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Più ospitali con RESS
SOLUZIONI PER LA PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE 

DI HOTEL, RISTORANTI E CATERING
Ress Multiservices è al fianco degli operatori del settore con prodotti di qualità, 

sostenibili ed ecologici, facili da usare, proposti tramite un servizio 
di consegna e assistenza completo, rapido e pronto a risolvere 

ogni esigenza della clientela.
Scopriamo insieme come nelle prossime pagine!
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WELLNESS
PISCINE
FITNESS

SALA DA
PRANZO
RISTORANTE STANZE

AREE
ESTERNE E
COMUNI

LAVANDERIA

CUCINA

RESS: per la tua struttura, un servizio a 360°

Serviamo ai nostri clienti
soluzioni personalizzate con
professionalità ed efficienza

BAGNO
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CUCINA

REGNO DEL GUSTO
REGNO DEL PULITO
Chi lavora nella cucina di un ristorante, di un albergo, 
di una mensa, sa quanto sia fondamentale l’igiene e 
la disinfezione. La qualità offerta alla clientela passa 
necessariamente da un ambiente di lavoro garantito: 
RESS Multiservices è al fianco degli operatori del set-
tore con una serie di prodotti professionali, efficaci e 
facili da usare. 
Da sempre RESS Multiservices è sensibile ai temi del-
la sostenibilità ambientale, un’attenzione che trova 
concreta azione nella proposta di prodotti di pulizia 
sostenibili, certificati e conformi HACCP.
Particolare attenzione è riservata alla fornitura di si-
stemi di lavaggio e di dosaggio professionale auto-
matizzati, ideali per ottimizzare il tempo e i prodot-
ti, garantendo il massimo delle prestazioni, con una 
precisa e puntuale assistenza sui materiali venduti e 
noleggiati.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!

LE AREE
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STANZE

IL PROFUMO
DELL’ACCOGLIENZA
La struttura in cui ognuno di noi vorrebbe soggiorna-
re. Pulita, ozonizzata e sanificata, ricca di quelle atten-
zioni speciali, dall’asciugamano morbido alle lenzuo-
la profumate, che rendono la permanenza piacevole 
e rassicurante. RESS Multiservices è al servizio di chi 
ogni giorno sanifica le stanze con prodotti di grande 
qualità e sostenibilità, sorprendenti per la loro facili-
tà d’uso, perfetti per fare bene e in breve tempo.
Una sicurezza garantita anche dall’uso di “buste” 
speciali, monouso, adatte alla conservazione di ogni 
oggetto sanificato.
Inoltre, RESS propone una procedura testata di sanifi-
cazione con ozono, tale da garantire l’eliminazione di 
ogni tipo di contaminazione da batteri, virus, muffe, 
funghi e insetti dalle superfici.
La grande novità è data da AVIR 300, l’ozonizzatore 
che conquista: purifica aria e superfici con la forza 
pulita dell’ozono 100% naturale, ecologico, sicuro ed 
economico.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!

SALA DA PRANZO
RISTORANTE

IL BUON GUSTO DEL PULITO
Una tavola imbandita e assolutamente sicura. In al-
bergo, al ristorante, in mensa, per gli ospiti di una 
comunità, l’igiene della sala da pranzo è un chiaro 
indicatore di qualità, elegantemente personalizzata.
RESS Multiservices mette ogni tipo di struttura nella 
condizione di garantire questo valore con efficacia e 
semplicità. Particolare attenzione è dedicata al take 
away, utilizzando prodotti monouso di diversi mate-
riali e formati, sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 
Pari attenzione è dedicata all’arredo del tavolo, ele-
gante e personalizzato grazie al tovagliato monouso, 
biodegradabile e compostabile.
Un segno tangibile di sensibilità ambientale, gradito 
in un momento intimo e conviviale come quello della 
condivisione del cibo.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!
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LAVANDERIA

IL CUORE PULITO
DEL TUO HOTEL
RESS Multiservices mette a disposizione degli ope-
ratori dell’accoglienza che hanno dotato la propria 
struttura di un servizio di lavanderia, una serie di pro-
dotti per la pulizia ideali per ogni esigenza. Una pro-
posta che si avvale delle migliori marche, di prodotti 
sostenibili e sistemi di dosaggio che garantiscono 
eccellenti risultati a ogni ciclo, ottimizzando tempo e 
prodotti e garantendo il massimo delle prestazioni.
Un’offerta che si completa grazie ad un servizio di as-
sistenza unico, che si avvale di tecnici professionisti 
specializzati e qualificati. 
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!

