ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
PER IL CLEANING PROFESSIONALE

Chi siamo
Ecofin S.r.l. eroga da
oltre 25 anni, servizi di noleggio e assistenza
tecnica su macchine e veicoli impiegati nella
pulizia professionale.
Nel tempo si è specializzata anche nella
manutenzione e programmazione di impianti
di lavanderia e lavastoviglie professionali.

La forza di un gruppo
Ecofin fa parte del gruppo ICA System,
leader in Italia nella fornitura di prodotti e
servizi per il cleaning professionale.

Organizzazione
Le sedi di Ecofin sono a Treviso, Lodi, Udine, Trento e
Bologna e sono attrezzate con magazzini di stoccaggio
ricambi, officine meccaniche, attrezzeria,
torneria, fresatura e carrozzeria con
verniciatura a forno.
L’assistenza tecnica è garantita in tutta Italia
attraverso le unità mobili attrezzate e la rete

di officine tecniche autorizzate dislocate
nel territorio.

Servizi a Energia green
ECOFIN è un’azienda eticamente
responsabile che impiega nei propri
processi energia elettrica derivante da fonti
rinnovabili, sostenendo così uno sviluppo
equo e sostenibile sia dal punto di vista
sociale che ambientale.

Un servizio di Qualità
Una delle chiavi del nostro successo è la qualità
delle riparazioni e dei servizi offerti al cliente.
ECOFIN è un’officina certificata Uni En Iso
9001:2015.

Aggiornamento tecnico
ECOFIN considera fondamentale
l’aggiornamento dei propri tecnici e
collaboratori, i quali accrescono conoscenze
e esperienze a fronte di un intenso
programma formativo, risultando preparati
nelle riparazioni e manutenzioni di macchine
e attrezzature destinate alle pulizie.

LAVANDERIA E CUCINA
Installazione e manutenzione di impianti professionali

Impianti di lavastoviglie e lavanderie
Le divisioni LAVANDERIA e CUCINA gestiscono
l’installazione e la manutenzione di impianti di
lavastoviglie e lavanderie professionali. Il servizio
comprende anche la taratura dei dosatori di
detergente, l’aggiornamento e la formazione
degli operatori sul corretto impiego dei prodotti
e delle macchine.

IMPIANTI LAVASTOVIGLIE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LAVANDERIE
Lavanderie self service

Lavanderie per lavaggio
mop

Lavanderie asettiche
per ambienti sanitari

ASSISTENZA TECNICA
In tutta Italia con unità mobili e officine autorizzate

Riparazione di macchine per le
pulizie
L’assistenza tecnica viene garantita in tutta
Italia con l’obiettivo di risolvere l’intervento
direttamente in cantiere alla prima uscita
grazie alle unità mobili attrezzate.
In caso di ricovero del mezzo, le oficine
tecniche dispongono di torni, ponti elevatori,
una carrozzeria interna per la riverniciatura
e un magazzino di stoccaggio di materiali di
ricambio.

ACCETTAZIONE
Assistenza di primo livello
tramite il call center
Apertura dell’intervento

RIPARAZIONE

CARROZZERIA

Revisione del mezzo
Sostituzione ricambi

Riverniciatura della
carrozzeria

NOLEGGIO BREVE
Noleggio dei mezzi anche con operatore

Noleggio di macchine per la pulizia
In caso di emergenza, il cliente ha la
possibilità di richiedere la sostituzione
temporanea del mezzo o di noleggiarlo per un
breve periodo, anche con l’operatore.
ECOFIN mette a disposizione vari tipi di
macchine a noleggio.
Il servizio comprende:
• formazione agli operatori
• manutenzione ordinaria delle macchine
• materiale di ricambio e di consumo
• interventi tecnici

COLLAUDO
Dopo un’accurata revisione
il mezzo viene collaudato

CONSEGNA
Il noleggio o la vendita sono
accompagnati da formazione
agli operatori

MANUTENZIONE
Un eventuale contratto di
manutenzione programmata
allunga la vita del mezzo

MACCHINE USATE
Recupero e valorizzazione delle macchine usate

Vantaggi per l’utilizzatore
I principali vantaggi di utilizzare macchine usate:
• disporre a prezzi inferiori di macchine
ricondizionate che assolvono egregiamente il
loro compito;
• impiegare macchine meno costose in cantieri
provvisori, nei quali non si ha la certezza
di continuare il servizio per un periodo
adeguato;
• utilizzare macchine di minor impegno
economico in attività di pulizia saltuarie,
che non giustiicherebbero inanziariamente
l’acquisto del nuovo;
• noleggiare, a breve termine, macchine a
condizioni ancora più favorevoli.

TUTTI I SERVIZI SONO ON LINE
• Ecofin ha attivato un portale on line per i clienti
che hanno la necessità di conoscere in tempo
reale in quale cantiere
stanno operando le proprie
macchine; monitorare lo
stato degli interventi, se
l’intervento è a pagamento,
o in garanzia o se rientra
nel canone di noleggio. Il
tutto a portata di un click!

Ecoin S.r.l.
sede legale Via San Domenico Savio 34 31038 PAESE TV
assistenza@econfinsrl.com - ecofinsrl.com
Sedi operative:
TREVISO
Via El Alamein, 19
31038 Castagnole di Paese (TV)
Tel 0422 260705 - fax 0422 261894

LODI
Via Fermi, 2
26837 Mulazzano (LO)
Tel 02 989514 - Fax 02 9813834

UDINE
Via Nazionale, 52/c
33010 Tavagnacco (UD)
Tel 0422 260705 - Fax 02 9813834

TRENTO
Via del Teroldego, 38
38016 Mezzocorona (TN)
Tel 0461 603888 - Fax 0461 605439

BOLOGNA
Via Bizzarri, 8
40012 Bargellino Calderara di Reno (BO)
Tel 051 727280 - Fax 051 728605

ICA System S.r.l.
Via San Domenico Savio 34
31038 Castagnole di Paese TV
tel 0422 2933 - fax 0422 430068
info@icasystem.it
www.icasystem.it

