Alberghi. A conti fatti, Deytron conviene.

Chi siamo
Da 40 anni Deytron lavora con serietà nel settore della pulizia professionale. Nell’ultimo decennio - quello che ha visto la globalizzazione annullare tutte le regole commerciali definite in precedenza - abbiamo capito che, per coerenza con la nostra storia
e con l’identità costruita in tanti anni, la direzione corretta da prendere non era quella
dei numeri, dei fatturati a tutti i costi, dei collaboratori poco costosi, e quindi poco preparati e motivati, e della ricerca volta alla mera individuazione di prodotti low cost da
buttare sul mercato. In un momento che richiedeva coraggio e lucidità, abbiamo scelto di seguire la strada delle relazioni, del rispetto per le persone e della fiducia verso
i professionisti commerciali. Una scelta di serietà e un approccio etico, che antepongono l’autenticità dei rapporti e la solidità della crescita all’azzardo e al business fine
a se stesso.

Cosa facciamo

La qualità del nostro servizio si fonda su questi valori:
un’accurata ricerca e conoscenza dei prodotti presenti sul mercato;
un affiancamento consulenziale di alto livello;

Abbiamo fatto nostro un approccio ”sartoriale” al mondo della pulizia: un termine purtroppo spesso abusato - che noi abbiamo voluto riempire di nuovi significati, guardando ad ogni cliente nella sua unicità, come risorsa da conquistare, valorizzare e fidelizzare a partire dai suoi bisogni, per arrivare alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Messo da parte ogni approccio standardizzato o soluzione precostituita, abbiamo deciso di partire sempre da un’analisi precisa di ogni singola situazione, per aiutare il
cliente a stilare un piano efficace di risoluzione delle sue necessità, con un occhio
attento alla riduzione degli sprechi - di tempo e di prodotti -, in modo da ottimizzare i
costi e offrire un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

la formazione costante dei nostri professionisti fondamentale per offrire al mercato un sostegno
concreto e qualificato;
un team affidabile e competente di esperti e tecnici che ci permette di garantire assistenza veloce
ed efficace su macchinari e software da noi forniti;

una struttura aziendale efficiente, capace di erogare servizi con precisione e celerità, che investe
grandi risorse nel costante aggiornamento dei
propri metodi e mezzi di lavoro;
una ricca flotta di automezzi condotti da nostri
dipendenti, che ci permette di curare ed effettuare
le consegne in modo sicuro e puntuale, garantendo il trasporto di materiali e prodotti direttamente
dove il cliente preferisce.

Queste sono le nostre carte vincenti, e vogliamo giocarcele con onestà e passione prima di tutto sul nostro
territorio, con l’obiettivo di essere vicini anche fisicamente ai nostri clienti, per curare quell’aspetto umano che
per noi è valore aggiunto fondamentale in ogni serio rapporto professionale.

Perché sceglierci
Il settore alberghiero vive oggi una fase di profondo
cambiamento che richiede al professionista di sapersi
adeguare e mettere in discussione per rispondere in
modo tempestivo alle richieste di un mercato in costante evoluzione. Vendere una stanza con successo,
passa per la promessa fatta al cliente e la capacità
di non tradirla. Mai come in questo settore, un ruolo
fondamentale nella soddisfazione delle aspettative e
nel costruire un percepito positivo, è giocato dall’igiene e dalla pulizia delle strutture. Grande, e forse primo, metro di giudizio per il cliente che soggiorna in

un hotel, è la condizione igienica in cui la stanza viene
consegnata e la cura con cui il personale la rassetta:
la sensazione di pulito è tutt’uno con il sentirsi a proprio agio nella struttura, specchio della pulizia e della
serietà dell’albergatore stesso, base di un rapporto di
fiducia e soddisfazione reciproca.
Per questo motivo il nostro ruolo è importante. Siamo il partner competente che non si limita a fornire
i prodotti di cortesia e gli strumenti per la pulizia, ma
aiuta a costruire un piano di igiene razionale, corretto
e sostenibile per la struttura.

Partendo da un attento check-up della situazione iniziale, passando per soluzioni non standardizzate ma
tagliate e calibrate sulle esigenze del singolo cliente,
possiamo garantire i migliori risultati sia in termini di
pulizia che di razionalizzazione delle spese.
Questo approccio nasce dalla consapevolezza che ciò
che conta davvero per l’albergatore non è tanto pagare poco il singolo prodotto, ma spendere il giusto
nella gestione delle pulizie, mantenendo una corretta
incidenza sui costi che permetta di offrire la massima
qualità possibile, grazie a prodotti e metodi innovativi:
il problema, infatti, non è il costo di acquisto (concetto
su cui tutti i venditori senza soluzioni si concentrano),
ma piuttosto il costo di utilizzo, ossia quell’insieme di
lacune nel metodo e nelle competenze, unito a sprechi di vario genere, che portano l’incidenza della voce
pulizie a lievitare ben oltre le aspettative.

Concentrarsi sul cercare di abbassare il prezzo dei
prodotti, tagliando magari un misero 10% del 2% dei
costi, non porta a grandi risparmi e soprattutto non
porta a risultati di qualità.
Se invece, grazie al nostro intervento, potete ridurre l’orario di impiego del personale e avere risultati
migliori in meno tempo, comincerete a tagliare cifre
più interessanti, pari al 5% sul 30% dei costi. E questo
è decisamente conveniente, anche perché utilizzare
prodotti e metodi di qualità crea un circolo virtuoso
per cui potrete limitare gli sprechi, non rovinare e
mantenere materiali e arredi più belli nel tempo, avere dipendenti più felici, che lavorano in modo migliore
e più velocemente, ecc.
Per questo oggi possiamo dire con orgoglio: a conti
fatti, Deytron conviene!

