PER LA TOELETTATURA TRADIZIONALE

Con il pacchetto Magic Entry Level si può aprire un centro di toelettatura tradizionale.
Questa soluzione permette al toelettatore di effettuare bagni, asciugature, tosature, tagli,
stripping e tanti altri trattamenti.

 Cosa comprende
Una vasca professionale di lavaggio motorizzata, un tavolo professionale da toelettatura a
sollevamento elettrico, attrezzi, accessori professionali come tosatrici, testine taglio, forbici,
stripping, cardatori, cosmetici professionali e altro.
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E’ l’ideale per partire con un investimento iniziale contenuto o nel caso si abbiano a
disposizione locali con spazi modesti.
Con l’aumentare dei profitti e del parco clienti sarà possibile integrare a questo pacchetto
ulteriori attrezzature senza alcun vincolo e senza dover sostituire quelle precedentemente
acquistate e già utilizzate che potranno essere riposizionate anche in caso di trasferimento
in altro locale.

Nel pacchetto è inoltre compreso anche il corso di toelettatura professionale a un costo
promozionale.
Nella scuola che abbiamo fondato nel lontano 1978 e in continuo aggiornamento, trasferiamo le
principali nozioni e competenze per svolgere l'attività di toelettatore.
Non inclusi nel pacchetto ma opzionabili vi è anche il sistema informatizzato Evoluto, 24 H 7giorni
su 7 per gestire l’ingresso automatico al locale per la clientela, il distributore automatico di
prodotti e Card con caricatore Card, il quadro elettrico informatizzato collegato alla vasca
professionale self e a tutte le utenze idriche ed elettriche della postazione.

 Valore aggiunto

Con il modulo professionale Magic Entry Level si può fare molto di più che aprire un tradizionale
centro di toeletattura: durante gli orari di apertura il professionista potrà anche offrire un servizio
di self service, permettendo ai suoi clienti di lavare, spazzolare e asciugare il proprio cagnolino,
autonomamente o assistiti dal toelettatore.
In base alle peculiarità e alle occorrenze si andrà a ricercare e personalizzare la soluzione più
idonea: si possono infatti aggiungere al pacchetto una o più vasche professionali da installare
adiacenti alla sala toelettatura tradizionale, per dedicarle esclusivamente all’attività self-service
(soluzione che necessita di una spazio dai 35 ai 50 mq circa, o fino ai 60 mq in città molto grandi
con 150/200 k abitanti).
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