The Best Professional Systems - The Best Chemical Solutions

OZOSYSTEM
INTERNATIONAL s.r.l.
The best cleaning system money can buy
Metodo esclusivo per pulizia fibre in franchising
Carpet upholstery exclusive method in franchising

• Autoveicoli
• Navi
• Barche
• Aerei

OZOSYSTEM®
INTERNATIONAL
Professionalità ed
esperienza da oltre
20 anni.
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Con il nostro
sistema si garantisce
l'accesso nei
locali dopo circa 40
minuti dalla fine del
trattamento.
STOP ai lunghi
tempi di asciugature
e ai vecchi metodi
tradizionali!
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• Tendaggi
• Tappezzerie
• Materassi
• Tappeti
• Poltrone
• Divani
• Sedie in tessuto
• Moquette

Con il metodo
OZOSYSTEM® siamo
in grado di applicare le
tecniche più moderne
ed avanzate. Grazie
all’utilizzo dell'ozono,
garantiamo la totale
eliminazione dei
microrganismi ed
acari della polvere
purificando l'aria dai
cattivi odori.
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Lavaggio moquette con
sanificazione all'ozono
Carpet cleaning with
ozone sanitizer

Pad prima e
dopo l'utilizzo
Carpet bonner before
and after use

Rimozione di macchie
e chewing-gum
Stain and chewing
gum remover

Lavaggio
tappezzerie
murali
in tessuto
Upholstery
wall cleaning

Lavaggio drappeggi sul posto
Drapery cleaning without removing

Lavaggio
tendaggi sul posto
Curtains cleaning on the spot

Lavaggio con
rimozione
delle macchie
senza smontaggio
Deep cleaning and stain remover

Pulizia delle
spalliere
letto in tessuto
Bed's boudy
frame cleaning

Lavaggio e
smacchiatura sedie
Chairs cleaning
and spots removing

Lavaggio e
sanificazione
di materassi
Mattresses cleaning
and sanitizing

The Best Professional Systems - The Best Chemical Solutions

In che cosa consiste il metodo
OZOSYSTEM®?
Nell’azione simultanea di
UOMO PRODOTTO MACCHINA e OZONO
Dal lavoro in sinergia di tecnici e chimici,
abbiamo prodotto una macchina che ,
utilizzando l’ozono, è in grado di lavare e
sanificare simultaneamente.
L’ozono così utilizzato permette di
• rimuovere oltre il 95% di macchie
• eliminare i cattivi odori
• eliminare batteri ed acari
• ravvivare i colori
• le superfici trattate possono essere
riutilizzate dopo circa 40 minuti

OZOSYSTEM®
INTERNATIONAL
64100 Teramo (TE)
Via Fonte del Latte, 42
Tel. 0861 249099
Fax 0861 247366
Mob. 335 7077295
direttore

RISULTATI
GARANTITI

335 7896364
ufficio

335 7044703

resp. commerciale

ESCLUSIVISTA

IN TUTTA
ITALIA!

Richiedi informazioni ora!
Visita il nostro sito:
www.ozosystem.com
info@ozosystem.com