Come lavoriamo:

il metodo Deytron

Abbiamo investito tanto nella messa a punto di un metodo di lavoro unico, innovativo
e performante. Questo metodo ci permette di calibrare interventi e soluzioni sulle esigenze di ogni singolo cliente e ottenere sempre risultati certi e misurabili. È la nostra
grande forza e si compone di sei momenti importanti:

soddisfazione
del cliente

L’analisi

Il progetto

Nella fase di analisi fotografiamo in modo preciso e completo la situazione del cliente e la valutiamo. Il nostro
obiettivo è far emergere se i risultati possono essere migliorati, ottimizzando il rapporto tra qualità del pulito
e incidenza dei costi.
L’analisi si sviluppa tendenzialmente nelle seguenti fasi:

dettagli costi;

analisi generale del metodo di pulizia adottato dal
cliente, dei prodotti e delle attrezzature utilizzate;

analisi delle competenze e del metodo utilizzato
dalle persone addette ai vari ruoli;

individuazione di eventuali sprechi e loro cause;

analisi delle attrezzature e dei macchinari esistenti e individuazione di eventuali aree di miglioramento/adeguamento;

analisi degli spazi, degli ingombri e delle caratteristiche della struttura;
analisi della situazione del pulito e dei bisogni di pulito (attraverso l’impiego di un software specifico);

Una volta effettuato il ”check up del pulito” nella fase di analisi, redigiamo un documento molto preciso e completo in cui identifichiamo le aree di miglioramento e i punti
su cui investire maggiore attenzione. Nel progetto vengono indicati:

analisi dell’identità e del posizionamento dell’hotel e definizione di una necessità di pulito coerente
con la promessa della struttura.

costo a camera / presenza;
costo a coperto;
come limitare gli sprechi;

come ottimizzare il metodo di lavoro
del personale;
come rendere la pulizia uno strumento di marketing per comunicare eccellenza al cliente finale.

Il documento viene quindi condiviso con il cliente. Da questo confronto esce un progetto completo e chiaro, approvato da entrambe le parti, che di fatto è la nostra promessa:
a questo punto abbiamo infatti determinato e condiviso quali sono gli obiettivi e come
fare a raggiungerli. Si passa quindi alla fase operativa vera e propria.

La soluzione
In questa fase si procede alla selezione dei sistemi
di lavoro, delle attrezzature e dei prodotti necessari
alla realizzazione del progetto e all’ottenimento dei
risultati promessi e condivisi.
Il mercato è infatti invaso da un’infinità di prodotti,
tra i quali è difficile orientarsi senza una guida esperta. La nostra esperienza e profonda conoscenza del
settore ci permette di aiutare il cliente nelle scelte,
proponendo sempre la soluzione migliore ad ogni
specifica esigenza: quale prodotto/sistema/macchina, in che quantità e il corretto metodo di utilizzo.

La soluzione Deytron è sempre formulata sulle necessità del singolo cliente, mai standardizzata, e prevede definizione e applicazione di:
sistemi, prodotti, attrezzature e macchinari necessari;
fabbisogno corretto per periodo, così da limitare il
magazzino;
metodo di pulizia più adeguato per le caratteristiche specifiche dell’hotel.
Nelle pagine seguenti, proponiamo una selezione di
attrezzature e prodotti dal nostro catalogo. Tra queste soluzioni individueremo di volta in volta quelle più
adatte a ogni cliente.

Prodotti
/
Attrezzature
e carrelli
di servizio

Attrezzature e carrelli di servizio

Attrezzature e carrelli di servizio

Carrello Multifunzione
MX500

Carrello Dynamic

Carrelli porta servizi
MAGICART

Cod. 16M33

Cod. 17I64

Descrizione
Carrello porta servizi studiato per
trasportare tutto il materiale necessario
alle operazioni di pulizia e igiene.
Metodo di pulizia pre-wash o con griglia
strizzatore.
Completo di porta secchio con leggìo,
7 porta manici integrati, cursore scorrevole
per portaio doppio, 3 secchi da 6 litri
codice colore, 2 antine centrali con
serrature, coppia sportelli, porta secchio in
rilsan, 2 secchi da 22 litri, griglietta inox
per preimpregnazione, 5 ruote.
Dimensioni: 110x56x105 cm

Descrizione
Carrello porta servizi di piccole dimensioni
studiato per trasportare tutto il materiale
necessario alle operazioni di pulizia e igiene.
Metodo di pulizia pre-wash o con griglia
inox per la preimpregnazione.
Completo di 2 secchi da 22 litri, 1 porta
oggetti nel secchio blu, 2 ganci porta
manici, griglia porta panni nel retro, 2 ruote
di traino adatte a percorsi sconnessi.

Descrizione
La nuova linea di carrelli, unica nel suo
genere per eleganza, stile, varietà di
funzioni, cura dei dettagli, caratteristiche
inconfondibili del design italiano nel
mondo. Disponibili vari modelli adatti a
qualsiasi esigenza di spazio e dimensioni.
(Per maggiori informazioni, fare riferimento
al catalogo generale).

Prodotti
/
Attrezzature
pulizia bagni
e arredi

Attrezzature

Attrezzature

Spolverino Professional

Attrezzo con velcro

Attrezzo verde con velcro e impugnatura a mano

Panno clean-glass

Cod. 17N39

Cod. 17S53

Cod. 17S59

Cod. 17S60

Descrizione
Spolverino in microfibra per la spolveratura
a secco di mobilia, porte, davanzali, ecc.

