DIVISIONE
SCUOLA
IL PULITO È
UN’ESPERIENZA.

Anche a scuola.
#studenti #ilpulitosisente
#genitorisereni
#ambientisicuri #sceltegreen

DIERRE SU MEPA?
PRESENTE!

Dierre è presente sul MEPA per la Categoria MIS104 – Materiale igienico
sanitario, Beni raccolta rifiuti, Sacchi e attivatori.

Dierre non è mai incorsa in provvedimenti che comportano l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Dierre è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

PREVENZIONE COVID
RISPETTARE I PROTOCOLLI

POLY SOAP SAPONE
IGIENIZZANTE
Detergente lavamani con
antibatterico.

Efficace
su
COVID
19

Efficace
su
COVID
19

Efficace
su
COVID
19

OXY CLEAN
Detergente igienizzante per
ambienti, pronto all’ uso e
concentrato. A base perossido di
idrogeno.

Efficace
su
COVID
19

APESIN SPRAY F
disinfettante alcolico pronto all’uso ad
azione rapida contro batteri, lieviti e
virus.

POLY SOAP GEL IGIENIZZANTE
A base idroalcolica per l’igiene
delle mani. A base alcool.

GUANTI MONOUSO
Guanti monouso professionale nitrile,
lattice, polivalenti, di qualità
controllata e certificati. Per utilizzi di
lunga durata.

DC 4 UNIVERSAL
Detergente disinfettante per
ambienti, attrezzature e
superfici.

SOFT CARE MED
GEL MANI
Gel alcolico ad azione disinfettante
per le mani. A base alcool.

MASCHERINE
Mascherine chirurgiche, in tnt, ffp2,
lavabili.

TUTA TNT, OCCHIALI, VISIERE
Dispositivi di sicurezza.

SEPTOGARD AP
Detergente disinfettante con
ampio spettro di efficacia. A base
di triammina.

FRESH CHLOR
Detergente igienizzante a base
cloro per superfici.

COLONNINA IGIENIZZANTE
colonnina in plexiglass trasparente
fornita con dispenser di sapone
liquido a fotocellula. Da abbinare a
gel igienizzante 5 l.

Efficace
su
COVID
19

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
NEBULIZZATORE ULV PORTATILE

Nebulizzatore Spray portatile per la
disinfezione degli ambienti.
Consente di generare una nebulizzazione
satura in modo semplice, veloce ed
efficacie.

PISTOLA SPRAY
Ambienti di piccole medie
dimensioni

La ridotta dimensione delle particelle unite
al tepore trasferito alle molecole emesse,
consente di ridurre i tempi di
trattamento/asciugatura.

Permette di sanificare velocemente
ambienti medio piccoli assicurando una
sanificazione completa degli oggetti
presenti e delle superfici. Ideale su tutti i
materiali.

TURBO SPRAY
Ambienti di medie grandi
dimensioni

Guarda il video dimostrativo
https://youtu.be/3bir8t5e9s8
https://youtu.be/T1idfO23Nw4

DETERGENTI
NEL PIENO RISPETTO DELL’AMBIENTE

Linea detergenti realizzati con materie
prime rinnovabili, componenti
ecocompatibili e facilmente biodegradabili,
flaconi in PET riciclato al 100%, flaconi in
HDPE riciclato al 100%.
Linea detergenti conformi ai CAM (criteri
ambientali minimi).

Linea a marchio Ecolabel.
Linea concentrati e super concentrati, che
oltre agli standard di qualità riducono
l’impatto ambientale grazie alla minor
quantità di contenitori usati e da smaltire.
Da utilizzare con impianti di diluizione
professionali.

DETERGENTI
SOPRALLUOGO GRATUITO PER OFFERTA PERSONALIZZATA

Ambiente bagno

Ambiente cucina

Ambienti comuni

DETERGENTI
SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE

Impianti di dosaggio
lavastoviglie industriale

Impianti di diluizione
per flaconi e secchi per pulizia ambienti

Installazione – assistenza – controllo apparecchiature

DETERGENTI
SERVIZI DI SUPPORTO

SCHEDE

TEST

CONSULENZA

Schede di sicurezza, disponibili anche on
line sul sito Dierre

Laboratorio chimico per test e verifiche

Consulenza tecnica sul cantiere pre e post
vendita

FORMAZIONE

SUPPORTO

CAMPIONATURE

Formazione del personale su prodotti e
sistemi

Supporto gare GPP

Prodotti in campionatura

ATTREZZATURE
CARRELLI

Utilizzo plastica riciclata
Carrelli conformi ai CAM
Materiali riciclabili al 100%

MACCHINE
PANORAMICA

Wetrok è un’azienda svizzera leader nella ricerca
e sviluppo di macchinari per la pulizia
professionale. Conosciuti per essere tra i più
resistenti e performanti sul mercato, i
macchinari Wetrok uniscono l’alto standard dei
materiali, la continua innovazione tecnica e
un’attenzione al dettaglio tipicamente svizzera.
DIMOSTRAZIONE IN CANTIERE
PROVA GRATUITA 1 MESE
BATTERIA AL LITIO
La durata di utilizzo di una batteria al litio
Wetrok è di 2000 cicli di carica completi
garantiti, con una durata 3 volte maggiore delle
batterie al gel e manganese.

