
Soluzioni di noleggio, vendita e 
assistenza delle macchine per il 
cleaning professionale

MAGRIS
SERVIZI



30 addetti al back office 
totalmente dedicati alla 
gestione delle richieste 
di assistenza dei clienti

65 tecnici Magris, 
attrezzati con un’officina 

mobile accessoriata, 
distribuiti in modo 
capillare su tutto il 
territorio nazionale

Assistenza in loco 
altamente professionale 
con personale tecnico 

qualificato, che 
garantisce un servizio in 

tempo breve

Manutenzioni su 
macchine di varie 

tipologia: monospazzole, 
lucidatrici, aspiratori, 

battitappeto, lavasciuga, 
spazzatrici, lavatrici, 

lavastoviglie, impianti 
dosaggio/diluizione, 

idropulitrici, trattorini  e 
lavacasse

Programma per la 
manutenzione ordinaria 

preventiva delle 
macchine a noleggio 

• assistenzatecnica@magrisgroup.com : indirizzo email dedicato per l’invio delle richieste di 
assistenza.
• numero  verde 800 91 11 51 : il numero verde è a vostra disposizione nel caso vogliate 
chiamare per richiedere un’assistenza tecnica; il numero verde è attivo 24 ore su 24. 

Tutte le richieste di intervento vengono gestite tramite un nostro gestionale che ci permette di 
comunicare in tempo reale le manutenzioni ai tecnici che operano sul territorio, con tracciabilità di 
apertura e chiusura dell’assistenza tecnica via email.

In possesso della 
certificazione 45001:2018 a 
testimonianza dell’impegno 

quotidiano per garantire 
qualità ed efficienza del 

lavoro e sicurezza dei propri 
operatori

Noleggio e vendita 
macchine con contratti 
di service differenziati 

(noleggio a medio/lungo 
termine, assistenza full 

rent)

Sistema operativo Magris 
Tech per la gestione 

delle assistenze, con la 
tracciabilità via email per 
l’apertura e la chiusura 
dell’assistenza tecnica



• Noleggio e vendita macchine con contratti di service differenziati (noleggio a medio/lungo 
termine, assistenza full rent)

• Il personale tecnico qualificato organizza dimostrazioni alla clientela delle nuove tecnologie     
formando ed istruendo gli utilizzatori ad un corretto uso dei macchinari

• Tecnici qualificati dotati di officine mobili
• Assistenza altamente professionale

Sistema operativo per la gestione delle assistenze tecniche:
• Certificazione della prestazione
• Riduzione degli errori
• Riduzione dei supporti cartacei
• Controllo di gestione real time
• Maggiore qualità del servizio offerto
• Gestione documentale
• Disponibilità immediata delle informazioni

Accanto alla vendita/noleggio tradizionale delle macchine per la pulizia professionale, offriamo ai 
nostri clienti anche la possibilità di noleggiare macchine ricondizionate.
Nella fase di manutenzione e revisione di ogni singola macchina vengono utilizzati esclusivamente 
pezzi di ricambio originali e di qualità.



Le certificazioni sono indispensabili per rispondere alle richieste della società in termini 
di qualità, salute, ambiente, sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro. 

FULL
service

Canone completo, 
che ti permetterà di 

dimenticarti degli ordinari 
costi di manutenzione, 

affidandoli ai nostri centri 
assistenza sul territorio.

LIGHT
service

Una formula snella 
per budgettizzare con 
anticipo il costo del 
servizio. Da gestire 

saranno le assistenze 
straordinarie, i ricambi 
non consumabili ed il 

cambio batteria.

STANDARD
service

Canone base, 
comprendente 

assicurazione furto e 
incendio.

Sistema di gestione per 
la salute e la sicurezza dei 

lavoratori

Sistema di gestione della 
responsabilità sociale

Sistema di gestione 
dell’ambiente

Sistema di gestione 
per la qualità



Programma
Una prima parte teorica metterà in evidenza le caratteristiche tecniche e normative delle 
macchine utilizzate nel cleaning professionale. 

Alcuni aspetti che non possono mancare nella conoscenza dell’operatore:

• la gestione delle batterie e caricabatterie e  loro corretto utilizzo
• i sistemi di sicurezza delle macchine per la pulizia e loro verifiche di funzionamento
• la corretta manutenzione giornaliera di competenza dell’operatore
• la chiamata del servizio di assistenza

Analisi di alcuni aspetti amministrativi:
• le certificazioni delle macchine per la pulizia
• le peculiarità tecniche in funzione dei requisiti richiesti nelle gare di appalto
• la convenienza delle forme di noleggio, acquisto, usato, programmate ecc. ecc.

Obiettivi
I corsi hanno l’obiettivo di fornire le corrette informazioni inerenti la gestione del parco 
macchine per la pulizia di una azienda di servizi o  strutture che comunque ne sono dotate. 

Aspirapolveri e aspiraliquidi

Lavapavimenti uomo a terra 

Lavapavimenti uomo a bordo

Le monospazzole

Macchine a Vapore

Idropulitrici

Macchine pulizia vetri

Depuratori aria

Le batterie per lavapavimenti: tipologie e 
criticità ai fini di una corretta proposta al 
cliente finale.

Le principali operazioni di manutenzione 
necessarie

Analisi delle certificazione alla luce delle 
richieste da parte delle stazioni appaltanti

Noleggio, parco usato, manutenzioni 
programmate e assistenza tecnica

Argomenti




