Impianti Autolavaggio

CE.I.L. di Tarda Antonio
Via Nazionale, 132 - 95020 Guardia Acireale (CT)
Tel.: 095.809784 Fax: 095.809784

e-mail: info@ceil.it sito web www.ceil.it

Operanti sul territorio siciliano dal 1987, ci occupiamo di vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei seguenti prodotti:
lubrificanti per l'autotrazione industriale, filtri per autotrazione, macchine per la pulizia industriale e civile, lavasciuga
pavimenti, motospazzatrici, monospazzole, depuratori, idropulitrici ed idrosabbiatrici, aspirapolveri civili ed industriali,
battitappeti, lavamoquette, macchine a vapore aspiranti per pulizia civile ed industriale, articoli tecnici per la pulizia,
prodotti, detergenti igienizzanti disinfettanti e disinfestanti,attrezzature per autofficine e gommisti, impianti di depurazione
e trattamento acque, attrezzature per impianti autolavaggio ed impianti depurazione.
Siamo leader nel settore delle attrezzature per autolavaggi e offriamo servizi di assistenza e riparazione delle macchine e
delle attrezzature trattate.

Categorie merceologiche trattate: Macchine per pulire; Aspirapolveri industriali, monospazzole, motospazzatrici,
lavasciuga pavimenti, idropulitrici, idrosabbiatrici, macchine a vapore, battitappeti, lavamoquette, lavatapezzerie,
levigatrici. Prodotti per pulire; Detergenti, sgrassanti, detergenti igienizzanti, detergenti disinfettanti, detergenti neutri,
disinfestanti, articoli tecnici per pulire,carta, cartaigienica, cartaasciugamani. Attrezzature per impianti di autolavaggio;
Impianti di autolavaggio, depuratori industriali, trattamento acque, compressori, d'aria, ponti sollevatori, attrezzature
autolavaggi. Attrezzature per autofficine e gommisti, autoattrezzature, attrezzature per gommisti, attrezzature
meccaniche;
Lubrificanti; lubrificanti, oli minerali, commercio, lubrificazione impianti, lubrificanti autotrazione, oli industriali, oli
disarmanti, oli da taglio, oli cambi differenziali.
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Impianti Autolavaggio Nuovi
Codice

Immagine

Prodotto

Prezzo

Descrizione

Prezzo

Descrizione

EXSEL IMPIANTI AUTOLAVAGGI

Codice

Immagine

Prodotto

EXSEL225 CON ALTA PRESSIONE

Codice

Immagine

SIRIUS

IMPIANTI AUTOLAVAGGI AFFARE

Prodotto

Prezzo

Impianto di autolavaggio Sirius

Codice

VARIUS

Immagine

Descrizione

Impianto di lavaggio a portale

Prodotto

Prezzo

VARIUS

Descrizione

Impianto Autolavaggio automatico
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Impianti autolavaggio usati
Codice

Immagine

Prodotto

Prezzo

Descrizione

Prezzo

Descrizione

EXSEL IMPIANTI AUTOLAVAGGI

Codice

Immagine

Prodotto

EXSEL225 CON ALTA PRESSIONE

IMPIANTI AUTOLAVAGGI AFFARE
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Elenco categorie
Impianti Autolavaggio Nuovi
3
Impianti autolavaggio usati
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