OZOHOTEL

®

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

Tendaggi • Tappezzerie • Materassi • Tappeti
Poltrone • Divani • Sedie in tessuto • Moquettes
La divisione OzoHotel comprende la pulizia e sanificazione di Hotel, alberghi, residence e
pensioni.
Ha la prerogativa di avere al suo interno i servizi più attenti al particolare, proprio perché il
successo è basato su un'offerta al pubblico di comfort domestico e pulizia scrupolosa degli
ambienti.
Questa attenzione è un investimento che dà notevole rilievo d’immagine nell’attività
Alberghiera, ciò perché la pulizia di un Hotel contribuisce a far sentire il cliente a proprio agio e
soddisfatto del proprio soggiorno.
®

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 Sistema originale ed innovativo!
Importanti i vantaggi competitivi di tale sistema:

Ÿ

La pulizia dei divani, tappeti, sedie, interni, etc, avviene sul posto (quindi senza la
necessità i spostarli)

Ÿ
Ÿ

la pulizia dei tendaggi viene effettuata senza lo smontaggio degli stessi
le superfici trattate possono essere riutilizzate dopo circa 60 minuti dal trattamento (cosa
che è impensabile con le tradizionali tecniche di sanificazione)

Aver cura delle fibre tessili per noi
significa:

«
«
«
«

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

Reference
STARWOOD HOTELS
HOLIDAY INN HOTELS
SHERATON HOTELS
BEST WESTERN HOTELS
WESTIN PALACE
HILTON HOTELS
STAR HOTELS
HOTEL ALEXANDER GABICCE

EXPRESS HOLIDAY INN HOTELS
SINA HOTELS
HOTEL DANIELI VENICE
GRAN HOTEL ROME
HOTEL GALLIA MILAN
FOUR SEASON HOTEL FLORENCE
ROYAL CARLTON BOLOGNA
AMBASCIATA USA RM

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

