IMPRESA DI PULIZIE DOCTOR CLEAN SRL

DISINFEZIONE E SERVIZI DI PULIZIE
PROFESSIONALI PER:
Strutture pubbliche e aziendali|
Strutture ricettive | Privati
Gestione e pulizie di ville e appartamenti turistici • pulizie palestre •
condomini • uffici e aziende • studi medici e case di cura • appalti
pubblici • capannoni • pulizie post lavori • pulizie divani e imbottiti •
pulizie e trattamenti di pavimenti in cotto, marmo, gres, ecc.
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LA NOSTRA MISSIONE
Doctor Clean srl è un’ impresa di pulizie pionieristica e innovativa che
fornisce la massima qualità di pulizia, disinfezione e sanificazione delle
strutture aziendali, pubbliche o private, consegnamo l’ambiente ben
igienizzato e pulito superando le aspettative dei nostri clienti, gli mettiamo
al primo posto per far prosperare le loro imprese.

DOCTOR CLEAN SRL
Chi siamo | I nostri valori | Come operiamo
Siamo partner dei nostri clienti, il che significa che il successo dei
nostri clienti garantisce il nostro successo.
Doctor Clean srl è un’ impresa di pulizie professionale con sede legale a
Pistoia e con una rete operativa su tutto il territorio toscano e nel centro città
di Milano.
Nel mondo di oggi è più chiaro ed evidente di prima, che la pulizia e l’igiene
sono una parte ESSENZIALE e NECESSARIA della nostra società moderna.
Pertanto, l’ impresa di pulizie Doctor Clean può ora essere classificata come
un’ azienda di pulizie FONDAMENTALE e si assicura che le strutture dei propri
clienti siano nella forma più pulita possibile.
Tutto ciò per consentire un’igiene impeccabile, il che a sua volta significa
che l’azienda del nostro cliente può operare senza intoppi e con successo,
poiché garantiamo la massima qualità di pulizia, disinfezione e
sanificazione. Una struttura pulita e ben igienizzata significa una forza lavoro
sana.
Durante questi tempi incerti di regole in costante cambiamento intorno al
COVID-19, siamo qui per fornirti la massima certezza in termini di pulizia e
igiene, così hai una cosa in meno di cui preoccuparti.
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Come operiamo?

Il nostro sistema organizzativo e operativo del servizio di pulizia si articola in due distinte
funzioni fondamentali, creando un unico Team:
Funzione di governo (amministrazione)
Funzione operativa (operazioni nei cantieri)
Una delle imprese di pulizia più ricercate a Firenze, Pistoia, Pisa e Siena, oggi Doctor
Clean srl si espande anche in altre regioni, in particolare in Lombardia, portando ed
esprimendo affidabilità, eccellenza e professionalità oltre i confini toscani.
L’obiettivo principale della nostra ditta di pulizie al momento di una nuova
collaborazione è offrire un servizio professionale, ma soprattutto evolvere verso
l’eccellenza per tutta la durata dell’impegno contrattuale.
Questo è sicuramente il fiore all’occhiello della nostra impresa di pulizie come
dimostrato dai nostri clienti che si sono affidati all’esperienza e alla professionalità
dell’impresa di pulizie Doctor Clean srl.
Inoltre, per offrire un servizio di pulizia affidabile, ci avvaliamo naturalmente anche di
macchinari speciali come lavapavimenti, monospazzole, idropulitrici, aspirapolveri,
ecc. e contemporaneamente forniamo prodotti igienizzanti e disinfettanti delle più
diffuse aziende italiane.

I 7 PRINCIPI CHE SPIEGANO PERCHÈ CI DISTINGUIAMO COME IMPRESA DI PULIZIE
Siamo partner dei nostri clienti.

1

I nostri clienti non sono solo i nostri clienti, sono i nostri partner. Ciò significa che il successo dei nostri clienti è il nostro successo, quindi otteniamo il successo
insieme. Per far funzionare perfettamente le attività dei nostri clienti, puliamo perfettamente i loro stabilimenti.
Una struttura pulita e ben igienizzata significa un ambiente più accogliente e più sano, che porta al successo continuo.
Il nostro obiettivo è la collaborazione con i nostri clienti è di offrire la massima qualità di pulizia, disinfezione e sanificazione, il che significa ancora che il successo
dei nostri clienti garantisce il nostro successo. Siamo ben consapevoli dell’importanza e di quanto sia essenziale l’igiene degli stabilimenti dei nostri clienti e
sappiamo perfettamente che una disinfezione impeccabile significa che l’azienda del nostro cliente può progredire in modo eccellente.

Ci concentriamo sulla partnership a lungo termine.
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Fornendo un eccellente servizio di pulizia ai nostri clienti, ci guadagniamo la loro fiducia. Consentendo così una partnership a lungo termine in cui comprendiamo
perfettamente le esigenze e i desideri dei nostri clienti “questo è possibile solo perché conoscendo i nostri clienti da molto tempo ci permette di capire meglio le
loro esigenze.“
Ciò consente ai nostri clienti di eseguire perfettamente la loro esperienza, mentre noi eseguiamo perfettamente la nostra esperienza di pulizia. Le partnership a
lungo termine sono una delle pietre miliari più importanti per il successo di tutte le parti coinvolte.

