Impresa di Pulizie

Multi - Servizi

www.pulizierosada.it

L’Azienda

Avviati come impresa di
pulizie ci siamo evoluti
nel tempo ed oggi, con la
nostra gamma di servizi,
ci rivolgiamo a privati,
professionisti ed aziende
offrendo loro un servizio
personalizzato.

Grazie al nostro personale
in continua formazione ed
alla collaborazione di operatori esterni riusciamo ad
offrire un servizio
all’avanguardia nel settore, con soluzioni che ci
consentono di operare nella massima sicurezza ed
efficacia.

L’attività di organizzazione
e supervisione dei nostri
cantieri ci tiene costantemente in movimento pertanto abbiamo, nei nostri
uffici, del personale competente che ci tiene in collegamento con i nostri
clienti e fornitori
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Pulizie Rosada S.r.l. è un’impresa costituita da tre soci fonfondatori, di cui due con esperienza ventennale nel settore ed
ha come obbiettivo soddisfare le esigenze dei propri clienti.

I Materiali

Prodotti neutri, ecologici con un alto
tasso di biodegradazione vengono
utilizzati per le pulizie di mantenimento in condomini case ed uffici.

L’investimento in un sistema di pulizia con panni monouso ci consente di lavare senza la problematica
del secchio con l’acqua sporca.

Panni in microfibra lavati ad oltre 70°e
mescolati con detersivi concentrati, vengono preparati in vasche pronte all’uso.

Negli ambienti dove sono presenti alimenti viene utilizzato il sistema HACCP
composto di prodotti certificati.

PRESIDIO
MEDICO
CHIRURGICO

La certificazione “ Presidio medico chirurgico” presente in alcuni nostri prodotti ci
consente di operare anche in ambienti dove
sanificazione e disinfezione sono essenziali

Pulizie Rosada S.r.l.

Pulizie Rosada S.r.l. è alla continua ricerca di prodotti e sistemi di lavoro più
efficienti testandoli nella propria sede
per poter utilizzarli nel miglior modo.

I Fornitori
Quando ci si presentano lavori complessi abbiamo il supporto
dei nostri fornitori che, con i loro corsi di formazione, la supervisione dei loro tecnici e le analisi dei chimici, ci permettono di
raggiungere il nostro obbiettivo.

www.hygienesystem.it

www.sovla.com

I Mezzi

Solitamente prepariamo dei kit per ogni lavoro così da garantire ai
nostri clienti che il materiale viene utilizzato esclusivamente nelle
loro sedi, per i casi di emergenza abbiamo allestito i nostri mezzi
con tutto il necessario per svolgere ugualmente gli interventi
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www.deversrl.com

Le Attività Speciali
Con l’utilizzo di attrezzature e prodotti specifici possiamo
effettuare il lavaggio ed il trattamento di svariate superfici.

Lavaggio moquette

Il lavaggio delle moquette viene
effettuato con prodotti che, grazie
alla loro composizione, catturano
lo sporco in profondità e lo fanno
riaffiorare permettendoci di asportarlo una volta asciutto.

Lavaggio sedie
(tutti i modelli e tutte le dimensioni)

Con macchinari a vapore e prodotti adeguati utilizziamo un sistema, ovviamente ecologico, e che ci permette di pulire
e disinfettare tutte le superfici in maniera estremamente efficace. Quello che
colpisce nell’utilizzo del vapore per fare
le pulizie è che può arrivare dove con
nessun altro mezzo potrebbe spingersi.

Nel caso della pulizia di sedie o
divani, oltre ad un efficace rimozione di macchie e polvere, con
il sistema a vapore, disinfettiamo
anche l’imbottitura. Una pulizia
di questo tipo è eccezionale soprattutto in presenza di persone
con allergie ad acari e polvere.
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(Lavaggio meccanico)

Trattamento superfici
(Cemento, porfido, marmi, etc.)

Il trattamento di superfici come marmi
e cementi è un operazione molto delicata ed importante. Lavando la parte
interessata a fondo e stendendo poi un
prodotto protettivo impediamo
l’assorbimento di oli e di impurità che
altrimenti andrebbero ad intaccare la
superficie in maniera irreparabile.