BAGNO

IGIENE E PULIZIA GARANTITA
Lindo, igienizzato e disinfettato come quello di casa 
nostra. La pulizia di ambienti delicati come sono i 
bagni di hotel e ristoranti rappresenta un segno di 
attenzione fondamentale per il cliente: a partire da 
specifici detergenti, a prodotti in carta monouso con 
i relativi dispenser, fino alla “Linea cortesia” persona-
lizzata e non. RESS Multiservices mette a disposizio-
ne delle strutture prodotti di qualità, facili da usare, 
rispettosi dell’ambiente.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!
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AREE
ESTERNE E 
COMUNI

SPAZI DA CONDIVIDERE
IN SICUREZZA
Dall’ascensore alla hall, dal garage ai piazzali, le aree 
comuni di un hotel, di un ristorante, di una comunità, 
sono esposti ad un continuo via vai di persone.
RESS Multiservices è pronta a soddisfare le esigen-
ze di pulizia di questi ambienti così delicati, strategici 
nel definire i parametri di sicurezza di una struttura 
ricettiva, con una serie di prodotti di grande qualità, 
efficaci e sostenibili.
Macchine e attrezzature sono a disposizione per la 
vendita, il noleggio e l’usato sicuro, con un’assistenza 
rapida e professionale.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!

IL BENESSERE
IN TOTALE RELAX
L’igiene delle aree comuni destinate al wellness e al 
fitness richiedono un’attenzione particolare.
Si tratta di aree delicate, per le quali RESS Multiservi-
ces offre prodotti di assoluta efficacia, facili da usare 
ed eco-sostenibili: oltre ai prodotti per l’igiene e la 
disinfezione per le zone fitness, sala macchine, spo-
gliatoi, area docce, sauna, spa, anche i teli e prodotti 
monouso.
Un intervento professionale fondamentale per dare 
sicurezza alla struttura e totale relax alla clientela.
Scopri di più nel nostro catalogo prodotti!

WELLNESS
PISCINE
FITNESS



10

Il miglior prodotto per te
Scegli tra una grande varietà di prodotti

e marchi di qualità, con magazzino fornitissimo
e pronta consegna.

Consulenza e assistenza totale
Ogni giorno, contattaci per scegliere i prodotti, 

apprenderne il corretto utilizzo,
tarare dispositivi automatici e macchine.
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Accedi al portale
Scopri immediatamente disponibilità,

prezzi, informazioni. Ordina direttamente
i prodotti di tua scelta!

Consegna firmata Ress
Siamo particolarmente attenti alle fasi
di trasporto e consegna, con efficienza

e rapidità.

Qualità
e assistenza:

PULITO
IN GUANTI 
BIANCHI.
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DIVISIONE TECNICA
Una straordinaria serie di servizi di qualità: RESS Multi-
services si caratterizza per una gestione della clientela 
completa e personalizzata, con un’assistenza pre e post 
vendita certificata, un servizio di vendita e noleggio dei 
macchinari, oltre alla possibilità di accedere a conve-
nienti offerte di usato garantito. RESS cerca e promuove 
la sostenibilità e l’ottimizzazione delle risorse, grazie a 
moderni sistemi di dosaggio per lavastoviglie e lavatri-
ci, in più con un parco macchine rigenerato di Classe 1 
in ottime condizioni e a prezzi competitivi.

NUMERO VERDE
Contattarci e ottenere in tempi certi e rapidi la presta-
zione richiesta è per i nostri clienti ancora più immedia-
to, grazie al nuovo numero verde! Un servizio telefonico 
dedicato con il quale RESS Multiservices si conferma an-
cora una volta partner ideale, professionale e affidabile.