Descrizione
Pulisce ed asciuga con una sola passata in
un terzo del tempo, riducendo del 70% i
costi di manodopera rispetto al metodo
tradizionale. Ideale per tutte le superfici
lavabili, quali vetri, specchi, ceramiche,

laminato, acciaio inox, ecc. Dotato di
manico telescopico per pulire superfici
verticali.
Dimensioni: 30 cm

Descrizione
Pulisce ed asciuga con una sola passata in
un terzo del tempo, riducendo del 70% i
costi di manodopera rispetto al metodo
tradizionale. Ideale per tutte le superfici

lavabili quali vetri, specchi, ceramiche,
laminato, acciaio inox, ecc.
Dimensioni: 30 cm

Descrizione
Panno Clean-Glass in Microfibra, ideale per
una pulizia ottimale di superfici orizzontali
e verticali; grazie alle eccezionali proprietà
della microfibra la stessa superficie viene

pulita, passata e asciugata senza lasciare
aloni, in un terzo del tempo.
Dimensioni: 30 cm

Attrezzature

Attrezzature

Manico telescopico

Vello completo

Tergivetro Inox completo

Cod. 16E98

Cod. 16804

Cod. 16669 - 30 cm
Cod. 16017 - 35 cm
Cod. 16605 - 45 cm

Descrizione
Manico con nuova manopola dal design
ergonomico e rivestimento in gomma
antiscivolo che garantisce una buona
presa anche con guanti bagnati.

Descrizione
Telaio in plastica con tessuto in cotone.
Indicato per applicare una soluzione
detergente su vetri e superfici verticali
lavabili.

Descrizione
Attrezzo per la pulizia e l’asciugatura di
vetri e superfici lavabili.

Panni

Panni

Panno Flip grande

Panno Microfibra

Glitzi antigraffio

Cod. 17638 - rosso
Cod. 17636 - blu

Cod. 17C17 - rosso
Cod. 17C16 - blu

Cod. 17R65 - rosso
Cod. 17S68 - blu

Cod. 17639 - verde
Cod. 17637 - giallo

Cod. 17C18 - verde
Cod. 17C19 - giallo

Cod. 17S69 - verde
Cod. 17T00 - giallo

Descrizione
Spugna in poliuretano accoppiata ad
abrasivo per asportare lo sporco senza
graffiare. Adatta a tutte le superfici,anche
le più delicate. La base in spugna morbida
è ergonomica per offrire una buona presa.

Descrizione
Panno multiuso pratico e maneggevole,
pulisce ed asciuga, senza lasciare aloni.
Ideale per la pulizia di vetri, specchi e
superfici laccate.
Dimensioni: 36x39 cm

Descrizione
Panno in microfibra ad alte prestazioni,
per una pulizia perfetta senza aloni.
Adatto alla pulizia e spolveratura ad umido
di vetri, acciaio inox e superfici cromate.
Lavabile da 40° a 95°, senza cloro e
ammorbidenti.

Codice colore impiego panni e spugne
Ambienti: bagno
Superfici: WC

Ambienti: preparazione pasti
Superfici: superfici / attrezzi

Ambienti: bagno
Superfici: doccia / lavabo / bidet /
specchio / rivestimenti

Ambienti: camere e spazi comuni
Superfici: vetri / arredi

Prodotti
/

Attrezzature
e macchine
per scopatura
pavimenti

Attrezzi

Sistema di scopatura con Spinky

Telaio gomma per panni monouso

Spinky

Cod. 17B85

Cod. 16T62

L’utilizzo di Spinky con l’apposito telaio e manico telescopico permette, grazie alle sue proprietà
elettrostatiche e alla sua robustezza, di attirare e trattenere il 90% della polvere. Può essere
utilizzato per tre volte ed è adatto anche a pavimenti con fughe evidenti.

Vantaggi
Sicurezza per il personale
L’operatore non respira più la polvere come
nella scopatura tradizionale.

Descrizione
Telaio in gomma con lamelle, provvisto
di 2 inserti di velcro per un fissaggio
veloce del panno impregnato monouso.

Lavabile e disinfettabile.
Dimensioni: 60 cm.

Descrizione
Panno in TNT rinforzato con rete,
elettrostatico, attira e trattiene la polvere
senza alzarla. Il panno è utilizzabile per 3

volte, adatto anche ai pavimenti con fughe
evidenti.
Dimensioni: 40x60 cm

Economicità
Si velocizza notevolmente il lavoro riducendo
il costo del personale.

Igienicità
La polvere rimane attaccata al panno che poi
viene buttato: sporco e batteri di ogni stanza,
una volta catturati, finiscono così nelle
immondizie.

Macchine

Macchine

Scopa elettrica Pro Hepa

RX Hepa battitappeto

Aspiratore YES 202

Cod. 10036

Cod. 19031

Cod. 19B74

Descrizione
Scopa elettrica compatta, robusta e
silenziosa. Leggera e versatile, è ideale
per ambienti misti, moquette e pavimenti,
e per la pulizia di piccoli ambienti.
Recupera fino al 98% di polvere,
garantendo igiene al locale e all’operatore.

Descrizione
Battitappeto professionale con tubo
aspirapolvere e funzione soffiatura.
Maneggevole e super silenzioso. Lo
speciale snodo con due posizioni permette
di sollevare la base e di lavorare anche in
posizione orizzontale.
Il sistema di filtraggio depura l’aria
garantendone la salubrità.

Descrizione
Elegante aspirapolvere/liquidi
con fusto in plastica antiacidi.
Motore ad alta velocità per aspirare più
velocemente e sistema anti-schiuma.

