Nuovi Autolavaggi a norma VDA
Il nostro Car Wash
Laviamo un’auto con soli 60 litri d’acqua contro i 350 attuali

I nostri Portali sono alti minimo 2,70, ideali anche per i furgoni.
Sono tutti a tenuta termica
Servizio di Bay Cleaning
ProMicro, le nuovissime spazzole in microfibra, nate per lavare
tantissime auto

A cura del network di imprese.
Trattasi di pulizia tecnica e di manutenzione degli impianti di lavaggio a Portale e/o Pay Car Wash con i seguenti
vantaggi:
. Perfetta efficienza dell’impianto (no fermi)
. Eliminazione degli inquinanti negli impianti di addolcimento e riciclo
. Deceratura della pavimentazione sull’area operativa di lavaggio

Il “Pay per Wash”, pagherete il chimico solo a macchina lavata !
Service innovativo, con il controllo delle acque in uscita e l’eliminazione
di inutili sprechi di detergente.
I nostri prodotti chimici rispettano la normativa VDA

Asciugatura doppia, davvero self

PORTALI CON SPAZZOLE

Pulizia di fondo: Pulizia annuale approfondita.
Pulizia successiva: Interventi più frequenti di manutenzione.

Pulizia cerchi in contro-rotazione

L’intervento comprende
. Pulizia impianto portale/doppio portale, pavimento, piazzola griglie, etc.
. Pareti, fughe, tubazioni-catenaria, accettatore, etc.
. Controllo del Ph dell’acqua e neutralizzazione
. Test di funzionamento del lavaggio, controllo qualità

Portali e Piste nate nel rispetto della normativa VDA

* Intervento Standard per impianti fino a 25 metri, fuori standard oltre i 25 metri.

7 nuovissimi programmi di lavaggio per la vostra auto

Programma unico anti-pioggia

PAY WASH

L’intervento comprende
. Pavimento, griglie, pareti, pannelli di comando, accettatore, gettoniere, dispositivi tecnici, etc.

Sistema di pagamento con 4 scelte

* Intervento standard per impianti fino a 3 piste, fuori standard oltre 3 piste.
Programma, “ Bay Wash”, per la cura e la pulizia del vostro portale
Pulizia affidata ad esperti professionisti formati e con attrezzature idonee

Manutenzione tecnica programmata “Pre-Pagata” , senza sorprese

VDA

E’ un accordo tra le maggiori case di fabbricazione di Portali e Chimici per auto e il 90 % dei costruttori dei veicoli . Il disciplinare prevede un sistema di lavaggio che dà al costruttore di veicoli una sicurezza sul sistema di lavaggio della carrozzeria. Serve ai costruttori
di autoveicoli nella dispensa della garanzia sulla verniciatura. Un Autolavaggio VDA è una garanzia per il costruttore

Pulizia e sicurezza sono fattori determinanti per Clienti e Gestori che ogni giorno “operano” direttamente sulla colonnina.
Pulire e sgrassare velocemente con il Detergente Atossico METAL CLEAN NO-TOX è la migliore soluzione per risultati
eccellenti nel pieno rispetto della salute, della sicurezza dell’operatore, cura dell’impianto e rispetto dell’ambiente.

Perché scegliere NO-TOX?
NO-TOX è una linea innovativa di Detergenti Professionali Atossici studiati per una completa PULIZIA e Sanificazione degli ambienti con il massimo rispetto della Salute e della Sicurezza dell’utilizzatore.
Ogni prodotto NO-TOX è formulato nel rispetto delle più restrittive normative Europee (Iscrizione protocolli
REACH-Direttiva Europea EC 648/2004) secondo una filosofia basata su concetti chiave per :
. Garantire la massima efficacia
. Escludere qualunque esalazione tossica e nociva
. Escludere qualsiasi rischio per la salute
. Rispettare l’ambiente
. Avere un prezzo accessibile
Cosa c’è nelle formule dei detergenti NO-TOX
Tutti i componenti presenti nei prodotti della linea NO-TOX sono selezionati uno per uno in base ad un rigido
protocollo di valutazione. Ci siamo spinti nella ricerca di principi attivi di nuova generazione per ottenere formulati con caratteristiche chimico-fisiche di assoluta efficacia azzerando completamente la tossicità.
I parametri tossicologici e le caratteristiche relative alla scelta di ogni ingrediente ammesso e/o
utilizzato nei prodotti NO–TOX sono pubblici e riporti nel DISCIPLINARE di AUTOCERTIFICAZIONE
disponibile su www.no-tox.it

							

NO-TOX CLEAN DIFFERENT!

