RESS MULTISERVICES

DETEREGENTI, MACCHINE, SERVIZI E PRODOTTI DI PULIZIA
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Chi siamo
La missione di Ress Multiservices Srl è
diventare partner dei propri clienti per quanto
riguarda la risoluzione di problematiche legate
alla pulizia e all’igiene, formulando le migliori
soluzioni personalizzate e i più idonei sistemi
di pulizia in base alle necessità specifiche e
supportando i propri clienti attraverso un
affiancamento costante per rendere ancor più
efficaci gli interventi e le soluzioni proposte.
Valori:
Professionalità, cura del cliente, affidabilità.
Fattori differenzianti:
• Offriamo soluzioni e sistemi professionali
di pulizia fatte di servizi, prodotti e supporto
costante al cliente.
• Presenza di 30 anni sul mercato del Trentino
Alto Adige
• Gestione dei marchi storici e più prestigiosi
sulla scena della pulizia a livello Europeo.
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Nel 2003, la Ress Mulstiservices Srl, ha
acquisito la Biosan Services Gmbh/s.r.l. di
Bressanone, azienda operate nel settore del pulito.
Nel 2008, viene acquisita anche la Pulicenter
Gmbh, con sede a Lana, e fusa insieme alla Biosan,
dando origine alla Pulicenter & Biosan Services
Gmbh.

LA NOSTRA

COSTANTE CRESCITA
A partire da dicembre 2010, Ress Muliservices Srl
e Pulicenter & Biosan Services Gmbh, hanno subito
una fusione diventando un’unica azienda sotto il
nome di RESS MULTISERVICES Srl.
Grazie a questa unione ed alle sinergie che ne
deriveranno, saremo in grado di incrementare
l’assortimento dei nostri prodotti oltre a migliorare
la qualità dei servizi proposti alla clientela ed in
particolare grazie a:
- magazzini per oltre 1000 mq;
- spazio espositivo interamente dedicato al mondo delle pulizie per oltre 250 mq ;
- un competente servizio di assistenza tecnica
per il montaggio e la riparazione di impianti
di lavastoviglie e lavanderia;
- un’officina meccanica per la riparazione di
lavasciuga e spazzatrici con parco macchine
sostitutive e/o a noleggio;
- alla nostra officina mobile pronta ad intervenire
direttamente presso la clientela;
- un unico ufficio amministrativo/fiscale ed un
team preparato di 25 persone al Suo servizio.
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I NOSTRI

PARTNER
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LE NOSTRE

LINEE DI PRODOTTI
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Pulizie ambientali
Aree bagno
Area cucina
Lavanderia
Linea cortesia
Smaltimento dei rifiuti
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I NOSTRI

SERVIZI
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Programmiamo e mettiamo a vostra
disposizione la presenza di un nostro
consulente commerciale, con l’obiettivo di:
-Verificare il corretto utilizzo delle soluzioni
fornite.
-Affiancare il personale delle diverse strutture
nell’utilizzo dei prodotti.
-Supportare le varie strutture nell’affrontare
criticità legate all’igiene e alla
pulizia.
-Identificare eventuali problematiche e/o aree
di miglioramento.

SUPPORTO MENSILE

Assistenza tecnica
Disponiamo di un servizio di assistenza tecnica
che si occupa di:
-Riparazione degli impianti (Lavanderia,
Lavastoviglie, Impianti di dosaggio)
-Riparazione macchine (Lavasciuga,
Aspirapolvere, Battitappeto, etc.)
-Monitorare il funzionamento degli impianti.
-Controllare lo stato di usura.
-Prevenire eventuali fabbisogni di intervento
ulteriori.
Progetto “Check-up Gratuito”
É un servizio di assistenza gratuita che
eseguiamo anualmente su tutte le macchine da
noi vendute.
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Organizziamo corsi tecnici di formazione con
l’obiettivo di fornire le conoscenze, al
personale addetto alle pulizie, per un corretto
utilizzo di:

• Nozioni chimiche di base sui prodotti
detergenti; Tensioattivi e PH; Distinzione tra
prodotti acidi, neutri e alcalini; Classificazione delle
pavimentazioni; Trattamenti e metodologie.
•

Tensioattivi e tensione superficiale; Meccanismi in
azione, classificazione e particolarità; Coformulati;
Esempi formulativi delle varie tipologie di prodotti,
Prodotti a base solvente; Sostanze ossidanti, PH.

•

Sicurezza nella manipolazione dei prodotti chimici e
l’uso dei DPI.

•

Come si leggono le Schede Tecniche e di Sicurezza.

