
QUICK BOX

STAFFA

IMPIANTO CON 
CONTROLLO REMOTO

QUICKBOX
INNOVATIVO SISTEMA DI DOSAGGIO
PER LAVATRICI PROFESSIONALI

ATTACCO CON 
CODICE COLORE

TELECOMANDO
SELEZIONE 

PROGRAMMI

LAMPEGGIANTE 
PER 

TERMINE 
PRODOTTO

QuickBox è un sistema di dosaggio che 
garantisce eccellenti risultati ad ogni ciclo, 
ottimizzando tempo e prodotti. 
Permette un controllo automatizzato 
del dosaggio del prodotto utilizzato per 
ogni programma, garantendo il massimo 
della performance. Igiene, sicurezza 
e maggior risparmio sono elementi 
che caratterizzano questo sistema. 
Grazie al controllo remoto, i tecnici Ress 
Multiservices possono controllare in 
tempo reale il dosaggio del prodotto ed il 
corretto funzionamento.

BRILL AND SHINE:
NATO DA PROFESSIONISTI, PER I PROFESSIONISTI.

IL MARCHIO 
DEL PULITO 
DI QUALITÀ.

Brill and Shine è il marchio sinonimo di professionalità nel 
settore del pulito. Una gamma completa di prodotti ideali per 
le aree cucina, bagno, ambienti, superfici, lavanderia ed igiene 
per la persona. Brill and Shine è un progetto che nasce dalla 
quarantennale esperienza di Ress Multiservices nel settore del 
professional cleaning e dei nostri esperti che si confrontano 
quotidianamente con le necessità degli operatori.



I PRODOTTI QUICKBOX PER LA LAVANDERIA

RL1 PLUS
DETERGENTE ALCALINO

Prodotto rinforzante esente da fosfati per il 
lavaggio di biancheria piana. Adatto sia per 
cotone, che poliestere-cotone, sia bianchi che 
colorati. 
COD. RL1PLUS - 5 KG

RL4 PLUS
DETERGENTE PER CAPI DELICATI

Detergente liquido per tessuti delicati, bianchi 
e colorati, adatto per tutte le composizioni e 
miscele. Utilizzabile con tutti i livelli di durezza 
dell’acqua. 
COD. RL4PLUS - 5 KG

RL3 PLUS
CANDEGGIANTE CONCENTRATO

Candeggiante clorinato concentrato adatto sia 
per cotone che per poliestere cotone. Può essere 
usato in acque di qualsiasi durezza.
COD. 000 - 5 KG

RL2 PLUS
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO

Detergente liquido a elevata concentrazione per 
il lavaggio di tutta la biancheria. Utilizzabile con 
acque di qualsiasi durezza. 
COD. RL2PLUS - 5 KG

RL5 PLUS
AMMORBIDENTE

Ammorbidente ad elevata concentrazione, facilita 
le operazioni di stiro della biancheria; adatto per 
acque di qualsiasi durezza. 
COD. RL5PLUS - 5 KG

RL6 PLUS
CANDEGGIANTE

Candeggiante liquido a base di acido peracetico, 
adatto sia per il cotone che per poliestere cotone.  
COD. 000 - 5 KG

GARANTIRE IL SERVIZIO É LA NOSTRA 
PRIORITÀ: LA DIVISIONE TECNICA É 
SEMPRE RAGGIUNGIBILE AL NOSTRO 
NUMERO VERDE.

DIVISIONE TECNICA
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