nemmeno scritte adesive

Prodotti eco-compatibili
che minimizzano l’impatto ambientale

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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