AUTOLAVAGGI
CANTIERI
CENTRI COMMERCIALI
AREE DI SOSTA AUTOSTRADALI
CAMPEGGI
ZONE COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI
OSPEDALI DA CAMPO
ECC......
DOVUNQUE VI VENGA IN MENTE SI PUO’
INSTALLARE UNA LAVANDERIA MAGIC WASH.

Una volta installato il Box Lavanderia Selfservice Nordestwash,
non dovrete preoccuparvi più di nient’altro. Tutte le operazioni
sono completamente automatiche, dovrete solo occuparvi delle
operazioni di normale pulizia.
Questa lavanderia è infatti un’ottima fonte di reddito per tutti
coloro che hanno già un altro lavoro, e vista l’assenza di personale
necessario il ritorno economico è elevatissimo.

Le Lavanderie SelfService Mobili Nordestwash,
dispongono di macchinari di altissima qualità, costruiti per
durare nel tempo nelle condizioni d’uso più intense.
Potete creare la lavanderia come volete grazie ad
una gamma ampia di prodotti e macchinari,
realizzando un prodotto che soddisfi a pieno le
vostre esigenze.

L’assistenza tecnica è un punto fermo e fondamentale
per NordestWash, che dispone di un pool di tecnici
specializzati, in grado di risolvere ogni vostra
problematica tecnica, nonché di consulenti esperti
nell’utilizzo di macchinari e tecniche di lavaggio e
trattamento in funzione della tipologia dei capi,
garantendo inﬁne un supporto continuo alla clientela,
attraverso un servizio clienti eﬃcace e tempestivo.

NordestWash nata dalla grande passione e cultura per il lavaggio automatizzato,
da più di 30 anni opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale e può annoverare un portafoglio di
oltre 1200 clienti, dalle piccole lavanderie alle grandi industrie tessili.
Oltre 1500 mq dedicati ad Uﬃci, Show Room, Oﬃcina per Assistenza Tecnica e Magazzino. Le nostre attività principali possono essere sintetizzate in:
• Fornitura di apparecchiature lavasecco, macchine ad acqua industriali, essiccatoi,
smacchi atrici, imbustatrici, assi da stiro e nastri trasportatori
• Fornitura di tutti gli strumenti ed apparecchiature, della consulenza e del know-how
necessari per iniziare e condurre con successo un’attività di Lavanderia.
Nordestwash dispone di un pool di Tecnici Specializzati capaci di risolvere ogni problematica
tecnica relativamente alle apparecchiature fornite, nonché di consulenti esperti nell’utilizzo
dei macchinari e delle tecniche di lavaggio e trattamento in funzione della tipologia dei capi,
garantendo inﬁne un supporto continuo alla clientela attraverso
un servizio clienti eﬃcace e tempestivo.
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