FORMAZIONE
Mettiamo a disposizione una nostra risorsa per
supportarvi nella revisione di piani
HACCP ai sensi del D.Lgs. 155/97.
Supporto nella stesura di:
- Piani di Autocontrollo
- Analisi su campioni di acqua
Per la legge 81/08 viene offerto un supporto
per quanto riguarda:
- Formazione al personale addetto
- Valutazione del rischio Chimico all’interno
delle strutture Alimentari
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Proposta “Costo Fisso”
Progetto a Canone Fisso per tutto il mondo del
pulito. Dopo il grande successo al’interno di
strutture quali ospedali e case di riposo,
sviluppo e progettazione dello stesso anche per
Hotel e Centri Benessere.
Progetto “Costo Pasto”
Progetto dai costi calibrati in base al numero di
pasti eseguiti, principalmente dedicato al
mondo del pulito nei ristoranti, mense
scolastiche e/o aziendali e nel catering.
Progetto “Scuole Pulite”
Il servizio include tutti i materiali di consumo
(detergenti e carta) in un unico canone mensile,
dando la massima garanzia dei costi e la
qualità di prodotti necessaria.

ProgettI

SPECIALI
Progetto “Costo Kg Biancheria”
Progetto “Costo Camera”
Progetto “Hotel-clean”
Progetto interamente dedicato al mondo del
pulito negli hotel dove la qualità è la
professinalità fanno da padrona.
Progetto “Spa-clean”
Dedicato esclusivamente al mondo del pulito
nelle Spa e Centri Benessere dove l’igiene è al
primo posto.
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Hotel Adler - Ortisei
Albergo la Perla - Castelrotto
Hotel Le Fay Resort
Hotel Nordik - Andalo
Hotel Adler - Andalo
Park Hotel Laurin - Bolzano
Hotel Luna - Bolzano
Naturhotel Wiesenhof - Bolzano
Alexander Hotel - Molveno
Caravel Hotel - Limone sul Garda
Du Lac & Du Parc Hotel - Riva del Garda

ALCUNE NOSTRE
REFERENZE alberghiere
Golf Hotel Paradiso
Hotel Cavallino Bianco - S. Candido
Hotel Crozzon - Madonna di Campiglio
Hotel Feldmullerhof - Capo Tures
Hotel Liberty - Levico Terme
Hotel Langgenhof - Brunico
Hotel Adler - Bressanone
Riva Grand Hotel - Riva del Garda
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Mein Beck - Nalles
Dr. Schär - Postal
Forst - Lagundo
Hauser Carni - Mezzocorona
Trento Frutta - Trento
Iprona - Lana
Iprona S.p.a. - Lana
Develey - Lana

ALCUNE NOSTRE referenze

aziende alimentari
Zöggeler Franz & Co. - Postal
Hauser prosciutti - Parma
Loacker - Bolzano
Latteria Sociale - Merano
Staby S.r.l. - Sesto
Centro latte Bressanone - Varna
Milkon (Mila) - Bolzano
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Fondazione Edmund Mach - S.Michele a/A
Scuola Alberghiera Italiana - Merano
Scuola Alberghiera Tedesca - Merano
Scuola professionale Agricoltura Domestica
Istituto Puliricomprensivo Dobbiacco
Scuola Agraria Mair Am Hof - Brunico
Liceo “Antonio Rosmini” - Trento
Istituto Rainerum - Bolzano

ALCUNE NOSTRE referenze

scolastiche
Istituto comprensivo lingua Italiana
Scuola Professionale Commercio e ind.- Bolzano
Liceo Scientifico Bolzano in Lingua Tedesca
Istituto Tecnico per Geometri - Bolzano
Istituto Comprensivo Greis - Bolzano
Istituto Comprensivo S. Candido in ling. Tedesca
Istituto Prof. Commercio e Turismo - S. Candido
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Casa di Riposo Luigi Boni - Suzzara
AMGA - Azienda multiservizi - Udine
Policlinico S. Giorgio - Pordenone
Istutiti, scuole ed asili - Tolmezzo
Antica Scuola dei Battuti - Mestre
Fond. Edmund Mach - S. Michele all’Adige

ALCUNE NOSTRE referenze

ristorazione collettiva
CIR, MARKAS, risto3

INPDAP - San Sepolcro
Università Eredisu - Udine
Ospedale Geriatrico - Ancona
Ospedale Geriatrico di ricerca - Fermo
Comunità Val di Sole - Malè
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RIFERIMENTIRess Multiservices S.r.l.
Sede Legale
Via Bottai, 9
39011 Lana (BZ)
Tel. 0473 562302
Fax. 0473 561852

Sede operativa
Via Filos, 12
38015 Lavis (TN)
Tel. 0461 240 530
Fax. 0461 241 997
Email: info@ressmultiservices.com
Web: www.ressmultiservices.com
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