Prodotti
/

Attrezzature
e macchine
lavaggio
pavimenti

Attrezzi e panni

Attrezzi e panni

Telaio

Frangia in microfibra

Telaio Trilogy

Ricambio TRI-WET

Cod. 16G96

Cod. 17N43

Cod. 17S50

Cod. 17S51

Descrizione
Attrezzo con velcro e snodo orientabile,
studiato per attaccare e ancorare le frange
di lavaggio con velcro preimpregnate.
Materiale flessibile e robusto. Adatto al

Descrizione
Frangia in microfibra con velcro per il
lavaggio dei pavimenti. Asporta e trattiene
perfettamente lo sporco, rilasciandolo
quando viene passata sotto l’acqua
corrente. Utilizzabile con tutti gli attrezzi

manico fisso, ideale abbinato a manico
telescopico.
Dimensioni: 40 cm

con profilo in velcro. Resistentissima,
sopporta oltre 350 lavaggi in lavatrice.
Si può utilizzare sia con il metodo Prewash
che con preimpregnazione con griglia.
Dimensioni: 45x14 cm

Descrizione
Telaio rivoluzionario brevettato,
risponde al desiderio di tutti gli operatori
di avere un unico attrezzo per spolverare,
lavare e asciugare. Ha due facce parallele
perfettamente piatte e può essere
utilizzato indistintamente su entrambi i lati.

Descrizione
Panni in microfibra per il lavaggio delle
superfici. Si utilizzano fronte-retro
consentendo l’impiego completo del
ricambio. Garanzia di durata per 1.600
utilizzi. Sono disponibili in diversi tipi di

microfibra e possono essere combinati tra
loro in base all’uso e al tipo di superficie
da trattare.
Dimensioni: 45x20 cm

Sistema di lavoro Prewash
Il metodo Prewash prevede due diversi
procedimenti di lavoro:

1.

Con sistema Tecno Shower, prevede:
semplice e veloce preparazione dei
panni puliti (10/20 alla volta) direttamente nell’apposito contenitore;
distribuzione omogenea e controllata
della giusta dose di soluzione detergente grazie al pratico dosatore TECNO
SHOWER;
chiusura ermetica del contenitore;
agile sistemazione del contenitore a
bordo dell’apposito carrello porta servizi e posizionamento dello stesso nel
luogo di utilizzo;

comodo sistema di aggancio brevettato dei panni al rivoluzionario telaio TRILOGY direttamente dal secchio, senza
sforzi, senza contatto con le mani o il
pavimento;
comodo sgancio del panno sporco direttamente nell’apposito sacco di raccolta;
consegna in lavanderia dei panni sporchi per lavaggio in lavatrice.

2.

Con sistema manuale, prevede:
semplice sistemazione del corretto numero dei panni puliti nell’apposito contenitore, posizionandoli sopra la griglia
inox di scolo;

Vantaggi
distribuzione della corretta dose di soluzione di acqua e detergente nel contenitore;
posizionamento nell’area di lavoro
grazie al comodo carrello: va semplicemente alzata la griglia inox di scolo
contenente i panni;
pressatura per una leggera strizzatura
con il telaio in velcro;
agile e comodo lavaggio dei pavimenti;
recupero dei panni sporchi per successivo lavaggio in lavatrice.

Igienicità
Il sistema permette di utilizzare panni sempre
puliti per ogni camera, evitando di trasportare
lo sporco da una stanza all’altra come succede
con i sistemi tradizionali.
Comodità
L’attrezzatura ergonomica con il manico
telescopico permette di lavorare in posizione
retta.

Risparmio
Con il panno a doppio passaggio TRI si ha
una doppia resa di lavaggio e si riducono i
tempi di lavoro, eliminando le vecchie soste
improduttive necessarie ad esempio per
svuotare il secchio dell’acqua sporca, ricaricare
il secchio con acqua pulita, cambiare panno,
dosare di nuovo il detergente e così via.

Sostenibilità
Sempre grazie al panno a doppio passaggio, si
riduce drasticamente l’utilizzo di agenti chimici
e di acqua e quindi l’impatto sull’ambiente.

Macchine

Attrezzi e panni / Macchine

Applicatore Bio-Trilogy

MY 50

Genie B

Sabrina

Cod. 17549

Cod. 19A24

Cod.19a15

Cod.19395

Descrizione
Attrezzo che utilizza il metodo Trilogy con
l’aggiunta di un serbatoio per soluzione
detergente, permettendo di eliminare l’uso
di secchio e strizzatore. è ideale per le
pulizie di piccoli ambienti, scale e per
pulizie di ripasso. Si consiglia
l’utilizzo in abbinamento al detergente
ECO FATTO SPRAY MOP.

Descrizione
Lavasciuga pavimenti uomo a terra robusta
e compatta a trazione semi-automatica,
particolarmente adatta per la pulizia di
pavimenti su superfici che vanno dai 1.000
ai 1.400 mq.
Aumenta gli standard di igienizzazione
degli ambienti. Il design compatto le
permette di passare attraverso porte e
ascensori.
Rapidissima da ripulire dopo l’impiego.

Descrizione
Lavasciuga pavimenti uomo a terra dalle
ridottissime dimensioni, in grado di
automatizzare i sistemi di pulizia manuali.
Flessibile e facilmente manovrabile
è adatta alla pulizia di ambienti piccoli
e ingombrati.

Descrizione
Macchina lavamoquette ad iniezioneestrazione per il lavaggio di pavimenti
rivestiti in moquette, tappeti, poltrone
e tutte le superfici di tipo tessile. La
larghezza molto contenuta ne consente
l’uso anche in spazi ristretti.

Questa selezione presenta prodotti scelti e testati accuratamente da un gruppo di lavoro e individuati come
migliore soluzione a uno specifico bisogno. Per descrivere le caratteristiche di ognuno, utilizziamo una valutazione semplice e immediata, basata su 3 parametri:

Economia

Ecologia

Efficacia/durata

Con cui indichiamo il costo del
prodotto in uso anziché il prezzo
a confezione. Accade spesso
infatti che il prodotto che costa
meno a confezione, abbia anche
una bassa resa qualitativa.

Con cui indichiamo i prodotti che
prestano maggiore attenzione
all’ambiente, alla limitazione
dell’inquinamento, allo
smaltimento e al miglioramento
della salubrità ambientale.

