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CHIAMA GLI SPECIALISTI ISC PER SCEGLIERE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Uffici/Reception/Bagni

Versatili, maneggevoli, facili da spostare e da 
usare mantengono puliti uffici e piccoli spazi, 
senza interferire con la regolare attività.

Zona di carico/scarico
e parcheggio 

Puliscono efficacemente parcheggi e aree 
esterne lasciando sporco e detriti fuori dalla 
struttura interna.

Magazzino e centro logistico

Le combinate lavanti e spazzanti garantiscono 
risultati di pulizia uniformi e costanti anche 
negli ambienti più difficili.

SFRUTTA LA VERSATILITÀ DELLE MIGLIORI MACCHINE PER LA PULIZIA IN LOGISTICA

RECEPTION

BAGNI

ZONA DI CARICO/SCARICO
PARCHEGGIO

MAGAZZIINO
E CENTRO LOGISTICO

UFFICIO

> Orbot
> Tennant T300
> Aspiratore V-BP-6

> Tennant S30
> Tennant 800 

1m² di moquette può
trattenere fino a

se non pulita correttamente

- 90% di

con un adeguato
programma di
spazzamento nelle
aree esterne¹

SPORCO

La pulizia degli uffici può aumentare 
la produttività dei dipendenti del 5%

Gli ambienti sporchi possono 
ridurre del 2/6% competenze quali 
il ragionamento logico, la memoria 
o il pensiero creativo.

che danneggiano
la salute pubblica.

L’agenzia per la protezione 
ambientale (EPA) ha inserito 
la bassa qualità dell’aria 
indoor (IAO)

TRA I PRIMI 
CINQUE RISCHI 
AMBIENTALI

> Tennant M17
> Tennant T12
> Tennant M20

mezzo chilo
di polvere

Con il service ISC hai le migliori performance,
costi e tempi di risposta certi.

Riduci i tempi morti e le interruzioni di servizio
con macchine versatili e facilmente manovrabili.

Proteggi le merci da polvere e sporco e
movimentale più velocemente e in totale sicurezza.

Garantisci salute e sicurezza ai tuoi dipendenti,
riducendo il consumo di sostanze chimiche,
migliorando la qualità dell’aria.

SOLUZIONI DI PULIZIA PER OGNI ESIGENZA

Con le macchine ISC puoi pulire ogni ambiente del tuo centro logistico, dagli 
uffici al magazzino, senza interferire con le attività di gestione delle merci.

LOGISTICAPULIZIA IN
SOLUZIONI DI


