Servizi di pulizie
SLM Cleaning System la risposta per la pulizia dei vostri Locali dal 1974
Il punto di partenza per un corretto servizio di pulizie è la pianificazione: il tipo di
intervento da effettuare, il tipo di prodotto e attrezzatura da utilizzare.
Ovviamente il servizio di pulizia offerto dalla nostra azienda sarà diverso a seconda delle
esigenze e del tipo di locale da sanificare. L’uso di apparecchiature e di prodotti
disinfettanti specifici, per ridurre la presenza batterica al minimo, richiede una certa
conoscenza e professionalità.
SLM Cleaning System, con la sua Impresa di pulizie, effettua un servizio di pulizia
personalizzato. A seguito di un’attenta valutazione delle esigenze dell’ambiente da trattare
offriamo la nostra professionalità che prevede la pianificazione, l’intervento e il monitoraggio
costante delle zone trattate, con particolare attenzione ai servizi di
igienizzazione, Disinfestazione e Derattizzazione degli ambienti.
La consulenza è certamente il primo passo da affrontare, esplicare qualsiasi tipo di
intervento permette di comprendere le reali esigenze di un cliente e dell’ambiente da
trattare.
Servizi di Pulizia di Locali civili.

I nostri servizi di pulizia possono essere effettuati per ogni tipo di struttura:
- Uffici pubblici e privati
- Scuole
- Condomini
- Palestre e Impianti sportivi
- Appartamenti
- Negozi
- Case Vacanza -Residence -B&B
- Case di Cura
Servizi di pulizia industriale.

Il servizio di pulizia industriale necessita di interventi speciali, che si avvalgono di attrezzature
e prodotti specifici, nonché di personale e maestranze addestrate a tale lavoro. In questa
categoria rientrano tutti questi servizi di pulizia manuale e meccanica che si effettuano in aree
industriali, come la pulizia di piani, di ingranaggi e apparecchiature o servizi di bonifica.
Tutti i servizi di pulizia offerti da SLM Cleaning System, e dalla sua Impresa di pulizie, si
svolgono nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, sia per quanto riguarda l’uso dei
prodotti e delle attrezzature, sia per quanto concerne la sicurezza dei nostri dipendenti.
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Pulizia di Uffici
Servizi di pulizia di Uffici e studi professionali.
Molte persone trascorrono una grande parte della loro giornata in ufficio, è indispensabile
quindi che questo sia un luogo gradevole oltre che funzionale al tipo di lavoro da svolgere. Un
ufficio sporco e trasandato, poco igienico, è certamente poco piacevole da vivere
quotidianamente, ma è anche e soprattutto incline alla diffusione di patologie infettive, allergie e
di proliferazione di batteri patogeni oltre che di insetti: ad esempio l’accumularsi di polvere tra gli
scaffali, facilita la proliferazione di acari, e quindi il rischio di allergia ed asma; l’uso da parte di
numerose persone dei servizi igienici è tramite per la diffusione di diverse infezioni o patologie.
SLM Cleaning System effettua servizi di pulizia Uffici, con professionalità e competenza.

Un lavoro di pulizia efficace, quindi, permette di sanificare l’ambiente di lavoro, di
igienizzarlo e di impedire il proliferare di infezioni o malattie tra il personale.

