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BSYSTEMS CON L’UTILIZZO DEI PANNI VILEDA
OTTIENE L’ECCELLENZA NELLA SOLUZIONE
DEL PROBLEMA PATINA SULLE SUPERFICI

Vi proponiamo l'unico sistema innovativo che rimuove la
patina creata dai detersivi comuni, con B Clean e ne evita
la formazione con B Titania Clean.
Consigliamo l'utilizzo dei nostri sistemi in sinergia con
quelli di Vileda Professional che ne risaltano la qualità,
evitandone qualsiasi nuova formazione.
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La soluzione
definitiva delle
patine sulle superfici



02 Cosa offriamo?

- riduzione del numero di
prodotti utilizzati

- con 1 solo prodotto è
possibile pulire il 90% delle
superfici

- anallergico

- profumazione neutra

- innocuo per uomo e
ambiente

TECNOLOGIA
E NATURA

MENO
PRODOTTI

- non serve risciacquo e
non serve asciugare

- non lascia residui e aloni
sulle superfici

- riduzione dei tempi di
intervento

PRATICITÀ
E VELOCITÀ



B Clean
Prodotto professionale per la pulizia a fondo delle superfici
dure come ceramica, porcellana, granito, cemento, pietra.
Il prodotto viene utilizzato per rimuovere residui di sapone e
fuganti di ultima generazione, depositi di calcio, grassi
corporei, sporco ostinato e la maggior parte delle
contaminazioni delle superfici, sia interne che esterne.

B Titania Clean
Detergente professionale per pavimenti concentrato, da
diluire in acqua e progettato per valorizzare l’impiego della
microfibra. Assicura ottimi risultati nella pulizia, grazie alle
proprietà dei nanomateriali contenuti.

B Titania Dust
Detergente professionale per la pulizia di tutte le superfici:
top cucina - bagno - vetro ecc.
Assicura ottimi risultati nella pulizia, grazie alle proprietà dei
nanomateriali contenuti.
L'uso quotidiano con panno in microfibra, garantisce una
pulizia igienizzante

03La Selezione dei prodotti BSystems

L'utilizzo quotidiano di B Titania Clean e B Titania Dust :

garantisce una pulizia senza aloni

non crea patine

non necessita di risciacquo

riduce i tempi di pulizia

rende le superfici igienizzanti



04Kit di Pulizia

SprayPro Inox
Sistema di pulizia pavimenti
pronto all'uso, con tutto
quanto richiesto per la
pulizia senza secchio. Basta
riempire il manico d'acqua e
iniziare a pulire con il
metodo desiderato.
SprayPro Inox è compatibile
con tutti i sistemi a frangia
piatta di Vileda Professional.

BMagic Pad
Strumento per la pulizia
profonda da utilizzare con
la piastra. Riesce a
penetrare e a raccogliere
la contaminazione molto
in profondità
Unico nel suo genere e
innovativo.

MicronQuick
Panno in microfibra
estremamente fine.
Nuova tecnologia
MicronFibre a 32 segmenti,
per performance superiori di
pulizia. Permette la
rimozione di batteri e germi
fino al 99,9%. Con codice
colore per ridurre il rischio di
contaminazione incrociata.

UltraSpeed Pro
Consente un notevole
aumento della velocità di
pulizia. Le sue prestazioni, la
versatilità e l'ergonomia
favoriscono la riduzione dei
costi totali. Il segreto di
UltraSpeed Pro è la pressa
unica che consente di iniziare
fin da subito ad utilizzare il
sistema senza bisogno di
formazione.





CHIAMACI PER UNA
DIMOSTRAZIONE

GRATUITA!!
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