
LAVASTOVIGLIE LUX 60 EL 

La divisione SAMAR-NOL offre il sistema più semplice ed economico, con ASSISTENZA GRATUITA,
per l'utilizzo di lavabicchieri e lavastoviglie professionali, compreso controllo e pulizia periodica delle
apparecchiature.
Samar lavora da oltre un ventennio nel settore dell’igiene e della pulizia e si propone come fornitore
serio e affidabile di lavastoviglie per Comunità, Ristoranti, Bar, Alberghi, Scuole e Imprese in
generale.
Vi offriamo l’utilizzo di una macchina in noleggio a CANONE FISSO a partire da soli €. 25,00+ I.v.a.,
comprensivo di assistenza periodica e manutenzione ordinaria e straordinaria. Con un impegno
mensile molto contenuto, fisso e stabilito ad inizio noleggio, potrete contare su macchine sempre
funzionali ed efficienti, senza più dovervi preoccupare di eventuali costi imprevisti per assistenza e
manutenzione (diritto di chiamata, uscita, costo manodopera, km., ricambi ecc.).
Potrete così utilizzare una macchina di nuova generazione, tecnicamente più evoluta ed in grado di
ridurre i consumi di acqua ed energia, grazie anche alle doppie pareti in acciaio, oltre che di
detergente, migliorando i risultati di lavaggio, in attuazione anche a quanto previsto dalla normativa
Sistema H.A.C.C.P. Il servizio di noleggio SAMAR-NOL è collegato all'acquisto dei nostri detersivi
professionali.

Vantaggi del noleggio:
Macchine sempre efficienti ed affidabili;
Manutenzione ordinaria e straordinaria compresi nel canone;
Pulizia della macchina con assistenza periodica programmata da parte dei nostri Tecnici
Specializzati;
Rilascio di Rapporti di Intervento a conferma esecuzione disincrostazione e igienizzazione ai sensi
normativa H.A.C.C.P.

La soluzione migliore?
NOLEGGIAMI!

Per ricevere maggiori informazioni e scoprire i
diversi modelli visita il sito o punta il tuo
smartphone sul QRCode
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