Contattaci e consulta le nostre soluzioni per garantire la massima pulizia del tuo
ufficio.
Un ottimo lavoro di pulizie dell’ufficio come di molti altri Locali da lavoro frequentati da più persone
quotidianamente, necessita di personale specializzato oltre che dell’uso di prodotti, macchinari
ed attrezzature in conformità delle regole anti-inquinamento ambientale e acustico. L' Impresa di
pulizie SLM Cleaning System ha un’esperienza Ventennale nella pulizia di Locali pubblici, con una
particolare attenzione al benessere delle persone che vivono costantemente all’interno degli Uffici,
e quindi a contatto con potenziali fonti di contagio:
- Disinfezione di ricevitori telefonici, usci di toilette e maniglie attraverso l’uso di garze
intrise di sterilizzante (sistema VDM)
- Sistema di risanamento cautelativo antiacari di ripiani, mobili e pavimenti .
- Aromaterapia con la diffusione di fragranze piacevoli e rilassanti
E’ dimostrato un ufficio lindo ed igienizzato, aiuta il personale a svolgere un lavoro migliore e
collabora a mantenere l’armonia nell’ambiente di lavoro.
Contatta la nostra Impresa di pulizie, senza impegno per una consulenza e/o Preventivo
GRATUITO per effettuare una rigorosa pulizia dei tuoi Uffici.
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Pulizia di Condomini
Una corretta pulizia dei Condomini passa sempre da un'accurata manutenzione.
La pulizia e la corretta manutenzione dei Condomini comprende una serie di servizi che è
sempre consigliabile affidare ad aziende specializzate in questo settore.
Parlare di un condominio infatti presuppone di considerare un edificio strutturalmente molto
complesso.
Fanno parte delle aree condominiali i corridoi d'ingresso, le scale, gli ascensori, i parcheggi, i
cortili, i giardini, le aiuole, i box auto, e molto altro ancora.
Tutte queste aree sono soggette al passaggio continuo di persone e animali, quindi sono
continuamente a contatto con ogni tipo di sporcizia, nonché a rischio di infestazioni di insetti e
ratti.
SLM Cleaning System, mette a disposizione un’ampia serie di servizi di pulizia condominiale
che comprendono la pulitura e la igienizzazione di tutte queste aree.
Un organico altamente specializzato, e l’uso dei migliori prodotti e attrezzature specifiche
permettono a SLM Cleaning System di offrire un servizio di pulizia condominiale di grande
qualità.
Naturalmente data la diversa tipologia di Condomini esistenti, il tipo di Trattamento offerto dalla
nostra impresa varia a seconda delle esigenze, dell’ampiezza del condominio e delle aree da
trattare. Ogni Trattamento e piano di pulizia viene concordato con l’amministrazione condominale
e con l’assemblea di condominio e prevede innanzitutto il servizio iniziale di sgrosso, che
garantisce una pulizia estremamente accurata di tutto il condominio.
Spazzatura e lavaggio dei pavimenti, dei cortili esterni,Giardinaggio e pulizia aree verdi, pulizia
cantine e il lavaggio finestre e finestroni sono solo alcuni dei trattamenti previsti per il servizio di
pulizia di Condomini.
SLM Cleaning System prevede inoltre trattamenti di Derattizzazione, deblattizzazione, disinfezione e
Disinfestazione delle aree condominiali.
Utilizziamo prodotti di primarie Aziende del settore
Alcuni tipi di interventi vengono previsti secondo scadenzari prestabiliti in determinati periodi
dell’anno che risultano più adatti per effettuare alcuni tipi di pulizia.
Ci prefiggiamo inoltre di venire incontro alle necessità del condominio concordando un
calendario settimanale di pulizia estremamente flessibile.
Caratteristica principale dei nostri servizi è l’ottimo rapporto qualità/ prezzo.
E’ nostro interesse primario offrire un intervento di pulizia condominiale ai massimi livelli di
efficacia, mantenendo comunque costi moderati per i servizi di pulizia da noi offerti.
Contattaci per un Preventivo GRATUITO e senza impegno.
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Servizi di pulizia di Locali
SLM Cleaning System garantisce la massima pulizia di Locali pubblici e privati.
Alcune strutture dato il loro impiego quotidiano, sono esposte più frequentemente di altre, a
infiltrazioni batteriche. I Locali pubblici, come gli ospedali, le mense, le scuole, gli asili,
i Locali dove sono depositati o distribuiti alimenti, sono quelli che necessitano di maggior
attenzione nelle azioni di pulizia e Sanificazione.
Il ministero della sanità prevede per questo tipo di Locali, l’abbassamento del limite massimo
consentito di presenza batterica, in particolar modo in Locali ove vi sia presenza di bambini.
Questo tipo di Locali, richiede quindi un servizio di pulizia specifico.

