SERVIZI DISPONIBILI
INSTALLAZIONE APPARECCHI

Fin dalla sua nascita CHIMICART fornisce il servizio di montaggio delle
apparecchiature necessarie all’utilizzo di prodotti di consumo.
Siamo in grado di montare su qualsiasi superficie apparecchi distributori
per carta asciugamano, carta igienica, sapone liquido, carta
industriale, detergenti professionali, deodoratori professionali etc.
Possiamo effettuare anche l’installazione e la manutenzione
sull’impiantistica elettronica come pompe di dosaggio (lavastoviglie
e/o lavanderia), apparecchi elettrici ad aria calda e a verificare
l’efficienza di tali apparecchi controllandone la taratura e l’efficacia
d’utilizzo.

SERVIZIO CONTROLLI E TEST

Utilizzando attrezzature e prodotti all’avanguardia siamo in grado di
fornire controlli e test come il PH o la durezza dell’acqua. Questo in
particolare si renderà molto utile in caso di impianti per detergenza
lavastoviglie o lavanderia.
Monitoraggio e verifica del funzionamento degli impianti montati da
noi o anche da altri operatori (su specifica autorizzazione del cliente).

SERVIZIO DECALCIFICAZIONE

Utilizzando prodotti adeguati siamo in grado di fornire un servizio di
decalcificazione di impianti di lavaggio e/o boiler resi inefficienti dalle
incrostazioni calcaree.
Possibilità di ripristino di servizi stoviglie, posateria dalle incrostazioni
calcaree o amidacee.

SERVIZIO FORMAZIONE

I nostri tecnici possono formare il Vostro personale all’utilizzo ottimale di
tutti i nostri prodotti professionali e/o al funzionamento degli impianti di
lavastoviglie e lavanderia.

DEPOSITO MATERIALI

Il servizio di deposito materiali consiste nella possibilità concessa al cliente di depositare presso il nostro magazzino
qualunque prodotto che venisse acquistato presso di noi ma che per ragioni di spazio o altro il cliente non volesse o potesse
tenere in deposito presso la sua sede. Viene utilizzato spesso per quei clienti che comprando materiali personalizzati
gradiscono riceverli di volta in volta a seconda della necessità. Al cliente viene comunque fatturato integralmente tutto
il materiale acquistato concordando eventualmente particolari condizioni di pagamento.

DEODORAZIONE AMBIENTALE

Il servizio di deodorazione ambientale prevede l’utilizzo di alcune
attrezzature comprese tra le nostre referenze come il BASIC, il PUMP
SPRAY o altri che consentono una programmazione della durata del
deodorante e permettono la deodorazione di qualunque ambiente e
la neutralizzazione di qualunque odore molesto.
Con contratti biennali o annuali è possibile concordare la cadenza
prestabilita del servizio che consisterà nel controllo periodico (ogni 30
gg o 60 gg circa) da parte dei nostri operatori del funzionamento e
dell’efficacia del servizio e della sostituzione del materiale di consumo.
Il tutto già compreso nel canone di servizio.

DISINFEZIONE WC

Il servizio di disinfezione WC prevede l’utilizzo di alcune attrezzature
comprese tra le nostre referenze come l’Autojanitor, il Sanitizer o altri
che consentono una programmazione della durata del prodotto
igienizzante.
Con contratti biennali o annuali è possibile concordare la cadenza
prestabilita del servizio che consisterà nel controllo periodico (ogni 30
gg o 60 gg circa) da parte dei nostri operatori del funzionamento e
dell’efficacia del servizio e della sostituzione del materiale di consumo.
Il tutto già compreso nel canone di servizio.

NOLEGGIO-LAVAGGIO TAPPETI

Il servizio di lavaggio tappeti prevede l’utilizzo tappeti di proprietà
Chimicart o di proprietà del cliente che verranno lavati e riconsegnati
a cadenze prestabilite al cliente.
Il tutto senza che il cliente debba preoccuparsi di effettuare chiamate
specifiche o di sollecito.
Il tutto già compreso nel canone di servizio.

NOLEGGIO-MACCHINE LAVAPAVIMENTO

Il servizio di noleggio macchine lavapavimento prevede l’utilizzo
macchine di proprietà Chimicart che verranno utilizzate dal cliente per
un periodo determinato e poi riconsegnate.
Al cliente sarà addebitato il tempo di utilizzo e l’acquisto eventuale di
prodotti detergenti necessari al suo scopo.

SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI

Il servizio di somministrazione prodotti si svolge in quattro fasi:
fase 1: analisi dei consumi ipotetici o reali di un determinato periodo
passato da parte del cliente indicando numero degli operatori e degli
apparecchi che il cliente ha o necessita al proprio interno e per quale
periodo;
fase 2: proposta progettuale completa di presentazione apparecchi,
materiali di consumo e periodi di rifornitura tenuto conto degli spazi
disponibili del cliente, numero di addetti, necessità di spesa, durata
del progetto;
fase 3: inizio fornitura con fatturazione anticipata di un canone
omnicomprensivo, controllo dell’efficacia ed economicità del servizio
a distanza di 6 mesi circa dall’inizio servizio ed eventuale correzione dei
parametri di funzionamento / canone;
fase 4: conferma definitiva del progetto.

CONSULENZA HACCP

Eventuale fornitura del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. da
completare a cura del cliente.
Tramite una partnership un’azienda del territorio specializzata in questo
tipo di analisi e risoluzione delle problematiche H.A.C.C.P., Chimicart
si propone come consulente e aiuto per il soddisfacimento delle
necessità del cliente.

CONSULENZA DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE

In partnership con un’azienda del territorio specializzata in questo
tipo di analisi e risoluzione delle problematiche di derattizzazionedisinfestazione Chimicart si propone come consulente e aiuto per il
soddisfacimento delle necessità del cliente.

SERVIZIO CONSULENZA-ASSISTENZA ALL INCLUSIVE

Per servizio di consulenza-assistenza all inclusive intendiamo ciò che
tutti i nostri operatori mettono a disposizione dei nostri clienti a partire
dalla cortese professionalità e competenza dei nostri agenti fino alla
puntuale precisione dei nostri addetti alle consegne e montaggio.
Potete affidarVi ai ns. agenti che sapranno consigliarVi ed aiutarVi a
progettare e programmare con efficacia la Vs. attività soprattutto nei
dettagli operativi del nostro settore a cui spesso non si fa caso ( tempi
di consegna materiale personalizzato o acquisto attrezzature speciali
disponibili solo su ordinazione etc)
Potete infine consultare il nostro servizio tecnico per esigenze riguardanti
impianti di erogazione detergenti, taratura degli stessi, consumi, e/o
manutenzione straordinaria.
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