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Pulimav Technology
Un’azienda fatta di persone che, come voi, si
impegnano quotidianamente per migliorare il
proprio lavoro, con la consapevolezza che
questo migliori la qualità e di conseguenza i
risultati. Il motivo per il quale i nostri clienti ci
apprezzano.

Chiamate Anna
+39 0442 320527

quanto costa
un lavaggio

non lo sapete...

Consumo

Ricambi

Efficienza

Lavare una spugna... quanto costa?
Molto probabilmente non lo sapete...
magari lo immaginate o ne avete
solamente una vaga idea.

Fortunatamente Pulimav dispone
della soluzione che vi permette di
stabilirlo con precisione.

Manutenzione

Acquisto

Guasti

Piccola o grande che sia la vostra struttura,
Pulimav dispone di soluzioni specifiche pensate
per ogni tipo di applicazione e dimensionalmente
studiate per adeguarsi ad ogni esigenza.



probabilmente non lo sapete...

LavaSmart è All inclusive
Soluzione tutto incluso formula a consumo,
senza acquistare costose attrezzature che
richiedono investimenti importanti.

Contattateci, senza impegno, vi forniremo
tutte le informazioni necessarie per aiutarvi a
migliorare il vostro lavoro, ottimizzando
risorse, tempi, costi, per ottenere la qualità
che avete sempre desiderato fornire ai vostri
clienti, ma che non avete mai osato
chiedere... spendendo meno. www.pulimav.it

Prodotti & Soluzioni
Lavatrici

Asciugatrici
Stiratrici

Consumabili

Determinare con assoluta precisione il costo
di un singolo lavaggio è impresa ardua che
nasconde criticità imponderabili. Le variabili
in gioco sono molto difficili da gestire senza
strumenti all’avanguardia della tecnica e un
supporto professionale adeguato.

Pulimav ha sviluppato LavaSmart, una
soluzione semplice e intelligente per questo
problema complesso, garantendo un costo
certo predeterminato per ogni lavaggio che
vi mette al riparo da qualsiasi imprevisto.

� Acquisto attrezzature
� Manutenzione macchine
� Guasti e rotture
� Ricambi
� Consumabili

Pulimav risponde a queste esigenze con
LavaSmart un sistema unico in tutti i sensi.
Potrete tornare ad occuparvi di quello che vi
riesce meglio, migliorando il vostro lavoro per
la piena soddisfazione dei vostri clienti.

Pulimav Technology ha la risposta.
LavaSmart la soluzione “tutto in uno” che
si prende cura della vostra lavanderia con
strumenti e tecnologie all’avanguardia per
il controllo e la gestione dei lavaggi.

Finalmente costi certi, nessuna sorpresa, con
LavaSmart potrete dormire sonni tranquilli,
sapendo che tutto è sotto controllo.


