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BSYSTEMS CON L’UTILIZZO DEI PANNI
VILEDA OTTIENE L’ECCELLENZA NELLA
PULIZIA DELLE SUPERFICI

Consigliamo l’utilizzo dei nostri prodotti della Linea Titania
in sinergia con i panni Vileda Professional che ne risaltano
la qualità migliorando il risultato finale per superfici
rigenerate.

01
Solo l’eccellenza



- 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

- non serve risciacquo e non
serve asciugare

- non lascia residui e aloni
sulle superfici

- riduzione dei tempi di
intervento

TECNOLOGIA
E NATURA

MENO
PRODOTTI

- risparmio economico nella
gestione globale di un hotel
dal 30 al 60%

- pulizie durature

- risparmio di prodotto

RISPARMIO
ECONOMICO

02 Cosa offriamo?

PRATICITÀ
E VELOCITÀ



ELIMINA completamente
l’utilizzo dei tradizionali
prodotti chimici a base di
tensioattivi. Non serve
risciacquo e non serve
asciugare, non lascia residui
e aloni

TRASFORMA lo sporco in
opportunità. Nella sua
“trasformazione” crea
ossigeno andando a
migliorare l’aria in ambienti
chiusi.

RIDUCE:

- il numero di prodotti per la
pulizia

- gli odori sgradevoli e
persistenti

- la formazione di polvere

- l’annidarsi nella superficie
dello sporco

- le allergie di vario tipo

- i tempi e la frequenza di
intervento

- la formazione del personale

- la problematica dei danni
causati dagli operatori

- il costo di gestione della
struttura

03 I Vantaggi della linea Titania



04La selezione dei
prodotti Vileda

Il telaio Swep Duo è
progettato pensando
all’ergonomia per agevolare
l’utilizzatore, ed è un sistema
leggero che riduce lo stress
sulle spalle e sulla schiena.
Il suo design è studiato per
rendere facile e corretta la
pulizia sotto i tavoli, i
radiatori e altri oggetti bassi
e difficili da raggiungere.

HygienePlus, MicroTech e
MicroPlus: gamma di frange
in microfibra per l’uso con il
telaio Swep Duo, per tutte le
esigenze. Lunga durata e
prestazioni ottimali,
garantiscono igiene e perfetti
risultati di pulizia.

MicronQuick è un 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.

Per maggiori informazioni
visita il sito:
www.vileda-professional.it





CHIAMACI PER UNA
DIMOSTRAZIONE

GRATUITA!!

T. +39 0421 325691

BONASYSTEMS ITALIA SRL

Zona Industriale
Località Ponte Tezze

Via Triestina
30020 Torre di Mosto (VE)

ITALIA

www.bsystemsitalia.it
info@bsystemsitalia.it