CONSULENZA
PRE-POST VENDITA
La forza di RESS Multiservices risiede nella capacità di 
cogliere le esigenze della clientela, orientarla verso le 
scelte più corrette e quindi fornirle un servizio di assi-
stenza completa nel tempo. Prima e dopo la vendita, 
RESS è al servizio dei clienti, con una consulenza rapida 
e professionale, in grado di proporre soluzioni innovati-
ve in base alle specifiche necessità.

SERVIZI
Qualità, facilità d’uso,

sostenibilità, assistenza, 
soluzioni innovative
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FORMAZIONE
Consulenza e formazione rappresentano da sempre un 
plus nell’offerta di RESS Multiservices. Vengono orga-
nizzati infatti corsi di formazione e aggiornamento per 
dipendenti e collaboratori sui temi della gestione de-
gli interventi di pulizia ordinari e straordinari, sull’evolu-
zione della normativa, sull’uso corretto di attrezzature, 
macchinari, prodotti chimici. Con la formazione firmata 
RESS aumenta il valore aziendale.

CONSEGNA
RESS Multiservices offre un servizio di consegna sicuro e 
preciso, garantendo tempi certi grazie anche alla com-
pleta disponibilità dei prodotti a magazzino. La con-
segna è effettuata direttamente da personale e mezzi 
RESS, a completamento di un servizio scrupoloso che 
cura ogni singolo dettaglio. 

NOLEGGIO
Non solo vendita. RESS Multiservices offre numerose 
soluzioni di pulizia industriale che comprendono varie 
modalità di fornitura di macchinari. RESS fornisce assi-
stenza completa nella ricerca di soluzioni a noleggio, 
con il massimo grado di affidabilità ed efficienza, sem-
pre considerando le specifiche esigenze del cliente. An-
che la durata del contratto di noleggio può variare, con 
soluzioni comprese tra i 12 e i 60 mesi. 

REVOLUTION
ON LINE
Un portale per entrare rapidamente nel mondo RESS 
Multiservices e gestire in autonomia gli ordini on line. 
Innovativo, sicuro, veloce, permette di effettuare i propri 
acquisti con modalità semplice e personalizzata. Un’a-
rea riservata permette di accedere allo storico degli ac-
quisti o di scegliere data e luogo di consegna, prodotti 
e quantità desiderati. Revolution è una piattaforma mul-
tiutenza accessibile tramite pc, tablet, smartphone H24!
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VERONA

TRENTO

BOLZANO

RESS Multiservices è un’azienda specializzata nella 
fornitura di soluzioni per l’igiene e il pulito profes-
sionale. Da oltre 40 anni affianca i propri clienti nella 
scelta del prodotto che soddisfa maggiormente le 
loro esigenze, proponendo la soluzione più appro-
priata, garantendo velocità di consegna, alta quali-
tà, innovazione ed affidabilità. Da sempre assidua 
nell’assistenza ai propri clienti, sia nella scelta del 
prodotto che nel post vendita. La ricerca costante 
di fornitori in grado di garantire soluzioni di alta 
qualità è una prerogativa importante. 
RESS è in grado così di proporre i principa-
li marchi del settore del cleaning, sinonimo  
di innovazione ed affidabilità per il settore Ho.Re.
Ca., industria, sanità, scuole ed enti pubblici, impre-
se di pulizie, divisioni tecniche, impianti sportivi. 

SEDE LEGALE

Bolzano
Punto vendita | Showroom | Piattaforma logistica
Via G. di Vittorio, 37 – 39100 Bolzano (BZ)
bolzano@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Trento
Divisione tecnica | Sede amministrativa
Punto vendita | Showroom
Piattaforma logistica
Via F.lli Armellini, 27 – 38015 Lavis (TN)
commerciale@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Verona
Punto vendita | Showroom |
Piattaforma logistica
Via Cà Nova Zampieri, 7
37057 S. G. Lupatoto (VR)
verona@ressmultiservices.com
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