Con cui evidenziamo i prodotti
che, grazie alla loro qualità unita
a un corretto utilizzo, durano di
più, rendendo quindi più efficace
l’investimento.

Economia Ecologia

Efficacia/durata

Prodotti
/
Detergenti

Superconcentrati
Evolution
Il sistema Evolution è l’evoluzione intelligente dei vecchi metodi di diluizione e dosaggio dei prodotti concentrati. Consente di diluire i detergenti concentrati
nel luogo stesso in cui vengono utilizzati, senza allaccio alla rete idrica o consumo di energia elettrica.
I dispenser sono poco ingombranti, facili da installare
e resistenti alle più gravose condizioni d’uso. Funzionano con un semplicissimo sistema a leva che eroga
sempre la perfetta quantità di prodotto necessaria,
direttamente nel flacone, nel lavello o nel secchio,
precedentemente riempiti con la corretta quantità
d’acqua.

Vantaggi
Sostenibilità
Il dosaggio accurato previene l’utilizzo
di prodotto in eccesso, contribuendo
a contenere l’inquinamento. I prodotti
concentrati riducono le dimensioni degli
imballaggi e permettono di riutilizzare lo
stesso flacone, minimizzando anche lo
smaltimento della plastica.
Praticità di utilizzo
Evolution non richiede attacco alla rete
idrica né a quella elettrica. Il meccanismo
è una semplice leva che eroga la giusta
dose di prodotto, senza sporcare. Un timer
impedisce l’erogazione successiva di più
dosi in un breve lasso di tempo, in modo da

evitare che il personale sprechi prodotto. I
dispenser possono essere bloccati con una
chiave speciale che permette l’accesso per la
sostituzione del prodotto esaurito.
Razionalità
Flaconi e sacche sono organizzati con un
sistema di etichettatura facile e intuitivo che
utilizza tre codici - colore, numero e simbolo per evitare qualsiasi possibilità di errore nella
distinzione dei vari prodotti.
Economicità
Un dispositivo di pescaggio a crociera
all’interno della sacca garantisce l’utilizzo
di tutto il prodotto, l’erogazione controllata

permette di eliminare ogni spreco, non si
utilizzano altri flaconi e imballaggi inutili; le
sacche sono facili da maneggiare e occupano
poco spazio, permettendo di ridurre anche i
costi di stoccaggio e trasporto.
Praticità di stoccaggio
Con una sacca da 1,5 litri si preparano
150 secchi da 10 litri o 75/150 flaconi da
750 ml di prodotto pronto uso. Le scorte
vengono decisamente ridotte, permettendo
di guadagnare spazio prezioso. Una volta
svuotate, le sacche riducono ulteriormente
i volumi e i costi di smaltimento (materiale
riciclabile).

Superconcentrati Evolution

Superconcentrati Evolution

Dispenser per flaconi da 750 ml

Dosatore Super C per secchio

EV8 Detergente per vetri e superfici lavabili

EV6 Detergente per bagni e sanitari

Cod. 16N23

Cod. 16N24

Cod. 16N28
Cod. 16N31 - Flacone

Cod. 16N27
Cod. 16N33 - Flacone

Descrizione
Dispenser dotato di un supporto che
permette di posizionare correttamente e
reggere il flacone riempito della corretta
quantità d’acqua mentre viene erogata la
giusta dose di concentrato al suo interno.
È disponibile una gamma completa di
flaconi spray da 750 ml, con etichette
resistenti agli agenti chimici, per ogni
tipo di prodotto del sistema Evolution.
Realizzato in polipropilene e HDPE, è
resistente alle più gravose condizioni d’uso.
È dotato di chiave di apertura per la
sostituzione della sacca interna.

Descrizione
Dispenser dotato di un erogatore con
tubo di prolunga per raggiungere
la giusta altezza sopra il secchio e
consentire al prodotto concentrato di
fluire direttamente nell’acqua. Realizzato
in polipropilene e HDPE, è resistente
alle più gravose condizioni d’uso.
È dotato di chiave di apertura per la
sostituzione della sacca interna.

Descrizione
Detergente a base alcoolica per rimuovere
efficacemente lo sporco da vetri e superfici
lavabili.

Descrizione
Detergente formulato per rimuovere
efficacemente untuosità, residui di sapone
ed ogni traccia di sporco da vasche da
bagno, lavandini, docce, WC, piastrelle,
paratie di vetro, mattonelle. Il prodotto
aiuta anche a prevenire la formazione di
depositi di calcare sulle superfici. Lascia
una delicata profumazione di fresco pulito
nell’ambiente.

Superconcentrati Evolution

Superconcentrati Evolution

EV9 Disincrostante per WC

EV7 Deodorante per ambienti

EV5 Detergente manutentore pavimenti

Cod. 16N29
Cod. 16N32 - Flacone

Cod. 16R69
Cod. 16R70 - Flacone

Cod. 16R68 - Pot-pourri
Cod. 17I15 - Pino

Descrizione
Detergente disincrostante profumato per la
manutenzione giornaliera di orinatoi e WC.
La speciale formulazione idrofila lo rende
un gel aderente alla ceramica delle toilette
per un’azione efficace e duratura.

Descrizione
Prodotto neutralizzante di cattivi odori e
fumo. Deodorizza ambienti chiusi, toilette,
camere, lasciando una fresca fragranza
pot-pourri, che si abbina a EV5 ed EV6.

Descrizione
Detergente progettato per neutralizzare
gli odori, profumare e pulire i pavimenti
e le superfici rigide, ideale per l’uso
su pavimenti di marmo, ceramica e
piastrelle - anche lucidati - in corridoi, atri,
camere. Erogare una dose nel secchio del
dispenser e passare con uno strofinaccio
pulito. Delicatamente profumato.

