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Pulizia e sanificazione
di studi medici
e strutture sanitarie

Pulizia specifica
delle pavimentazioni
di qualsiasi materiale

Pulire con
professionalità.

Pulizia filtri degli impianti
di condizionamento
ad uso civile e industriale

Pulizia delle
superfici in vetro di
qualsiasi dimensione

Pulizia palestre
e piscine

Pulizie
industriali

Pulizia studi
e uffici

Pulizia pannelli
fotovoltaici

IL SOLE Professional Cleaning opera da molti anni nel settore dei servizi
professionali di pulizia garantendo elevati standard di qualità, affidabilità
e discrezione.
Ci sforziamo continuamente per offrire un servizio sempre migliore,
proponendoci come consulenti dei nostri Clienti analizzando le singole
problematiche per trovare le soluzioni più adatte.
La nostra Azienda dispone di un’organizzazione idonea ad assicurare un
ottimo svolgimento del servizio con l’utilizzo di prodotti disinfettanti,
atossici, ecologici e tramite l’uso di metodologie ed attrezzature sempre in
aggiornamento.
Molta attenzione viene riservata alla formazione del personale, in quanto
la conoscenza approfondita dei prodotti, degli strumenti e delle superfici
è elemento indispensabile per ottenere risultati di caratura professionale.
Particolare cura viene rivolta alla riservatezza e alla sicurezza delle proprietà
del Cliente.

Pulizia e sanificazione
di studi medici
e strutture sanitarie
Questo servizio, nel quale siamo
specialisti a seguito di numerosi
corsi di perfezionamento,
viene effettuato con l’ausilio di
attrezzature e prodotti specifici.
Consapevoli
dell’importanza
della disinfezione in ambito
sanitario, i nostri interventi sono affidati a team
appositamente selezionati e formati.
Siamo convinti che il costante monitoraggio delle
innovazioni e delle tecnologie sia indispensabile per
garantire risultati effettivamente soddisfacenti in un
settore che richiede la massima attenzione.

Pulizia
pannelli
fotovoltaici
La manutenzione dei pannelli
fotovoltaici prevede una costante
attenzione nelle azioni di pulizia.
L’accumulo di sporco, polveri,
emissioni industriali e residui
animali può seriamente ridurre
l’efficacia dei moduli e provocare
un evidente minor rendimento di produzione
elettrica.
Le operazioni vengono effettuate con attrezzature
e prodotti specifici che consentono di pulire a fondo i
pannelli senza alcun rischio di danneggiamento.

Pulizie
industriali
Il settore industriale presenta
diverse problematiche relative
soprattutto all’impatto ambientale dei rifiuti prodotti.
Siamo convinti che un’efficace
azione di pulizia imponga
l’impegno di equipaggiamenti e
prodotti speciali, adatti a questo tipo di lavoro come,
lavapavimenti, aspiratori, spazzatrici meccaniche ed
idropulitrici. Oltre ad un avanzato parco macchine
mettiamo a disposizione dei Team di operatori
approfonditamente formati per questo tipo di
intervento, sia in termini professionali che nell’ambito
della sicurezza.

Pulizia delle superfici
in vetro di qualsiasi
dimensione
La pulizia delle superfici di
vetro è una delle peculiarità
nell’ambito degli interventi di
pulizia che richiede particolari
abilità e scrupolosità nel
servizio. Il nostro intervento
specializzato permette di eliminare aloni e striature
ottenendo, tramite l’utilizzo di prodotti professionali
appositamente selezionati, vetrate e vetrine
perfettamente pulite per lunghi periodi di tempo.

Pulizia
studi
e uffici

Pulizia
palestre
e piscine
La pulizia delle strutture sportive,
sia ad uso pubblico che privato,
come tutti i locali frequentati
quotidianamente da molte
persone, hanno bisogno di una
pulizia costante e profonda che
elimini totalmente il rischio di
diffusione di batteri o virus facendo sentire gli utenti/
clienti accolti in ambienti che, per loro natura, devono
trasmettere in maniera chiara la sensazione di pulizia
e cura continua.
Per garantire standard elevati mettiamo a
disposizione la nostra esperienza pluriennale che ci
ha permesso di identificare le procedure, i prodotti e
i macchinari più adatti per questi particolari ambienti.

Pulizia specifica delle
pavimentazioni di
qualsiasi materiale
Un pavimento pulito crea un
impatto determinante nelle
persone, perchè rende l’idea
dello standard generale di pulizia
e mantenimento dell’ambiente.
Col tempo, i pavimenti diventano
usurati, poco igienici e quindi si rende necessario un
intervento professionale per mantenerli integri e
migliorarne la conservazione.

I nostri operatori effettuano la pulizia
degli ambienti durante le ore di chiusura per svariate strutture come Banche,
Scuole, Sedi Comunali, Enti pubblici,
Aziende private, Centri commerciali,
Negozi, Laboratori ecc effettuando:
1.
2.
3.
4.

Lavaggio di moquette e pavimenti
Lavaggio dei vetri interni ed esterni
Spolvero di scrivanie, scaffali e svuotamento dei cestini
Sanificazione dei servizi igienici

Grazie all’utilizzo di macchinari professionali e prodotti
altamente performanti, assicuriamo la massima igiene
in ambienti ad alta frequentazione, abbattendo il
proliferare di agenti patogeni e l’eventuale trasmissione
di malattie infettive. IL SOLE Professional Cleaning
garantisce massima sicurezza e assoluta discrezione.

Pulizia filtri degli impianti
di condizionamento ad
uso civile e industriale
La manutenzione periodica dell’impianto di condizionamento si compone in
una serie di procedure di pulizia che
consentono il corretto funzionamento del sistema di climatizzazione, permettendo elevati standard di qualità
dell’aria circolante e un prolungamento della vita degli
impianti.

