SISTEMI DI DOSAGGIO
CUCINA E LAVANDERIA
DOSATORI PER
PRODOTTI
SUPERCONCENTRATI

#igiene #praticità
#ambientiepersone
#spazipuliti #sceltegreen

DETERGENTI
SISTEMI DI DOSAGGIO AMBIENTE CUCINA
Nella ristorazione professionale e commerciale una
zona di lavaggio sicura ed affidabile è fondamentale
per garantire un alto livello di servizio e igiene
all’interno della cucina.
Il sistema di dosaggio proposto da Dierre risolve in
modo economico e professionale tutte le situazioni
legate al lavaggio automatico delle stoviglie.
Il sistema comprende:
1. Il dosaggio di prodotti liquidi o in polvere
(detergente, disincrostante, brillantante) nella giusta
quantità, garantendo ottimi risultati di lavaggio e
limitando i consumi di detergente.
2. Assistenza nell’analisi della situazione di lavaggio,
nella scelta dei prodotti, nell’installazione, nel controllo
periodico delle apparecchiature e dell’efficienza del
sistema da parte del personale tecnico Dierre.
Il sistema è garanzia di alto livello di igiene e pulizia
delle stoviglie, riduzione dei costi, tempi, spazi e anche
dei rifiuti.

comodato – installazione – assistenza su chiamata

DETERGENTI
SISTEMI DI DOSAGGIO AMBIENTE LAVANDERIA
Nelle Case di Riposo, ospedali, negli Hotel e
in tutte le realtà con lavatrici industriali, un
sistema efficace di lavanderia garantisce la
soddisfazione di ospiti e clienti.
La soluzione Dierre comprende:
1. Consulenza e assistenza per
l’elaborazione di specifici programmi di
lavaggio;
2. Programmazione e dosaggio dei
detergenti, ammorbidenti e candeggianti
con sistemi elettronici, adatti per lavanderie
sia di medie che di grandi dimensioni;
3. Scelta, all’interno dell’ampia gamma, dei
detergenti più appropriati per le tipologie di
biancheria trattata.
A tutto questo Dierre affianca un servizio di
assistenza tecnica che, con visite periodiche
di controllo, effettua un monitoraggio sugli
impianti, sulle fasi di lavaggio e sui risultati,
cercando di risolvere richieste specifiche e
prevenire l’interruzione dei lavaggi.

comodato – installazione – assistenza su chiamata

Da più di 30 anni Dierre e Polychim, aziende di
proprietà della famiglia Re, si occupano della
produzione e distribuzione di prodotti e sistemi
per la pulizia professionale, lavorando ogni
giorno con le Imprese di Pulizia, le Industrie, la
Ristorazione, gli Alberghi, la Sanità e gli Enti, e
dando a ciascuno un supporto mirato e
qualificato in tutte le fasi del processo di pulizia.

Dierre srl
soluzioni per la pulizia professionale
via A. Fogazzaro, 16
20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02/6128031
marketing@dierresrl.com
www.dierresrl.com

La famiglia ha sempre rappresentato un valore
che ci ha permesso di percorrere molta strada e
le nostre persone sono le risorse su cui
puntiamo per essere scelti come fornitori e
riconfermati come partner.
La passione di allora e la voglia di fare sempre
nuove esperienze ci accompagna ogni giorno in
ogni progetto. Insieme.
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