Europromo Clean Rotowash Roma

<h3 style="margin-bottom: 15px;">Le Macchine Rotowash sono ideali per pulire e lavare
superfici di qualsiasi tipo come</h3> <ul> <li><img style="float: right;" alt="roto-wash"
src="images/stories/roto-wash.jpg" height="400" width="300" />Pavimenti tradizionali ed
industriali</li> <li>Pavimenti in cotto, marmo, pietra</li> <li>Pavimenti in linoleum e PVC</li>
<li>Pavimenti in legno e parquet</li> <li>Moquette e tappeti</li> </ul> <p>La pulizia avviene
principalmente grazie all�azione meccanica di 2 spazzole contro ruotanti, che girando alla
considerevole velocit�di 650 giri al minuto, convogliano lo sporco verso un serbatoio di raccolta
facilmente amovibile. Le spazzole Rotowash vengono costantemente umidificate da un
secondo serbatoio contente acqua e detergente.</p> <h3 style="margin-bottom: 15px;">I
vantaggi di usare Rotowash sono i seguenti</h3> <ol> </ol> <ul> <li>Si risparmia il 90% di
acqua rispetto ai metodi tradizionali.</li> <li>Si risparmia tempo poich�il 99% dell'acqua
utilizzata viene recuperato, e dunque la superficie rimane leggermente umida, asciugando in
pochissimi minuti. </li> <li>Con la stessa macchina si puliscono tutti i tipi di superfici (pietra,
legno, moquette).</li> <li>Semplicit�di utilizzo</li> <li>Elevata igiene e profonda pulizia</li>
<li>Le spazzole raggiungono in profondit�la superficie trattate poich�si adattano alle
imperfezioni ed ai dislivelli.</li> <li>Su tappeti e moquette le spazzole sollevano il pelo
sciogliendo lo sporco.</li> <li>Una serie di accessori permettono di risolvere qualsiasi
problema applicativo.</li> </ul> <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;
background-color: #f4fada; padding: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border: thin
dashed #abcd13;">Rotowash per pulire da 0 a 1000 mq</div> <div></div> <ol> </ol> <p
style="text-align: left;">Inoltre tutti i prodotti Rotowash soddisfano i pi� elevati standard di
design, qualit�e sicurezza quali IMQ Italia, O.V.E. Austria, V.D.E. Germania, B.S.I Inghilterra.
Le macchine Rotowash sono disponibili in varie grandezze per adeguarsi meglio alle dimensioni
dell'ambiente da trattare (piccolo ufficio, albergo, supermercato). Euro Promo Clean offre
assistenza tecnica Rotowash per Roma e Lazio.</p> <div style="text-align: left;"></div> <p
style="text-align: left;">Europromo Clean, Concessionario Rotowash Roma / Lazio.</p> <h2
style="font-size: 24px; color: #8dc420; margin-bottom: 15px;"><img style="float: right; padding:
10px; margin: 0px 15px 15px; border: thin solid #ededed;" alt="rotowash"
src="images/stories/rotowash.gif" height="250" width="390" />Funzionamento e Gamma</h2>
<p>Nelle tabelle sottostanti potete consultare tutta la gamma Rotowash, mentre nell'immagine
accanto �illustrato il funzionamento di tutti i macchinari Rotowash. Per qualsiasi charimento
riferirsi alla pagina "contatti", metre attraverso il seguente link �possibile consultare la brochure
ufficiale (solo in inglese): <a class="jce_file" target="_blank" title="Apri brochure"
href="images/stories/rotowash-new-range-schede.pdf">Apri brochure</a><a
href="http://www.rotowash-italy.it"></a></p> <p><img style="margin-top: 15px;"
alt="Logo_rotowash" src="images/stories/Logo_rotowash.jpg" height="64" width="250" /></p>
<p><img alt="rotowash_tabella_prodotti_1"
src="images/stories/rotowash_tabella_prodotti_1.jpg" height="505" width="871" /></p>
<p><img alt="rotowash_tabella_prodotti_2"
src="images/stories/rotowash_tabella_prodotti_2.jpg" height="505" width="871" /></p>
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