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Mascherine PROMOZIONE
Tutti i prodotti e le schede tecniche sono disponibili
sul sito www.comprasu.perpulire.it

Mascherine PROMOZIONE
Mascherine FFP2 e Chirurgiche

Mascherina facciale senza valvola cod. NGADCT3CFFP2SV

MASCHERINE

CF: busta da 1 pz scatola da 50 pz
Scopri la PROMO online
e scarica la scheda tecnica

PROMOZIONE
IN CORSO
Maschera facciale 3 veli cod. NGADCT03VCHI50

Contatta il tuo tecnico
commerciale di riferimento
per saperne di più.

CF: 50pz

Scopri la PROMO online
e scarica la scheda tecnica

Tutti i prodotti e le schede tecniche sono disponibili sul sito www.comprasu.perpulire.it

www.perpulire.it - info@perpulire.it

Prodotti e schede tecniche
disponibili su
comprasu.perpulire.it
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PERPULIRE è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura di sistemi
di pulizia industriale. Distribuisce detergenti, attrezzature e macchinari per il
cleaning professionale. Partner altamente specializzato, in grado di supportare
il cliente, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.
TORIN O

+39 0131 033005
via dell’Artigianato 43
15121 Alessandria

ALESSANDRIA
Ospedaliero
MILANO

BOLZANO

Detergenti

Analisi

Formazione

Macchine

MILANO

Ufficio Tecnico Tecnici commerciali
interno
specializzati per settori

VERONA

TORINO

LA NOSTRA MISSION

•
•
•
•
•

Partnership con il cliente
Selezione dei migliori fornitori
Riduzione dei tempi di consegna
Igiene e sicurezza per le imprese
Sostenibilità dell’ambiente

I NOSTRI SERVIZI

•
•
•
•
•

Noleggio e vendita macchine
Officina, installazioni e assistenza
Formazione e supporto
Vendita online e controllo ordini
Evasione controllata e tracking

VERON
A
Farmaceutico

PADOVA

FIRENZ E

ALESSANDRIA
GENOVA

+39 02 48843881
via Lazio 15
20090 Buccinasco (MI)

BOLOGNA

ROMA
HO.RE.CA
PALERMO

FIRENZE
centro logistica
+39 011 2207783
via Goretta 96/A
10072 Mappano (TO)

Case di riposo
ROMA

I NOSTRI PRODOTTI
Civile industriale
OLBIA

NAPOLI

+39 06 83777308
via Melibeo 90
00155 Roma

PALERMO
centro logistica

TRAPANI

Puoi trovare tutti i nostri prodotti, sia per le sanificazioni, sia per le pulizie ordinarie, su comprasu.perpulire.it

BARI

Ferroviario

