
Un segno tangibile d’attenzione per il cliente

HOME TO HOME:
 il nuovo ed esclusivo sistema che permette di 

igienizzare e sanificare oggetti e superfici a contatto 
diretto con le parti più sensibili del corpo come cuscini, 

telecomandi, chiavi, tessere ed accessori  vari. 
Potrete così garantire, con facilità e rapidità, la  

massima sicurezza e pulizia per un ambiente sano  e  
curato, particolarmente apprezzato dai vostri  ospiti.

ecologico
I SAFETY BAGS possono 

essere RIUTILIZZATI
e quindi esser portati

a casa dagli ospiti! 

efficiente
Bastano pochi secondi

per sanificare le superfici
e sigillarle nel SAFETY BAG

economico
L’incidenza

del SAFETY BAG
sul servizio è

estremamente
contenuto

www.ressmultiservices.com

SANIFICAZIONE
E SICUREZZA:

VALORE ASSOLUTO
PER I VOSTRI CLIENTI

UN SEGNO DI
ATTENZIONE

Attraverso l’utilizzo di SAFETY 
BAGS progettati esclusivamente 
per HOME TO HOME ed una 
procedura testata di sanificazione 
con ozono, riuscirete a garantire ai 
vostri clienti superfici ed oggetti 
liberi da virus, batteri e muffe.
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SISTEMA AD OZONO
AVIR300 è un generatore di ozono, compatto e facile da trasportare, appositamente 
studiato per igienizzare e sanificare gli ambienti e gli oggetti del settore ricettivo. 
Elimina cattivi odori, neutralizza batteri e inattiva virus. Collegandolo facilmente al 
SAFETY BAG potete sanificare il cuscino con un risultato che rispetta i più elevati 
standard di sicurezza ed igiene a tutela di clienti ed operatori.

AVIR300 – COD. AVIR

SAFETY BAG
Da oggi potete regalare ai vostri clienti sonni tranquilli, con un cuscino sanificato, libero da 
virus, batteri o sostanze contaminanti. Una attenzione particolare e personalizzata per un 
oggetto a contatto con le parti più sensibili del corpo. Basta inserire il cuscino nell’apposita 
SAFETY BAG di HOME TO HOME per sanificarlo in pochi secondi con il generatore di ozono 
AVIR300. Oltre al cuscino, appositi SAFETY BAG possono contenere telecomandi, chiavi, 
tessere, posate e altro, precedentemente sanificati con il prodotto igienizzante HTH, 
garantendo ai vostri clienti un prodotto totalmente sicuro.

Safety Bag CUSCINO cod. HTH01
Safety Bag TELECOMANDO COD. HTH02
Safety Bag ACCESSORI COD. HTH03
Safety Bag POSATE COD. HTH04

IGIENE DELLE SUPERFICI
Home to Home garantisce la massima sicurezza anche grazie  ad un PRODOTTO 
IGIENIZZANTE inodore, pronto all’uso, specifico  per la pulizia e disinfezione delle 
superfici, da utilizzare con il PANNO MONOUSO. Una pulizia e disinfezione sicura e 
precisa che si ottiene con rapidità e facilità. Così qualsiasi oggetto è pronto e sicuro 
per essere inserito e sigillato negli appositi SAFETY BAGS.

Igienizzante HTH cod. HTH
Panni monouso cod. TOW.101CF

IL VOSTRO IMPEGNO SARÀ PREMIATO 
Home to Home dà la certezza di un ambiente interamente 

sanificato anche nei dettagli. Comunicatelo al vostro ospite
grazie alla presenza  di questo cavalletto e lascerete il segno,

ricambiato dal sorriso e dalla fedeltà del vostro cliente.
La migliore delle recensioni nel segno del relax e della sicurezza.


