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I nostri 
Servizi

Consulenza commerciale

Vendita, assistenza multimarca, noleggio di
macchine e prodotti per la pulizia, con fornito
magazzino di ricambi per la gestione e la manu-
tenzione di tutte le macchine. Venditori esperti
e tecnici professionisti continuamente aggiornati,
grazie alla partecipazione a corsi specifici del settore.

Assistenza tecnica multimarca

Un ottimo servizio di assistenza e consulenza per
l’aggiornamento tecnico e l’ammodernamento
degli impianti esistenti, al fine di aumentarne
l’affidabilità e migliorarne le prestazioni.

Manutenzione periodica

La migliore garanzia contro i guasti improvvisi e
costosi fermi di produzione è assicurata dalla
manutenzione periodica. A tale scopo sono
previsti contratti di manutenzione secondo le
necessità e le esigenze della clientela.

Officina

Un’attrezzata officina ricambi ed una squadra
composta da meccanici altamente professionali
per un’assistenza tecnica competente e
qualificata.



Pronto intervento

Con il nostro servizio di pronto intervento
garantiamo tempestivamente (nelle immediate
24 ore successive) l’assistenza per riparare
guasti elettrici e meccanici di macchine di
qualsiasi marca e modello.

Noleggio operativo

La formula studiata per tutti i Clienti che hanno
la necessità di usufruire di attrezzature, senza
doverle acquistare, è la soluzione ideale per chi
non è interessato alla proprietà del bene.

Usato garantito

Vasto parco macchine usate, di ogni tipo e
marca, frutto di una attenta selezione ed un
accurato ricondizionamento per garantire durata
nel tempo e soddisfare le esigenze di utilizzo.

Noleggio

Servizio di noleggio per brevi o lunghi periodi
di ogni tipo di macchina, con diverse soluzioni
studiate per ogni esigenza aziendale, dal semplice
noleggio occasionale al noleggio full-service, con
l’intento di avere dei costi fissi contenuti e
fiscalmente detraibili.



Retail e Grande Distribuzione

Negli esercizi commerciali gli interventi di pulizia
sono molto frequenti, quindi devono avere costi
di gestione contenuti senza abbassare gli alti
standard di qualità richiesti. Riel propone le
soluzioni migliori per grandi centri commerciali,
supermercati e negozi.

Educational

Soluzioni innovative e sostenibili appositamente
studiate per garantire ambienti puliti e sanificati
in strutture densamente popolate come asili,
scuole, mense, cucine scolastiche, dove l'alta
frequenza di persone richiede uno standard di
igiene elevato e sicuro.

Logistica

Con le soluzioni proposte da Riel, come ad esempio
le nostre potenti spazzatrici per medie e grandi
superfici, è possibile aumentare la produttività
del magazzino garantendo un ambiente di lavoro
pulito e senza polvere.

Wellness e Sport

Nell’ambito del Wellness e delle aree benessere la
sanificazione dei locali, altamente frequentati, è
un’esigenza molto sentita. Il livello di pulizia è
un indice di affidabilità rilevato dagli utenti e
Riel dispone, a catalogo, di macchine e prodotti
professionali e specifici.

Ho.Re.Ca.

Per i proprietari e i gestori di ristoranti e bar il
servizio migliore che si può offrire ai propri
clienti è un ambiente pulito e sanificato. 
Per questo Riel è il partner ideale: siamo in
grado di proporre le soluzioni ad hoc per ogni
esigenza.

Ristorazione collettiva

La pulizia delle strutture alberghiere è un indice
molto importante che viene sempre più preso in
considerazione dagli utenti. Gli interventi di
pulizia devono essere molto frequenti e grazie
alla silenziosità delle nostre macchine possono
essere effettuati in ogni momento.

Settori di 
Applicazione



Alimentare

Nel campo alimentare la legislazione europea
prevede obblighi molto stringenti a riguardo della
corretta sanificazione. Riel interviene nell’industria
alimentare in ogni ciclo produttivo con un
approccio propositivo per rispettare e soddisfare
gli alti standard di igiene richiesti.

Sanità

Per la pulizia di superfici di piccole e medie
dimensioni proponiamo una vasta gamma di
macchine che, grazie alla loro silenziosità, possono
essere utilizzate in qualsiasi orario senza creare
disturbo ai degenti e in abbinamento ai nostri
prodotti specifici, completano l’attività di disinfezione.

Industria

Offriamo una gamma completa di lavasciuga
pavimenti e spazzatrici professionali in grado di
risolvere le condizioni di sporco difficile che si
trovano in ambienti di lavoro industriali come le
fonderie e le industrie meccaniche.

Imprese pulizia

La nostra esperienza e la flessibilità del nostro
reparto post vendita, fanno di noi un partner
efficiente nell’aiutare le imprese di pulizia a
fornire un servizio di qualità ai propri clienti,
ottimizzando i costi per le macchine e per i
prodotti utilizzati.

Grandi Superfici (Stazioni - Aeroporti)

L’esperienza di Riel è a disposizione per
mantenere costanti ed elevati gli standard
di pulizia richiesti nei luoghi pubblici  con
un ampio passaggio di persone e tipologie
di sporco diverse, nel rispetto delle esigenze
e dei costi di gestione aziendali.

Fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici e le vetrate hanno bisogno
di una corretta pulizia e manutenzione perché
non perdano la loro efficienza, funzionalità e
redditività. Riel ha soluzioni anche in questo
ambito. 



Riel è specializzata nella vendita e distribuzione di macchinari, attrezzature e detergenti
professionali per la sanificazione industriale e civile da qualsiasi tipo e natura di
sporco, idonei e certificati per tutti gli ambienti di lavoro. 

Nel nostro magazzino sempre ben assortito potete trovare la risposta ad ogni vostra necessità,
dai detergenti ai prodotti per il trattamento e la protezione di pavimenti e superfici, agli articoli
di consumo basilari.

Disponiamo soprattutto di una vasta gamma di attrezzature professionali per la pulizia e la
sanificazione in ambito sanitario, industriale e civile. Tutti i nostri articoli sono selezionati
e certificati, per garantire buona funzionalità, elevata ergonomia e maneggevolezza per
semplificarne l’utilizzo.

La conoscenza di Riel
a vostra disposizione

I nostri 
Prodotti



Riel da sempre ha nel suo “DNA” lo studio e la realizzazione del concetto di sanificazione
in ambito Food Industry, con macchinari all’avanguardia e prodotti dedicati rispondenti
alle più esigenti norme sull’abbattimento della carica batterica degli ambienti produttivi

in ambito alimentare.

Le attuali esigenze della nostra clientela, operante nel settore alimentare, necessitano ogni giorno
di soluzioni alternative che si adattino alle loro reali richieste, con la cura di concetti chiave
come il basso residuo di prodotto, l’abbattimento della carica batterica o l’eliminazione del
Biofilm e la riduzione dell’impatto ambientale.

Tutti concetti particolari e non scontati, per descrivere in poche parole a cosa siamo abituati
nella nostra quotidianità.

La 
Sanificazione

Puliamo
rispettando 
l’ambiente
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Macchine 
e Prodotti
per la Pulizia

Polo Logistico e Centro Assistenza
Via Sforzatica, 7
24040 LALLIO (BG)
Tel. 035 04 01 400
riel@grupporiel.it

Filiale di Treviglio
Via Milano, 30
24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 0363 42 65 11

Filiale di Como
Via Roma, 50
22046 MERONE (CO)
Tel. 031 33 33 863 LALLIO

MERONE
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• Vendita
• Assistenza
• Noleggio