Concentrati Ecofatto

Superconcentrati
Ecofatto
Eco Fatto è una nuova linea di detergenti per la pulizia in eco-capsule
idrosolubili monodose, una soluzione
comoda ed economica che permette di evitare inutili sprechi di contenitori, garantendo il minimo ingombro
e riducendo radicalmente l’inquinamento ambientale.

Vantaggi
Semplicità
Basta inserire una dose di prodotto nel flacone/secchio e riempirlo con acqua.
L’involucro della eco-capsula si scioglie rilasciando il detergente concentrato.
Sostenibilità
L’uso delle eco-capsule garantisce, in termini di smaltimento rifiuti, un impatto
ambientale uguale a zero.
Economicità
Con il solo acquisto delle ricariche è possibile risparmiare notevolmente sui costi
dei recipienti in plastica.
Praticità di stoccaggio
Grazie alle ridotte dimensioni delle eco-capsule, viene ridotto considerevolmente
l’ingombro, che facilita sia il trasporto che lo stoccaggio e aumenta lo spazio a
disposizione.

Eco Fatto Vetri

Eco Fatto Bagno

Cod. 17L30

Cod. 17L31

Descrizione
Detergente concentrato con effetto
antistatico per la pulizia, la cura e la
brillantezza di vetri, specchi, finestre e
superfici lavabili.
Utilizzo
Inserire la dose idrosolubile nell’apposito
flacone da 750 ml, riempire con acqua,
attendere lo scioglimento della capsula.
Il prodotto è pronto per l’uso.

Descrizione
Detergente per pulizie ordinarie a schiuma
attiva anticalcare. Deterge e disincrosta
bagni e sanitari. La sua schiuma attiva
permette un’azione energica e prolungata
sullo sporco grasso.
Utilizzo
Inserire la dose idrosolubile nell’apposito
flacone da 750 ml, riempire con acqua,
attendere lo scioglimento della capsula.
Il prodotto è pronto per l’uso.

Linea Ecologica Ecolabel

Concentrati Ecofatto

Eco Fatto Floor Pompelmo / Floor Pino

Eco Fatto Spray MOP Pompelmo

Cod. 17L33 / Cod. 17L34

Cod. 17L36

Descrizione
Detergente deodorante concentrato,
particolarmente indicato per le pulizie
ordinarie di tutti i tipi di pavimento
(marmo, monocottura, gres porcellanato,
ecc.). Pulisce, non lascia residui e dona
all’ambiente un profumo di freschezza.
Utilizzo
Inserire la dose idrosolubile in un secchio
da 10 litri, aggiungere acqua, attendere
lo scioglimento della capsula. Il prodotto è
pronto per l’uso.

Descrizione
Detergente deodorante concentrato,
particolarmente indicato per le pulizie
ordinarie di tutti i tipi di pavimento
(marmo, monocottura, gres porcellanato,
ecc.). Pulisce, non lascia residui e dona
all’ambiente un profumo di freschezza.
Utilizzo
Inserire la dose idrosolubile nel serbatoio
del TRILOGY BIO. Riempire con acqua,
attendere lo scioglimento della capsula.
Il prodotto è pronto per l’uso.

”Green” Superconcentrato
”Ecolabel”
”GREEN” è una linea di prodotti ecologici per la pulizia professionale con certificazione Ecolabel. La selezione accurata delle
sostanze che compongono il prodotto soddisfa i rigorosi criteri
richiesti per la concessione della certificazione Ecolabel. Questo
garantisce la totale affidabilità della Linea Green nei confronti
della clientela che ha la necessità o il desiderio di utilizzare prodotti che non alterano l’equilibrio ambientale.

Bagno
Cod. 16Y62

Descrizione
Detergente ecologico concentrato per la
pulizia e l’igiene dei sanitari. Il prodotto è
concentrato: 2/3 dosi per flacone da 1000
ml. Non richiede risciacquo. Delicatamente
profumato all’essenza di agrumi.
Flacone: 1000 ml

Detergenti selezionati per bagno e arredi

Linea Ecologica Ecolabel

Pavimenti

Superfici Dure

Ideal

Ideal Protector

Cod. 16Y64

Cod. 16Y63

Cod. 16I45

Cod. 17249

Descrizione
Detergente ecologico concentrato per la
pulizia e l’igiene dei pavimenti. Utilizzabile
sia per l’utilizzo manuale - una dose per
secchio -, che meccanico con lavasciuga.
Non richiede risciacquo. Asciuga
velocemente. Delicatamente profumato
all’essenza di pino.
Flacone: 1000 ml

Descrizione
Detergente ecologico concentrato per
la pulizia e l’igiene di vetri e superfici
lavabili. Il prodotto è concentrato: 2/3
dosi per flacone da 750 ml. Delicatamente
profumato all’essenza di agrumi. Non
lascia aloni.
Flacone: 1000 ml

Descrizione
Detergente liquido universale per vetri e
superfici.
Utilizzo
Deterge e rende brillanti vetri, specchi,
materiali plastici, piastrelle, superfici
laccate. Pulisce ed elimina sporco grasso e
polvere, lasciando un gradevole profumo.
Flacone: 750 ml

Descrizione
Detergente protettivo idrorepellente per
vetri e ceramiche.
Utilizzo
Svolge un’azione idrorepellente per vetri,
ceramiche, piastrelle, sanitari. Rallenta la
formazione di depositi calcarei dovuta alla
presenza di gocce d’acqua sulla superficie.
Protegge a lungo le superfici.
Flacone: 750 ml

Detergenti selezionati per bagno e arredi

Detergenti selezionati per bagno e arredi

Sani Bagno

Flash Bagno Protector

Soppal WC Forte

Pulical

Cod. 17D43 - Pino
Cod. 17D44 - Bouquet
Cod. 17D45 - Fiorito
Cod. 17D46 - Balsamico

