OZOCINEMA

®

La OZOSYSTEM INTERNATIONAL è un team di tecnici specializzati nelle pulizie e
sanificazione di superfici tessili:

Poltroncine • Drappeggi • Sipari
Tappezzerie • Moquettes
La divisione OzoCinema comprende la pulizia e sanificazione di cinema, teatri, sale
conferenze, sale polifunzionali, etc.
L’innovativo sistema OZOSYSTEM® è frutto della combinazione di macchine e prodotti specifici
e permette eccezionali risultati di pulizia e sanificazione simultanea delle superfici tessili.
OZOSYSTEM® è il metodo ideale per lottare contro la contaminazione di microbi e virus; permette
di igienizzare in maniera perfetta e di smacchiare senza eguali.
Un servizio che copre tutto il territorio Nazionale e parte d'Europa
Ÿ Disponibilità in qualsiasi giorno della settimana
Ÿ Consulenze, preventivi e dimostrazioni gratuiti
Ÿ Lavori eseguiti con macchinari all’avanguardia
Ÿ Prodotti specifici biodegradabili atti a risolvere problemi presenti lasciando inalterate le
superfici
Ÿ Personale altamente qualificato.

Un Sistema originale ed innovativo!
Importanti i vantaggi competitivi di tale sistema:
La pulizia di poltroncine, drappeggi, sipari, tappezzerie, moquettes, etc, avviene sul posto
(quindi senza la necessità i spostarli)
Ÿ la pulizia dei tendaggi viene effettuata senza lo smontaggio degli stessi
Ÿ le superfici trattate possono essere riutilizzate dopo circa 60 minuti dal trattamento (cosa
che è impensabile con le tradizionali tecniche di sanificazione)
Ÿ

Aver cura delle fibre tessili per noi
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Rispondere al bisogno di vivere in ambienti igienicamente protetti
Migliorare la qualità della vita delle persone che abitano quegli ambienti
Assicurare le più confortevoli e agevoli condizioni di utilizzo
Mantenere in perfetta efficienza nel tempo tutte le superfici tessili
Accogliere i propri clienti con attenzione e prestigio

Reference
WARNER BROS
AGIS ANEC CINEMA
GIOMETTI MULTIPLEX
CIRCUITO CINEMA GENOVA
DIONISIA FILM
CINEMA IDEAL TORINO

CINEMA PALLADINO S.GIOVANNI ROTONDO
INDUSTRIA CINEMA BASSANO DEL GRAPPA
CINEMA ITALIA EDEN MONTEBELLUNO
CINEMA ODEO ROMA
CINEMA CINEGHEL GALLIO VICENZA
CINEMA NUOVO BARI
GIUSEPPE CICOLELLA GESTIONE CINEMA S.R.L.
CINEMA LUX ASIAGO

OZOSYSTEM® INTERNATIONAL
Sede operativa, magazzino, spedizioni e assistenza:
TERAMO (Italy) • Tel. (+39) 0861 249099 • Fax (+39) 0861 247366
Cell. (+39) 335 7077295 (+39) 335 7896364
www.ozosystem.com
ozosystem@ozosystem.com

