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

linea
ecosostenibile

Certificazioni

linea
Ecosostenibile
Le migliori soluzioni
per un ambiente
più sano ed ecologico

Puli-Center Tecno ha pensato
al vostro benessere con una
linea di prodotti specifici,
dedicati al mantenimento
di un ambiente più ecologico
e rispettoso dei luoghi in cui
vivete e lavorate.
Non
dovrete
nemmeno
preoccuparvi della salute:
ci pensiamo noi, con i nostri
prodotti anallergici, che non
lasciano residui e conformi
alle certificazioni nazionali.

CLIMATE
CHANGE

prodotti per detergere efficacemente ogni ambiente

Una linea di detergenti selezionata tra i migliori player del mercato per ottenere eccellenti risultati nel pieno rispetto dell’ambiente
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LINEA CORTESIA

La carta Puli-Center Tecno
è certificata Ecolabel, FSC
e Nordic Swan
a garanzia del pieno
rispetto dell’ambiente

Proponiamo prodotti eccellenti,
di qualità e con stile
che vi permettono di essere
all’avanguardia in tema di
rispetto ed amore per l’ambiente

Design innovativo e certificato.
I nostri tovagliati, belli
e adatti ad ogni occasione,
sono ecosostenibili
e completamente smaltibili

Linea cortesia che ha ottenuto
il COSMOS ORGANIC.
Tutti i prodotti sono testati
dermatologicamente
e clinicamente

bio
Una linea studiata per detergere
quotidianamente gli ambienti.
Ideata con le tecnologie più
innovative,
completamente
biologica, con certificazioni
EcoCert, 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
A tutela del benessere
dei vostri operatori
e dei vostri Clienti
Efficace
e dal design elegante

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