Cod. 17A38

Cod. 16222

Cod. 16071

Descrizione
Detergente igienizzante con antibatterico.
A base di acidi naturali, svolge anche
un’ottima azione deodorante.
Utilizzo
Detergente disincrostante profumato a
base di acidi vegetali, per bagni, sanitari e
rubinetterie. Il suo potere attivo permette
un’azione energica e prolungata su sporco
grasso e calcareo.
Dosaggio
Nebulizzare il prodotto sulla superficie da
trattare, lasciare agire e rimuovere con un
panno.
Flacone: 750 ml

Descrizione
Detergente disincrostante antibatterico.
A base di acidi naturali, la sua azione
protettiva riduce la frequenza delle
operazioni di pulizia.
Utilizzo
Detergente protettivo antibatterico per
la pulizia e manutenzione di sanitari e
rubinetterie. Forma un film protettivo che
rallenta la formazione di macchie dovute
al calcare.
Dosaggio
Nebulizzare sulla superficie, intervenire con
panno fino all’asciugatura completa.
Non necessita di risciacquo.
Flacone: 750 ml

Descrizione
Detergente disincrostante profumato per
WC e orinatoi. La sua formulazione in gel
permette di aderire uniformemente alle
superfici prevenendo la formazione del
calcare.
Utilizzo
Miscela di prodotti appositamente studiati
per la pulizia rapida di WC e servizi igienici.
Flacone: 750 ml

Descrizione
Detergente disincrostante superconcentrato.
Non corrosivo sui metalli.
Utilizzo
Detergente disincrostante non corrosivo
idoneo per eliminare qualsiasi incrostazione
da lavandini, docce, rivestimenti, acciaio
inox. Indicato per pulizie periodiche.
Flacone: 1000 ml

Detergenti selezionati per pavimenti

Detergenti selezionati per bagno e arredi

Bahia

Naxos Neutral Fresh

Deo Flash

Cod. 16361

Cod.16U05

Cod. 16702 - Cedro
Cod. 16219 - Fiorito
Cod. 16218 - Pino
Cod. 16216 - Rosa

Descrizione
Deodorante Ecologico NO GAS per
ambienti.
Utilizzo
Efficace contro i cattivi odori, rinnova,
purifica e ravviva l’aria. Lunga persistenza.
Non macchia e non lascia aloni.
500 ml + 4 spruzz.

Descrizione
Neutralizzatore di cattivi odori e
deodorante ecologico NO GAS.
Utilizzo
Svolge una duplice azione. Neutralizza ed
elimina i cattivi odori di origine organica,
fumo ed altri aromi sgradevoli, grazie ad
una innovativa molecola assorbiodori.
Rilascia nell’aria un gradevole e persistente
profumo di agrumi.
Flacone 500 ml.

Cod. 17D49 - Alpina
Cod. 17D50 - Bouquet
Cod. 17D51 - Oceano

Descrizione
Detergente deodorante per tutti i tipi di
pavimenti.
Utilizzo
Detergente deodorante superconcentrato.
Formulato per le pulizie ordinarie dei
pavimenti. Pulisce e non lascia residui,
donando all’ambiente un profumo di
freschezza molto persistente. Di facile
risciacquo, garantisce pulizia ed igiene.
Il flacone giusta-dose consente un’elevata
economia di esercizio. Indicato per
l’utilizzo sia con mop che lavasciuga.
Dosaggio
Pulizia ordinaria: 1 dose in 10 litri di
acqua. Deodorizzazione: 2 dosi in 10 litri
di acqua. Resa di 1 flacone da 1.000 ml:
20/40 secchi da 10 litri.

Prodotti
/
Monouso
e accessori

Prodotti monouso ed accessori

Prodotti monouso ed accessori

Bulkysoft Premium
carta igienica fascettata 2 veli

Bulkysoft Excellence
carta igienica fascettata 3 veli

Contenitore Veline Box /
Bulkysoft Premium Facial Tissues Cube 3 veli

Contenitore Veline Facial /
Bulkysoft Classical Facial Tissues 2 veli

Cod. 17L42

Cod. 17L40

Cod. 17I87 / cod. 17L43

Cod. 16371 / Cod. 17L44

Descrizione
Veline facciali 3 veli in pura cellulosa liscia,
particolarmente morbida e delicata.
Dimensioni velina: 21x21 cm

Descrizione
Veline facciali in pura cellulosa liscia
doppio velo, morbide e confortevoli.
Dimensioni velina: 21x21 cm

Descrizione
Elegante carta igienica in pura cellulosa
doppio velo 190 strappi. La sua particolare
goffratura combina morbidezza e
resistenza. La fascetta in torno al rotolo
garantisce il massimo dell’igiene per ogni
cliente dell’hotel.

Descrizione
Elegante carta igienica in pura cellulosa
3 veli 160 strappi. La sua particolare
tecnologia di lavorazione combina
delicatezza e straordinaria resistenza.
La fascetta in torno al rotolo garantisce
il massimo dell’igiene per ogni cliente
dell’hotel.

Prodotti monouso ed accessori

Prodotti monouso ed accessori

Bicchiere plastica

Portasacchetti Igienici for Lady 584

Sacchetti Igienici Politenati per 584

Asciugacapelli Viento 1

Cod. 17753

Cod. 17064 - Bianco
Cod. 17I86 - Cromato

Cod. 16864

Cod. 16W92

Descrizione
Bicchiere cristal 250 cc imbustato
singolarmente, garantisce il massimo della
sicurezza igienica.

Descrizione
Distributore sacchetti igienici per signora.
Materiale: ABS
Dimensioni: 9,7x13,7x2,7 cm

Colore: bianco o cromato.
Consegnato con kit di accessori di
fissaggio con biadesivi.

