Convenzione ANCL – Sanity System
Pulito è bello, sanificato è meglio!
Siamo produttori di generatori di ozono portatili per la sanificazione professionale degli ambienti e dei
veicoli dal 2010. I nostri ozonizzatori made in Italy rispondono alle esigenze di aziende, Enti e Istituzioni in
moltissimi settori: ambienti sanitari, hotel, ristoranti e bar, negozi e farmacie, uffici, scuole, parrucchieri,
centri estetici, toelettature e palestre sono solo alcuni esempi.
Fornire macchinari dalle alte prestazioni, per aiutare gli imprenditori nella sanificazione professionale degli
ambienti e dei veicoli in modo facile ed economico è da sempre il nostro obiettivo.

I nostri valori
Crediamo fortemente che la prevenzione da malattie, allergie e infezioni passi anche attraverso la corretta
sanificazione degli ambienti di lavoro. Promuoviamo l'adozione della sanificazione con l'ozono come pratica
di prevenzione e supporto alle procedure di pulizia, la chiave per assicurare in modo certo a clienti e
personale un elevato livello di igiene e sicurezza microbiologica.

Professionalità
La nostra esperienza come produttori di generatori di ozono e il nostro saper fare al tuo servizio, per
garantirti i migliori dispositivi in commercio.

Sicurezza
I nostri generatori di ozono si distinguono nel mercato per il "sistema sicuro", un dispositivo che cattura il
gas residuo a fine trattamento e lo riconverte in ossigeno.

Responsabilità
Tutte le nostre macchine sono dotate di una centralina elettronica che produce solo la giusta quantità di
ozono per non danneggiare persone e cose.

Attenzione all'ambiente
I nostri ozonizzatori salvaguardano l'ambiente, non rilasciano residui tossici nell'aria e sono ecologici,
perché non si avvalgono di detergenti chimici.

Collaborazione
Assieme a fornitori, clienti e partner formiamo un'unica squadra. Perché la collaborazione porta sempre a
risultati migliori.

Innovazione
Giorno dopo giorno, studiamo come migliorare i nostri prodotti e potenziare i nostri servizi con l'obiettivo
di offrirti sempre la soluzione migliore.
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Modulo Convenzione
Sanity System propone agli iscritti ANCL la seguente convenzione per semplificare le attività di sanificazione
presso gli studi aderenti in modo economico ed ecologico, attraverso il noleggio delle macchine SanyMed80
(per ambienti fino a 80 metri cubi) o SanyPlus (per ambienti fino a 400 metri cubi).

Agli iscritti ANCL propone:
•

Un servizio di consulenza per valutare la soluzione migliore per l’ambiente

•

Uno sconto del 10% sul listino di noleggio o di vendita delle macchine

•

La fornitura di strumenti di comunicazione per valorizzare agli occhi di tutti gli stakeholder (clienti,
partner, dipendenti) lo sforzo fatto per avere un ambiente di lavoro sano e sicuro. Questo
comprende certificati, adesivi e pieghevoli

Prezzi
Prodotto

Modalità

Prezzo Listino

Prezzo convenzione

SanyMed 80

Vendita

1.600€

1.440€

SanyPlus

Vendita

2.700 €

2.430€

SanyMed 80

Noleggio 24 mesi

59 €/mese

53 €/mese

SanyPlus

Noleggio 24 mesi

89 €/mese

80 €/mese
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