IDROBASE
IL CLUB DEI RIPARATORI
Nel 1997 nasce il Club dei Riparatori, Divisione di Idrobase che produce ricambi ed accessori per riparare idropulitrici. Questo Club rompe il
monopolio dei costruttori nel
settore dei pezzi di ricambio
per idropulitrici. Infatti, oggi il
cliente riparatore di idropulitrici può scegliere se acquistare “originale” o dal Club dei
Riparatori contribuendo così
a calmierare i prezzi di vendita, i tempi di consegna, la qualità delle riparazioni. La missione del Club dei Riparatori
recita: “Fornire tutto il necessario per la riparazione di
qualsiasi tipo di idropulitrice
prodotta al mondo”.
Il Club dei Riparatori produce ricambi e componenti per
idropulitrici: i destinatari dei
prodotti sono costruttori e riparatori di idropulitrici.
La Division de
Idrobase que fabrica recambios y accessorios para hacer el servicio
de hidrolavadoras, Club dei
Riparatori, rompe el monopolio de los fabricantes en el sector de los recambios para hidrolavadoras.
De hecho, hoy el reparador de
hidrolimpiadoras puede eligir
si comprar original o del Club
dei Riparatori contribuiendo
asì a nivelar los precios de venta, los tiempos de entrega, la calidad de los servicios. La mision del Club recita: “Proveer
todo lo que es necesario para
hacer el servicio de cualquiera
hidrolavadora fabricada en el
mundo”. Club dei Riparatori
fabrica recambios y accesorios

para hidrolavadoras. Los cliente del Club dei Riparatori son
fabricantes y reparadores de hidrolavadoras.

KS GROUP
A PULIRE SPAGNA
KS Group - Siel Steam Cleaner Division si è specializzata
nella progettazione e produ-

Idrobase S.r.l.
Via dell’Industria, 25 - 35010 Borgoricco (PD)
Tel. 049 9335903 - Fax 049 9335922
Internet: www.idrobase.com

zione di apparecchi per la pulizia a vapore e aspirazione
per la sanificazione, disinfezione ed igienizzazione degli
ambienti, sia per uso domestico che semiprofessionale. La
tecnologia e la qualità KS
Group - Siel Steam Cleaner
Division si sono in questi anni
distinte nel mondo permettendo ai vari prodotti di raggiungere una rapida diffusione e primeggiare anche in
mercati notevolmente difficili
c o m e q u e l l o g i a p p o n e s e,
nordamericano e tedesco. I
prodotti sono stati pensati,
progettati e costruiti evolvendo la tecnologia del vapore
nel pieno rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita,
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MANIFESTAZIONI
facilitando ogni tipo di pulizia
e rendendola intuitiva, facile,
pratica, veloce ed efficace. KS
Group è presente a PULIRE
Spagna: pad. 14 stand E1/2.
KS Group - Siel
Steam Cleaner Division es una empresa que, desde hace más de
10 años, se ha especializado en
el diseño y en la producción de
aparatos para la limpieza de
vapor y aspiración para una
perfecta limpieza de los ambientes, tanto para el uso doméstico como el semi-profesional. La tecnología y calidad
KS Group - Siel Steam Cleaner Division en estos años han
destacado en el mundo permitiendo que nuestros productos
alcanzaran una rápida difu-

sión y sobresalieran en mercados dificiles de penetrar como
el japonés, el norteamericano y
el alemán. Nuestros productos
han sido proyectados y construidos desarrollando la tecnología del vapor en el pleno respeto del medioambiente, con el
objetivo de mejorar la calidad
de la vida, facilitando cada tipo de limpieza, convertida en
un trabajo intuitivo, fácil,
práctico, veloz y eficaz. Estaremos en la feria PULIRE España: pabellón 14 stand E1/2
con muchas novedades.

KS Group S.r.l.
Via Trieste, 5
25030 Castelcovati (BS)
Tel. 030 7080550
Fax 030 718104
Internet: www.ksgsteamdivision.com

LINDHAUS
A PULIRE SPAGNA
L’ultima creazione di casa
Lindhaus è LW 30-38 pro: si
tratta di una rivoluzionaria e
praticissima lavasciuga pavimenti multifunzione. I motori
creati per questa macchina sono assolutamente inediti. Il motore aspirante By-pass monostadio ad alta efficienza permette di ottenere risultati
eccezionali in termini di depressione e portata d’aria. Il
motore spazzola di tipo universale è costantemente controllato tanto nel numero di giri che
nel sovraccarico ed è collegato
al rullo per mezzo di una doppia cinghia dentata. La pompa
dosatrice consente di avere in
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