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ULTRAIONIC
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Immagina di dover far pulire le tue facciate a vetro, vetri e vetrine
di uffici o negozi e, perchè no, anche quelli dei condomini, un paio di
volte al mese. “Ultraionic” è un sistema innovativo per la pulizia di tutte
le superfici vetrate basato sulla tecnologia della sola acqua purificata
che permette di pulire a fondo e rapidamente superfici in altezza fino a
20 metri con pertiche Ergolite in fibre di carbonio,
leggere e maneggevoli, ottimizzando i tempi e i costi con risultati
qualitativamente elevati.
La tecnologia più moderna al servizio della pulizia di superfici.
Il sistema funziona basandosi su due concetti:
1 - Utilizzo di acqua chimicamente pura.
2 - Orientamento tramite aste di idrodiffusione.

L'acqua ionizzata, molto più aggressiva di un agente chimico, scioglie e
elimina le impurità presenti sulle superfici da pulire, per poter recuperare
il suo equilibrio come effettivamente esiste in natura.
Basandosi su questo principio il sistema Ultraionic crea acqua
ionizzata attraverso l'uso sequenziale di filtri che tolgono
le impurità prima l'alcalinità e poi le particelle in sospensione.
L'acqua, una volta purificata, viene tenuta in un serbatoio, attivando una
piccola pompa l'acqua viene spinta in un condotto all'interno dell'asta,

fino ad essere spruzzata dalla spazzola sulla superficie da pulire.
Il personale accompagna i movimenti dell'asta per contribuire alla buona
distribuzione. Man mano assorbe tutte le impurità lasciando la superficie
oltre che pulita anche sterile. È in grado di eliminare anche macchie e
segni di calcare. Sarà sufficiente lasciare asciugare per vederne i risultati.
Eventuali goccioline presenti sulla superficie verranno assorbite o
asciugate e non produrranno né macchie né aloni.

Ma soprattutto economico!
Il sistema “Ultraionic” garantisce una pulizia e un’efficacia 4 volte
superiori rispetto al tradizionale sistema di pulizia dei vetri con
un rapporto qualità prezzo veramente senza precedenti!

SICUREZZA: Dal suolo! Senza uso di elevatori! Senza rischi per gli
operatori e per il cliente!
CAPACITÀ: Fino a 20 metri di altezza! Accesso a luoghi difficili
(rampe, interni, giardini, panchine in cemento, ecc.)
RESA: Fino a 400m2/ora (1 solo operaio)! Elimina tempi morti ed
ottimizza i percorsi di lavoro evitando doppie dislocazioni,
il che si traduce in minor tempo = minor costo!
FACILITÀ: Non occorre manodopera specializzata!

www.gruppobec.com/ultraionic

Perché sceglierci?

IIl Gruppo B&C, grazie ad una collaborazione con professionisti specializzati, è in grado di fornire ad aziende e datori
di lavoro servizi integrati di consulenza, assistenza e formazione sulle tematiche inerenti la sicurezza e l’evasione dell’ambito
sanitario.
Il servizio viene svolto da personale altamente qualificato, che opera secondo canoni lavorativi protocollati e ampiamente
comprovati. Il team di medici del lavoro, ingegneri e tecnici della sicurezza operano in stretta collaborazione con l’obiettivo di
fornire un servizio di alta qualità grazie alla capacità di risolvere in maniera esaustiva varie problematiche aziendali.
Oltre ai tecnici e ai medici, il nostro staff è formato da un ufficio commerciale in grado di gestire adeguatamente informazioni
sia tecniche che legali e di affiancare i clienti nella verifica di tutte le nuove normative.
E se qualcosa ci è sfuggito e i nostri servizi non coprono le tue esigenze, nessun problema!
Siamo specializzati nello studio di soluzioni “ad hoc” per soddisfare qualunque richiesta.
Tre punti cardine alla base del nostro successo:
la rigorosa pianificazione del lavoro
la disponibilità e la rapidità a rispondere a domande sempre più esigenti
la costante ricerca del miglioramento della qualità.

Ogni anno un importante investimento nella formazione teorica e pratica del personale ci consente di mettere a tua
disposizione un gruppo tecnicamente qualificato e specializzato oltre che costantemente aggiornato su tutte le novità.
Avrai modo di apprezzare la qualità e la velocità dei servizi che ti offriamo oltre che la nostra esperienza nel risolvere ogni
problema, a volte anticipando anche le tue richieste; tutto questo a prezzi veramente competitivi.
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keen Mind

Scegli efficienza, innovazione e tecnologie all’avanguardia sempre al tuo servizio.
Scegli B&C!

