
                                        Una sorgente di acqua
                                      a portata di mano

La tua sorgente naturale
…….dopo sarà difficile
  farne  a meno
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            LA SB SERVICE......

........... operante da diversi  anni nel settore della distribuzione di acqua con 
refrigeratori e l'utilizzo di boccioni monouso, presso uffici,aziende,e case private
  ha raggiunto dei buoni traguardi grazie all'attenzione posta sempre tra qualità del 
prodotto  e il servizio offerto . Dal rifornimento alla manutenzione delle vostre 
colonnine.Le stesse vengono fornite in comodato d’uso,mentre il costo annuale da 
sostenere è dovuto per il servizio di manutenzione periodica, 

                      Sono disponibili colonnine che forniscono acqua

                                                         Liscia,Gassata.
                                                      e anche calda 90°

                  Boccione monouso Pet

                            Per le sue doti di igienicità e sicurezza,il PET è il materiale più
         usato al mondo per ogni bevanda,dall’acqua alle bibite,per
         questo è stato scelto il bottiglione monouso (vuoto a perdere),
           una garanzia di qualità.
          Il boccione è di litri 18
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         Nessun contatto con l’esterno per una sicurezza igienica
         assoluta.E’ questo il principio
         del sistema presente sul tappo del boccione,e sull’attacco
        della  macchina Infatti  solo lo speciale innesto può aprire il
        tappo ermetico che,dopo   aver rimosso il sigillo di garanzia
        non necessità di nessun altro
 
 
     

     

                                        

                                                           Acqua

                  Acqua pura e di qualità,naturale di sorgente.

                 Sono disponibili le analisi chimiche dell'acqua e la
                 certificazione del ministero della Salute di
                 acqua di sorgente.
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                                   Manutenzione programmata
           

  
                       Sia il  cestello di materiale acciaio,e i tubi di
                       scorrimento dell'acqua saranno  sostituiti
                      periodicamente  come previsto dal servizio di
                     manutenzione programmata.Inoltre sarà
                    effettuata una igienizzazione interna ed esterna

                                     con appositi prodotti all'erogatore.Assistenza
                                    straordinaria entro le 24 ore dalla Vostra
                                   chiamata senza costi aggiuntivi.

             

                 Il NOSTRO SERVIZIO

- Installazione dell’erogatore e illustrazione del suo funzionamento
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Fornitura di acqua e ritiro dei contenitori vuoti
- Fornitura di bicchieri e di altro da Voi richiesto
- Installazione su richiesta di un mobiletto portaboccioni
– Igienizzazione interna ed esterna periodica dell’erogatore
–

            Prova gratuita per una settimana !!
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Tra i nostri clienti più accreditati possiamo citare:

Sky Italia Roma-Milano
Vitrociset 
Casa di Cura Villa Stuart 
Policlinico Casilino 
Eurosanità S.p.a.
Casa di Cura Villa Grazia
Casa di Cura Qui Si Sana ecc.
XVCircoscrizione
Casa di Cura Villa Margherita
Università Luiss
Ambasciate

Per ulteriori informazioni,preventivi,potete contattarci ai numeri 
0633614231 -3477286395   o inviare una mail a
                               info@sbservice.eu
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