Vale a dire, estremamente attento all’igiene dei vani, delle superfici e dei servizi igienici, onde
evitare la trasmissione di patologie infettive anche gravi. E’ dimostrato che scuole e ospedali
sono i luoghi di maggior diffusione batterica.

SLM Cleaning System offre un servizio di pulizia Locali estremamente efficiente in quanto
si avvale di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti di alta qualità e di un'
impresa di pulizie composta da personale altamente specializzato, che pianificherà il
servizio di pulizia secondo le esigenze del locale.

Uno dei prodotti più efficaci in tal senso è All San: un additivo dal potere igienizzante
adoperato da SLM Cleaning System per la detersione di superfici lavabili. L'All San è
richiesto necessariamente nella pulizia di Locali sensibili in quanto riduce al minimo la presenza
di microrganismi patogeni su fasciatoi, banchi, servizi igienici, sale operatorie ecc.
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Pulizie straordinarie
Molto spesso ci si trova a dover affrontare alcune operazioni di pulizia che richiedono l’utilizzo di
attrezzature speciali, oltre che una particolare competenza nell’affrontare ed eliminare sporco
difficile e materiale particolare. SLM Cleaning System interviene laddove vi siano particolari esigenze
di pulizie straordinarie.
Contatta l’Impresa di pulizie di SLM Cleaning System per le tue pulizie straordinarie.
Una squadra speciale, del settore delle pulizie di SLM Cleaning System effettua interventi di pulizia di:
• Trattamenti Enzimatici su tutte le canalizzazioni di scarico
• spalatura neve
• garage
• box
• cantine
• pulizie di caldaie (a gas, pellet ecc)
• cappe da cucina ( eliminazione grassi e simili da condutture e filtri)
• condotti di aria condizionata
• canaletti di scolo
e molto altro.

Questo tipo di interventi, viene effettuato con la massima professionalità, con l’ausilio di
attrezzature, macchinari e prodotti specifici, garantendo Igienizzazione e
Sanificazione .

Contattaci per richiedere interventi di pulizia straordinari. Contattaci per richiedere un
Preventivo gratuito.
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Traslochi Uffici ed archivi
Il trasferimento di un ufficio o di un archivio, da una struttura ad un’altra, è un processo
complicato che spesso può rischiare di paralizzare il lavoro per settimane.

Il trasloco di un ufficio o di un archivio, infatti, presuppone il trasferimento non solo di
scaffali, scrivanie ecc, ma anche di attrezzature elettroniche, computer, stampanti, fax,
documenti, archivi, dati sensibili e molti altri elementi indispensabili nel funzionamento di un
ufficio. La perdita, il danneggiamento, lo smarrimento di tali elementi può recare danni seri al
lavoro e paralizzarlo per molto tempo.

Per questo SLM Cleaning System ha attivato il servizio di “Traslochi Uffici chiavi in
mano”: questo servizio specifico nel settore dei Traslochi, trasporti e Facchinaggio,
prevede da parte del personale specializzato di SLM Cleaning System il trasloco
completo dell’ufficio, secondo fasi prestabilite e distinte:
- Trasloco mobilio
- Trasloco attrezzature elettroniche
- Trasloco documenti ed archivi

Il personale di SLM Cleaning System infatti, provvede a trasferire nella nuova sede il materiale
perfettamente imballato ed etichettato, ed a rimontarlo nella nuova struttura, per poi
sistemare nelle fasi successive le attrezzature elettroniche e i documenti perfettamente integri
e ordinati secondo l’ordine prestabilito. In questo modo il trasloco ufficio sarà perfetto, senza
alcun rischio di danneggiamento o perdita del materiale affidatoci.
Nonostante la certezza di garantire un trasloco perfetto, SLM Cleaning System,
assicura tutto il materiale affidatoci contro ogni danneggiamento e smarrimento.
Grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche per il trasloco e il trasporto, l’operazione di trasloco
Uffici avviene in tempi estremamente brevi e con la massima professionalità.
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