Lo sversamento al suolo dei carburanti produce problemi di sicurezza (utenti che scivolano), problemi di igiene
e comfort (utenti che si sporcano e possono sporcare gli interni delle auto etc.), criticità di caduta di immagine
e problematiche ambientali.
Ecoline Group ha sviluppato tecnologie per la pulizia di queste superfici Oil nel pieno rispetto delle normative
vigenti (Rif. Decreto Ronchi: “ Tutto ciò che non viene introdotto in uno scarico domestico e privato, non è più
materia di scarico, ma di rifiuto speciale e quindi deve essere asportato con idonei mezzi omologati.”)
Nel caso specifico, grazie al Network di imprese attrezzate con le idonee tecnologie, sia le compagnie petrolifere che i gestori possono usufruire di servizi specifici e specialistici per la pulizia delle stazioni di servizio,
su tutto il territorio nazionale.

E’ in questa area che il vostro Ospite conclude e formula il suo giudizio personale sulla struttura.
E’ imperativo quindi garantire un ottimale livello di PULIZIA e SANIFICAZIONE con un inequivocabile profumo
di pulito!
Come farlo velocemente ed in sicurezza?
Utilizzando prodotti ATOSSICI della gamma NO-TOX.

In queste aree è determinante garantire Pulizia e SANIFICAZIONE delle superfici a contatto con gli alimenti e le
persone; ma è necessario riuscire a farlo velocemente e in modo semplice e sicuro, utlizzando i prodotti atossici della
gamma NO-TOX.
PIANI DI LAVORO, CAPPE, ESTERNO FRIGORIFERI, MOBILI, PORTE, INFISSI

Lavabi, sanitari e rubinetterie

Ed ogni superficie soggetta a presenza di sporco grasso, unto, segni neri, sporco atmosferico.

Pulizia e sanificazione quotidiana: SEVEN DAY detergente anticalcare spray pronto all’uso.
Spruzzare semplicemente sulla superficie e sciacquare; vi sorprenderà l’ottimo e persistente profumo che lascia
nell’ambiente.
Per le pulizie di fondo: POWER FOAM schiuma spray da spruzzare sui sanitari e sulle rubinetterie; lasciare agire,
passare con spugna antigraffio e risciacquare.

Pulizia e Sanificazione quotidiana di W.C. ed orinatoi

SHARK Spray pronto all’uso.
Per detergere e sgrassare a fondo, senza risciacquo.
Macchina caffè, affettatrice, interno frigoriferi, interno vetrine, bancone, piani in acciaio, tavoli

E tutte le superfici destinate al contatto con gli alimenti e le persone e che necessitano quindi di essere sanificate anche più volte al giorno.
ACTIVE HACCP Spray pronto all’uso, con esclusiva formulazione a base di Bioetanolo.
Per sgrassare e sanificare senza risciacquo.

POWER FOAM Schiuma disincrostante spray.
Spruzzare, lasciare agire, passare con spugna antigraffio e risciacquare.
SANIGEL WC Gel igienizzante anticalcare.
Lasciato agire fino al primo utilizzo senza risciacquare, genera una efficace azione anticalcare, deodorante e
sanificante.

Pavimenti e rivestimenti

vetrate, vetri, ripiani, arredi e scaffali espositori, macchine da gioco e tutte le superfici lavabili

CRISTAL CARE Spray pronto all’uso.
Per pulire e spolverare senza aloni e senza risciacquo.

pavimenti e rivestimenti di ogni tipo (ceramiche, gres, marmi, ardesie, etc.)

LIME Anticalcare di manutenzione quotidiana ad elevato potere detergente e profumante.

clean box etichetta rossa

POLYGREEN Spray pronto all’uso.
Con particolare dosatore, per lavare e sgrassare a fondo senza risciacquo.

clean box etichetta blu

Soluzioni di pulizia
by Ecoline Group

Negli ambienti piccoli ed ingombrati, (dove anche le piccole macchine lavasciuga non entrano) non è sempre facile trovare
soluzioni per ottenere:

Le pensiline rappresentano la “copertura gentile” dei clienti Oil.
Tenerle pulite consente al gestore di trasferire, “con un colpo d’occhio”, quell’ immagine complessiva di ordine
difficilmente trasferibile con immediatezza in altro modo.

. Un’ottima pulizia facile e veloce
. Minimo consumo di detergenti
. Igiene e immagine ad un prezzo accessibile
Per garantire un risultato eccellente, abbiamo selezionato:

Il network di imprese garantisce un servizio veloce ed efficiente, grazie agli specifici sistemi adottati.

Kit: BIO SYSTEM INNOVATION

Kit: STANDARD PLUS

La manutenzione di questi impianti è davvero importante per mantenere inalterata la loro efficienza nel tempo.
Erogano energia pulita sfruttando il riflesso solare, e per funzionare bene hanno bisogno di una pulizia accurata.
In questo ambito, il network di imprese, grazie ad una esperienza consolidata nel lavaggio dei grandi impianti fotovoltaici, garantisce un servizio eccellente e sicuro.

LAVASCIUGA

ASPIRATORE

SPAZZATRICE

IDROPULITRICE