Con le attrezzature in nostro possesso siamo in grado di effettuare la
pulizia di superfici irregolari, come ad esempio scalinate in marmo o
pietra. In oltre utilizzando prodotti specifici possiamo lavare pareti verticali in marmo, pietra o calce.
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Il trattamento superfici è:
- protezione da macchie
- rallentamento dell’usura
- semplificazione delle pulizie
- eliminazione del pulviscolo
- lucidatura ed abbellimento

Condomini
(pulizie straordinarie)

Effettuando un lavaggio con
prodotti adatti alla rimozione
di queste tipologie di sporco
si riesce a mantenere decorosa la propria abitazione.

Lavaggio tende
(tutti i modelli e tutte le dimensioni)

Cestelli e piattaforme aeree vengono utilizzati anche per la pulizia di
tende e cappottine.

Se non possiamo lavare la tenda in loco,
provvederemo a smontarla, trasportarla
presso la nostra struttura per il lavaggio
e la rimonteremo pulita.
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Le pareti esterne dei condomini, con
l’andare del tempo, anneriscono a
causa di smog, muffe, muschi ecc ma
con l’ausilio di una piattaforma si
possono lavare

Ville - Appartamenti
(Pulizie straordinarie, mantenimento)

Manutenzione aree verdi
(Potatura siepi, mantenimento piccoli giardini)

Con l’ausilio di collaboratori
esterni possiamo allestire
aiuole anche con impianto di
irrigazione (semplice).

Effettuiamo il mantenimento
di piccole aree verdi, durante
tutto l’anno, con potatura siepi, raccolta foglie e smaltimento materiali di risulta.
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La pulizia periodica di marciapiedi e pareti impedisce a muschio
e muffe di intaccare ed oscurare la bellezza di facciate, camminamenti ed opere artistiche presenti nelle abitazioni.

Strutture alberghiere
(Camping, Hotel, Case vacanza)

La vicinanza alle spiagge ci consente di proporre i nostri servizi anche alle strutture che lavorano nel periodo estivo, come campeggi, hotel, ville estive ed appartamenti.
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Comprese le esigenze del settore, oltre le normali operazioni
di cambio nelle case mobili o bungalow, abbiamo creato un
servizio che, applicato a strutture come hotel e condomini, ci
consente di offrire il servizio tutto l’anno ma di concentrare
l’operato nei periodi più caldi.

Ad esempio in una struttura condominiale nel periodo invernale effettuiamo le pulizie di mantenimento mensilmente
e controlliamo lo stato degli appartamenti di alcuni nostri
clienti, mentre nel periodo estivo, effettuiamo le pulizie più
volte la settimana o tutti i giorni ed effettuiamo pulizie di
fondo e mantenimento negli appartamenti.

Tutti i Servizi
Ville - Appartamenti
(Pulizie straordinarie e mantenimento)

Uffici
(Pulizie straordinarie e mantenimento settimanale)

Condomini
(Pulizie straordinarie e mantenimento settimanale)

(Pulizia completa cabina e ponte)

Vetrate
(anche con piattaforma aerea)

Strutture alberghiere
(Camping, Hotel, Case vacanza)

Edifici Industriali
(Magazzini, fabbriche ed officine)

Lavaggio moquette
(Lavaggio meccanico)

Trattamento superfici
(Cemento, porfido, marmi, etc.)

Smaltimento rifiuti
(Comuni rifiuti e rifiuti speciali)

Manutenzione aree verdi
(Potatura siepi, mantenimento piccoli giardini)

Manutenzioni in genere
(elettriche, idrauliche, muratura e falegnameria)

Fornitura materiale di consumo
(carta igienica, sapone, profumi, etc.)
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Imbarcazioni

Contatti

Tel. 0421 330332
Cell. 3488827914
Fax 0421 330332

www.pulizierosada.it
E-mail: info@pulizierosada.it

In collaborazione con:
PRATIKA S.r.l. Multiservizi

L’utilizzo di immagini e loghi è stato concesso dai legittimi proprietari
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Pulizie Rosada S.r.l.
Via dell’artigianato, 63
30024 Musile di Piave (Venezia)
Italy