MACCHINE
SERVIZI DI SUPPORTO

ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA

OFFICINA ATTREZZATA

OFFICINA MOBILE PER
SERVICE SUL POSTO

FORMAZIONE

ASSISTENZA PROGRAMMATA

MARIO, REFERENTE ASSISTENZA
TECNICA MACCHINARI

Demo e formazione il loco.

AREA BAGNO
SISTEMA DI DISPENSAZIONE
Dispenser asciugamani, carta igienica, sapone.
Sistemi eleganti e robusti, a erogazione controllata.
Ricariche con certificazioni ambientali e antintasamento.
Formula vendita o comodato.
Servizio di installazione.

MONOUSO
PRATICO E ATTENTO ALL’AMBIENTE
•

Prodotti biodegradabili e compostabili al 100%.

•

Prodotti in PLA, bioplastica derivante dall’amido di
mais, grano o barbabietola.

•

Prodotti derivati dalla lavorazione della canna da
zucchero.

•

Un assortimento completo ispirato da criteri legati alla
praticità, attenzione al dettaglio, stile e convivialità.

TRATTAMENTO SUPERFICI
ANTISCIVOLO

•

Trattamento antiscivolo per granito, ceramica e
gres porcellanato. Non crea pellicola ma modifica
in modo definitivo la struttura superficiale del
supporto trattato.

TRATTAMENTO SUPERFICI
BARRIERE ANTISPORCO
•
•
•
•
•

Staff tecnico Dierre dedicato alla fornitura di
tappeti da interni ed esterni
Sopralluogo e valutazione con il Cliente
Coordinamento con l’ufficio grafico
Servizio di personalizzazione con logo aziendale
Taglio tappeto e posa in opera

Dierre LAB è il programma di corsi di formazione
specializzati che Dierre ha pensato per gli operatori del
cleaning. Spesso nascono dalle idee condivise proprio con i
nostri clienti.

Si svolgono con la collaborazione di professionisti del
settore e hanno un taglio prevalentemente pratico (utilizzo
dei principali sistemi e materiali) senza tralasciare
importanti aspetti di gestione degli appalti (scelta
materiali, ordini, preventivi), delle risorse a disposizione
(tempo, personale) e della relazione col cliente.

SISTEMI DI PULIZIA OPERATORE BASE
LA GESTIONE DEL CANTIERE (SOPRALLUOGO, LE REGOLE PER GESTIRE UN NUOVO APPALTO,
PERSONE, ORE, OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI)
PULIZIA VETRI INTERNI ED ESTERNI. PRATICO AVANZATO. E’ INCLUSO IL KIT COMPLETO

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA VETRI
PULIZIA NEGLI ALBERGHI E NELLE RSA
TRATTAMENTI DI FONDO PAVIMENTI
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
IL CLEANING E L’ERGONOMIA
ADDESTRAMENTO TECNICO DI ALTO LIVELLO COMPLETAMENTE CUSTOMIZZATO PER GLI
OPERATORI CHE DOVRANNO UTILIZZARE SPECIFICI MACCHINARI, DETERGENTI O
ATTREZZATURE.

CORSI IN SEDE

CORSI PRESSO IL CLIENTE

INNOVAZIONE
SFIDA QUOTIDIANA

•

Ci piace pensare l’innovazione come a
un’opportunità di crescita, e una sfida
professionale quotidiana.

•

La voglia di fare meglio è quello che ci spinge
sempre ad affrontare nuove sfide e superarle.

INNOVAZIONE
SFIDA QUOTIDIANA

•

I nostri partner ci supportano per stare al passo sulle tendenze e le novità,
senza tralasciare gli aspetti legislativi, i miglioramenti nei processi nel lavorare
in qualità, nelle strategie.

•

Ci mettiamo in ascolto dei nostri clienti e per loro e con loro creiamo occasioni
ed eventi per uno scambio di idee, esperienze e soluzioni. Come la
partecipazione alla Fiera Pulire, Interclean, il Forum Pulire, Porte Aperte in
Dierre, Workshop, lancio prodotti.

INNOVAZIONE
IN GIOCO SEMPRE

•

Senza le sfide avremmo già perso. Cambiano
le prospettive, si scelgono nuove direzioni,
rinasce la voglia di starci dentro con sguardi
diversi. Record e classifiche contano ma
l’importante è non smettere mai di giocare.

Calendario Dierre 2020 con i figli dei dipendenti

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.

NERTWORK ITALIANO

NETWORK EUROPEO

