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PULIZIE DOMESTICHE 

 
 

Vai sempre di fretta e non sai quando pulire la tua casa? Vuoi una pulizia eseguita perfettamente, senza far 
fatica?  

ECCOCI.                                                                                                                                                                                              
Offriamo servizi di pulizie domestiche giornaliere, periodiche e di fondo per appartamenti, ville etc…                  
Non importa quanto sia grande l’abitazione, noi la faremo brillare.                                                                                                  
Per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, Contattaci!! 
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PULIZIE GIORNALIERE (Edifici pubblici) 

 
E’ scientificamente provato che lavorare in un ambiente pulito, sano, fresco ed accogliente, favorisce il 
dipendente, non solo sul suo stato d’animo e di salute, ma anche sul rendimento e la concentrazione.               
Per questo motivo, ma anche per un motivo di decoro, è necessaria una pulizia costante e giornaliera, 
eseguita da dei professionisti del settore. 

Volete dei dipendenti felici e produttivi? Volete dei clienti contenti e soddisfatti?                                                                       
Se la risposta è si, e volete maggiori informazioni o un preventivo gratuito CONTATTATECI! 
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PULIZIE POST RISTRUTTURAZIONE 

 

La pulizia post ristrutturazione è un passaggio molto importante, sia per lo sforzo fisico sia per quello 
psicologico.                                                                                                                                                                                                    
La polvere prodotta dai lavori di ristrutturazione non è la classica polvere e in più macchie e colle, difficili da 
eliminare con i classici prodotti, inoltre per avere un risultato perfetto ed omogeneo, è necessario far 
eseguire il lavoro prima del trasloco. Per potersi godere al meglio e il più velocemente possibile, il risultato 
finale, bisogna affidarsi a dei professionisti.                                                                                                                                             
Da noi, potete trovare servizi di pulizie post ristrutturazioni, con personale qualificato e garanzia del servizio 
svolto, dato dall’esperienza trentennale maturata nel settore.                                                                                                          
Per avere maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, contattaci!!!!                                                                                                                             
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PULIZIE DI FONDO 

 
Avete preso una casa in affitto o che è rimasta chiusa molto tempo, e volete dare una bella ripulita e 
igienizzata? Se la risposta è affermativa, la pulizia di fondo è quella che fa per voi.                                                                         
La pulizia di fondo, viene effettuata avvalendosi di macchinari e prodotti detergenti, sgrassanti e deceranti 
professionali, che grazie alla mano esperta dell’operatore, garantiscono una pulizia e igienizzazione 
impeccabile.                                                                                                                                                                                                 
Nella pulizia di fondo è incluso anche il lavaggio delle vetrate e/o finestre.                                                                  
Per avere maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, contattaci!!!!                                                                                                                            
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SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI 

 
 

Eseguiamo sanificazioni e disinfezioni ad ozono o chimica, tutti i nostri operatori, altamente qualificati, e 
muniti di tutti DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari procederanno alla sanificazione o alla 
disinfezione dell’intero edificio. 

Tutti i dispositivi utilizzati e i prodotti, sono conformi e rispettano tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, 
la vostra salute e il vostro benessere, sono per noi al primo posto.                                                                                               
Al termine della procedura, verrà rilasciato un certificato che attesta l’avvenuta disinfezione e/o 
sanificazione. 

Per avere maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, contattateci!!!!      

 

 



 

________________________________________________________________________________ 
UNIVERSAL CLEAN 
Sede legale: Via Colombaro, 10071, Mappano, (TO) 
Tel. 011 089.18.32   Cell. +39 340.806.3941                                                  
E-Mail: info@universalclean.it 
Sito web: www.universalclean.it              

 

 

L A V O R I A M O     C O N     P A S S I O N E                              
ED     ES P E R I E N Z A 

 

 

 

 

Preventivi     dettagliati     senza     impegno 

 

 

 

 

Visita la nostra pagina   

“Universal Clean pulizie e sanificazione” 

 