Descrizione
Sacchetti igienici interfogliati.
Materiale: polietilene ad alta densità.

Dimensioni: 15x25 cm
Scatola da 25 pezzi.

Descrizione
Possibilità di regolare l’intensità
dell’erogazione dell’aria e del calore.
Assorbimento: 1.200 W
Portata d’aria: 55 l/sec

Prodotti monouso ed accessori

Prodotti
/
Articoli
di cortesia

Asciugacapelli Atelier Classic
Cod. 16W94

Descrizione
L’apparecchio entra in funzione staccando
il tubo flessibile dal suo alloggiamento.
Si spegne ricollocandolo al suo posto o
automaticamente dopo circa 10 minuti.
Dimensioni: 21x29x10 cm (con tubo).
Assorbimento: 1.000 W
Portata d’aria: 55 l/sec

Articoli di cortesia

Articoli di cortesia

Articoli di cortesia
Deytron propone un’ampia scelta di articoli di cortesia e accessori con esclusive linee di prodotti di propria progettazione e
con possibilità di personalizzazione del singolo hotel, per dare
all’ospite una sensazione di piacevole e rilassante benessere,
creando un’atmosfera elegate e raffinata.
L’articolo di cortesia non rappresenta solamente un servizio
che si offre alla propria clientela, ma anche un mezzo per offrire
una bella immagine e lasciare un buon ricordo dell’hotel.

Click&Go Basic / Click&Go Silver

Isolda Silver Hair & Body Shampoo

Cod. 17N25 / Cod. 17N24

Cod. 17N22

Descrizione
Elegante e pratico dispenser, studiato per
contenere i flaconi da 500 ml della linea
Isolda. CLICK&GO è un sistema di
distribuzione estremamente affidabile,
in quanto privo di sistemi meccanici. La
sostituzione della ricarica avviene con un
solo, semplicissimo gesto.
Colore: bianco

Descrizione
Detergente per corpo e capelli dalla
delicata fragranza. La speciale formula,
dermatologicamente testata, a base di
Vitamina B, A e Coenzima R protegge la
pelle ed aiuta a prevenirne le irritazioni.
Utilizzo
Di facile sostituzione, il flacone è
appositamente studiato per essere inserito
nel dispenser CLICK&GO.

Articoli di cortesia

Articoli di cortesia

Isolda Silver Cream Soap

Isolda Shampoo

Cod. 17N23

Cod. 17Q81

Descrizione
Sapone in crema con formula bilanciata
a base di Vitamina H: protegge ed esalta
la naturale morbidezza della pelle,
favorendone il rinnovamento cellulare.
Dermatologicamente testato a garanzia di
delicatezza e qualità.
Utilizzo
Di facile sostituzione, il flacone è
appositamente studiato per essere inserito
nel dispenser CLICK&GO.

Profumatore Bacchetta Feel & Dream
Flacone da 200 ml
Flacone 125 ml
Descrizione
Shampoo dalla speciale formulazione,
contenente solo ingredienti di qualità
nel rispetto degli standard di tolleranza
dermica.
I test di tolleranza dermica assicurano
qualità e delicatezza del prodotto sul
capello e il cuoio capelluto. Il coenzima
Q10 mantiene la naturale lucentezza,
flessibilità e forza del capello.
Utilizzo
Di facile sostituzione, il flacone è
appositamente studiato per essere inserito
nel dispenser Click&Go.

Cod. 17L51 Moroccan Garden
Cod. 17L52 Vanilla Almond

Cod. 17L53 Moroccan Garden
Cod. 17L54 Vanilla Almond

Descrizione
Profumatori per ambienti dalle
profumazioni esclusive, per rendere ancora
più accoglienti gli spazi. Si inseriscono
facilmente in ambienti sia classici che
moderni sottolineandone l’eleganza.
Le profumazioni:
• MOROCCAN GARDEN Profumazione
fiorita e fruttata con bergamotto,
mandarino, arancia, caprifoglio e tiglio con

un fondo di muschio, legno di sandalo,
ambra e muschio.
• ALMOND&VANILLA Profumazione fiorita
e floreale. Emerge un cuore cremoso e
vanigliato. Il fondo ha tratti muschiati e di
legni scuri.

La formazione
Il ruolo di operatore del pulito, nell’ottica dell’ottimizzazione di tempi e risultati, necessita di un’adeguata
formazione. Per questo, nello sviluppo del nostro progetto, poniamo molta attenzione all’addestramento
delle persone: avere un ottimo progetto e un’ottima
selezione di prodotti non è sufficiente se il personale
non è in grado di applicarli in modo puntuale e corretto.

In questa fase quindi ci occupiamo di:
formazione sull’utilizzo dei prodotti;
formazione sul metodo di lavoro, istruendo il personale riguardo ai tempi, ai metodi di utilizzo e alle
caratteristiche tecniche dell’equipaggiamento;
attività di affiancamento operativo per verificare la
comprensione e la correttezza dell’applicazione;
attività di controllo sul campo e valutazione dei risultati.

Il controllo
Questa è la fase più importante: qui emerge con forza perché l’offerta Deytron è differente e unica sul mercato. In questa fase, infatti, controlliamo i risultati insieme al
cliente, dimostrando concretamente che siamo stati in grado di mantenere le nostre
promesse. Con cadenza trimestrale, attraverso attività precise di controllo, monitoriamo i seguenti punti:
metodo utilizzato;

qualità dei risultati;

consumo dei prodotti;

costo a camera;

consumo delle attrezzature;

costo a mq.

Dopo ogni controllo, redigiamo un documento di riepilogo per permettere all’albergatore di monitorare l’avanzamento del progetto in modo semplice e trasparente.
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