
PRESENTAZIONE GEYZER

GEYZER LLC sta espandendo attivamente la rete di rivenditori per promuovere le apparecchiature 
con il marchio GeyzerTM in diverse regioni del mondo.
Invitiamo le aziende locali specializzate nell'installazione di attrezzature industriali tra cui reti di 
ingegneria e sistemi di riscaldamento a cooperare reciprocamente vantaggiose.
I rivenditori ci aiutano a risolvere i problemi di promozione delle apparecchiature tra i potenziali 
consumatori, eseguono lavori di installazione e messa in servizio, forniscono obblighi di garanzia 
del produttore.
Se hai le conoscenze tecniche necessarie, l'esperienza e il desiderio di fornire alla tua azienda un 
reddito stabile, ti preghiamo di contattarci telefonicamente a FAREIMPRESA 2000 tel. +39 
0687104360 - 3394359048
Puoi diventare nostro rivenditore e iniziare a guadagnare denaro.
Per supportare i nostri rivenditori, offriamo quanto segue:
Commissioni generose quando vendi l'attrezzatura nella tua regione;
Supporto pubblicitario gratuito (materiale stampato, pubblicità contestuale su Internet, ecc.);
Inserimento di informazioni e contatti della vostra azienda sul nostro sito Web;
Formazione dei tuoi manager e specialisti tecnici. Consultazioni gratuite.
Gli inceneritori GeyzerTM sono conformi alla direttiva 2000/76 / CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, per cui possono essere installati 
nell'UE.
Acquistando i nostri prodotti ricevi i seguenti innegabili vantaggi:
Un prodotto di qualità che risolve semplicemente e rapidamente tutti i tuoi problemi di spreco.
La lunga durata delle apparecchiature grazie al design intelligente e all'uso di materiali di alta 
qualità.
Basso costo a causa del basso costo delle risorse in Russia, decisioni di progettazione di successo e 
politica dei prezzi ragionevole del produttore.
Consegna nel luogo di installazione in qualsiasi parte del mondo.
Assistenza nell'installazione, messa in servizio e formazione del personale.
Assistenza nel servizio post-vendita e riparazione.
Consulenza di esperti gratuita in qualsiasi momento quando si verifica un problema.
Gli inceneritori GeyzerTM sono conformi alla direttiva 2000/76 / CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, per cui possono essere installati 
nell'UE.
Dove comprare?
Puoi acquistare i nostri prodotti dal rivenditore nella tua regione o direttamente chiamando la nostra 
azienda al numero di telefono: + 39 0687104360 - 3394359048
Come viene effettuata la consegna?
Consegniamo i nostri prodotti al sito di installazione in qualsiasi parte del mondo con l'aiuto di 
società di trasporto rinomate e affidabili.
Durante il caricamento dell'attrezzatura finita, controlliamo l'attrezzatura, l'aspetto esterno e il 
pacchetto di documentazione, dopodiché la società di trasporto prende il carico sotto la sua 
responsabilità.
Durante il trasporto, utilizziamo speciali imballaggi protettivi per evitare danni alle apparecchiature 
durante il trasporto con qualsiasi mezzo di trasporto.
Dopo la consegna, forniremo in remoto l'installazione e la messa in servizio o invieremo specialisti 
in un caso più complesso. Nonostante il fatto che le nostre apparecchiature siano molto semplici e 
affidabili, formeremo i vostri dipendenti per gestirne correttamente il funzionamento.

Tutti gli inceneritori e i crematori con il marchio GeyzerTM sono fabbricati nella nostra linea di 
produzione a Kostroma (300 km da Mosca) in una zona industriale sviluppata.



La linea di produzione ha dimensioni sufficienti e è dotata di tutte le attrezzature necessarie ai fini 
della produzione indipendente di tutti i componenti principali dell'apparecchiatura. Pertanto, siamo 
in grado di produrre autonomamente le apparecchiature in base alle esigenze dei nostri clienti in un 
breve periodo di tempo e di fornire anche un efficace servizio post-vendita.
Inoltre, la nostra manifattura è il centro di tutte le risorse per i nostri specialisti e tecnici 
dell'assistenza.
Aule e strutture di prova offrono la possibilità di formazione teorica e pratica per il nostro personale 
per raggiungere la migliore qualità della domanda dei nostri clienti.
Informazioni sugli inceneritori GeyzerTM e sulle opportunità di prodotto della nostra azienda
Informazioni sulla linea di prodotti della nostra azienda
Inceneritori GeyzerTM. Informazioni tecniche
Opportunità di prodotto di GeyzerTM


