
VANTAGGIO AMBIENTALE

VANTAGGIO SOCIALE
Approvvigionarsi di ECODISTRIBUTORI dimostra 
una sensibilità verso l’ambiente

VANTAGGIO PRATICO
Il detergente necessario sempre a portata di mano

MISCELA OTTIMALE PER UN 
LAVORO PERFETTO
Grazie alla omogeneità della miscela ottenuta

MAGGIOR SICUREZZA PER GLI OPERATORI
Viene eliminato qualsiasi contatto con il prodotto puro

RISPARMIO DEI COSTI DIRETTI fino al 70%

ECODOSER, ecoerogatore di 
detersivi biodegradabili, è un 
innovativo sistema di miscelazione a 
funzionamento totalmente automatico 
progettato espressamente per 
soddisfare le esigenze della moderna 
pulizia professionale ed industriale 
di grandi ambienti e/o comunità, 
diluendo al meglio e con assoluta 
costanza e precisione i moderni 
detersivi concentrati e superconcentrati.
ECODOSER è basato su sofisticati 
sistemi computerizzati che 
permettono di misurare con 
assoluta precisione sia l’acqua 
che la quantità di prodotto iniettato.
Poiché l’obbiettivo primario è 
quello di utilizzare la giusta quantità di 
prodotto, a richiesta, la percentuale 
di prodotto che l’apparecchiatura 
fornisce è “bloccata” per la normale 
utenza, e manipolabile unicamente 
da Personale Responsabile.

Eliminati i costi di: 
confezionamento, 
distribuzione, 
rivendita

Riduzione
dei rifiuti

ECODOSER 1000

SOLO VANTAGGI:

ECODOSER 2000

CON ECODOSER

ECODOSER 2000 rappresenta la versione 
sofisticata dei sistemi di ecoerogazione di detersivi.
La macchina è allestita con un touch screen che 
permette di effettuare una scelta tra cinque possibilità 
di erogazione: detersivo per indumenti, stoviglie, 
sanitari, pavimenti, vetri. L’erogazione del prodotto 
avviene solo utilizzando un badge personalizzato 
che monitora il tipo di prodotto scelto, il consumo e 
identifica l’operatore. La macchina è dotata di una 
stampante per la produzione di una etichetta che 
identifica il prodotto scelto da posizionare sul flacone 
utilizzato per la raccolta del detersivo. ECODOSER 
2000 è stata pensata per i Grand Hotel, le aziende di 
pulizia, gli ospedali, i centri commerciali.

DETERSIVO PAVIMENTI
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ETICHETTA ADESIVA DA APPLICARE SUL FLACONE
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VIDEO TOUCH SCREEN

1

2

1 - PRIMA SCHERMATA SULLA QUALE DIGITARE 
     LA SCELTA DEL TIPO DI DETERSIVO

2 - SECONDA SCHERMATA SULLA QUALE DIGITARE 
     CON OK L’EROGAZIONE DEL DETERGENTE SCELTO 
     OPPURE ANNULLA PER INTERROMPERE L’OPERAZIONE

3 - POSSIBILITA’ DI INSERIRE BANNERS PUBBLICITARI

BADGE MULTIUSO PER MONITORARE IL TIPO DI 
DETERGENTE, IL CONSUMO, L’UTILIZZATORE
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PARMA ECOBIO srl - Piazza XV Martiri, 1
20040 Cornate d’Adda (MI)

Tel. +39 039 6929526 - 039 8946922 - Fax +39 039 6929448

info@parmaecobio.com    
www.parmaecobio.com

Ecoerogatori di detersivi biodegradabili
DI DETERGENZA E SANIFICAZIONE

PER AZIENDE DI PULIZIA, OSPEDALI,

CENTRI COMMERCIALI, GRAND HOTEL, 

AGRICOLTURA E ZOOLOGIA