Diamo priorità alla qualità dei nostri servizi piuttosto che alla quantità.
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Non siamo in corsa per essere l’ impresa di pulizie più economica sul mercato, vogliamo invece essere la ditta di pulizie più conveniente, ovvero il miglior rapporto
qualità-prezzo e questo significa per i nostri clienti: risparmio di tempo e denaro!
Come ditta di pulizie, ma soprattutto come impresa di pulizie futuristica, ci assumiamo la responsabilità di fornire un ottimo servizio di pulizia ai nostri clienti e
committenti, adattandoci costantemente a tutte le esigenze che l’ambiente richiede, come testimonia il rapido adeguamento della nostra ditta di pulizie Doctor
Clean alle norme e misure per il contenimento del Covid 19 “quindi proteggiamo i nostri clienti e le loro attività dai danni del COVID–19. “.
Siamo un’impresa di pulizie versatile e attenta alle esigenze dei nostri clienti che molto spesso sono variabili, a seconda di tempi, priorità, emergenze, ma anche
esigenze di vario genere come il trattamento dei pavimenti, la gestione a 360° di appartamenti e ville turistiche e tanti altri servizi.

I nostri clienti si fidano di noi

La nostra Impresa di Pulizie è in possesso delle certificazioni conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per la qualità e ISO 14001 per l’ambiente per le quali
abbiamo integrato un sistema di controllo qualità al servizio dei propri cantieri. Questa esigenza nasce dalla necessità di comprendere appieno le esigenze e le
necessità espresse dai nostri clienti e committenti. Per questo motivo la nostra impresa di pulizie utilizza schede clienti denominate Manuale di Controllo specifico
per clienti e committenti. La finalità di tale sistema di controllo è quindi quella di monitorare in tempo reale il livello di qualità del servizio erogato al fine di apportare
successive correzioni prima del superamento dei limiti di qualità prefissati.

Diamo priorità alle eccellenti prestazioni del nostro personale

Per essere la migliore impresa di pulizie, dobbiamo prima avere i migliori addetti alle pulizie. Con questo in mente, formiamo il nostro personale in tecniche di
pulizia pionieristiche ed innovative per fornire un servizio di pulizia eccellente ai nostri clienti.
Indipendentemente da quanto tempo i nostri addetti alle pulizie lavorano con noi, li riformiamo costantemente in nuove pratiche di pulizia. Crediamo fermamente
nella formazione del nostro personale. Un team di personale ben preparato equivale a un servizio eccellente per i nostri clienti, quindi il nostro fiore all’occhiello è la
crescita del nostro personale sotto tutti i punti di vista.
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Siamo una società meritocratica, quindi promuoviamo le nostre persone in base alla loro crescita personale e professionale, il che significa che i nostri dipendenti
sono felici di lavorare con noi. Puntiamo sulla “squadra” e crediamo fortemente nei valori delle persone. I nostri dipendenti sono persone e non solo numeri, ed in
quanto azienda di persone, ascoltiamo le esigenze dei nostri dipendenti e diamo loro la possibilità di crescere personalmente, professionalmente ed
economicamente. La soddisfazione dei nostri dipendenti si trasforma in una qualità superiore del servizio di pulizia.
Poiché la nostra azienda di pulizie sta crescendo rapidamente, con nuove sedi in Toscana e nel nord Italia, assumiamo sempre nuovo personale per espandere la
nostra rete amministrativa ed operativa. Cerchiamo persone con entusiasmo e talento che siano focalizzate sulle soluzioni e apprezzino l’opportunità di lavorare in
un ambiente meritocratico che favorisce il successo per tutti.
Infatti, il nostro obiettivo è di risolvere i problemi dei nostri clienti ogni giorno! O meglio ancora: trovare soluzioni ogni giorno! Oggi, ancor di più, le imprese di
pulizia sono una necessità nella società moderna poiché la pulizia e la sanificazione degli ambienti possono cambiare il mondo, se fatte bene!

Ci teniamo al passo con le normative locali, nazionali ed internazionali in materia di salute e sicurezza per adattarci
rapidamente
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Dalla pandemia del 2020, le cose stanno cambiando costantemente con un rapido preavviso, rendendo i requisiti sanitari ed igienici sempre più severi. Prima
dell’epidemia del Coronavirus, i clienti assumevano l’ impresa di pulizie Doctor Clean per il servizio di pulizia di base, ma le esigenze sono cambiate drasticamente.

Attualmente, l’ azienda di pulizie Doctor Clean fornisce ai nostri clienti servizi di pulizia estesi che includono anche la disinfezione e la sanificazione.
Oggi, come è evidente dai massicci cambiamenti causati dal virus COVID-19 in tutto il mondo, la pulizia e l’igiene sono uno dei fattori più importanti per mantenere
sicuro il nostro mondo. Con questa affermazione in mente, ci sforziamo continuamente nel modificare ed adattare le nostre pratiche di pulizia per soddisfare tutti i
requisiti necessari con lo scopo di mantenere le strutture dei nostri clienti pulite e perfettamente igienizzate, garantendo così un successo continuo per i nostri
clienti.

Forniamo un supporto rapido e in tempo reale 365 giorni all’anno e 24 ore al giorno.
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Per improvvise necessità disponiamo del Servizio di Pronto Intervento Doctor Clean per interventi straordinari e imprevedibili al fine di fornire un servizio efficiente,
garantendo il servizio di reperibilità 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
Attraverso il nostro ufficio amministrativo possiamo essere contattati tramite il nostro numero di cellulare aziendale 327 214 7213 (anche whatsapp) che è sempre
disponibile. La nostra impresa di pulizie garantisce la copertura di ogni servizio, anche mediante squadre di pronto intervento esterne.
Ogni “squadra” è organizzata in base al tipo di urgenza o necessità dotata di furgone, dotato di macchine per la pulizia (lavasciuga, monospazzola, aspiraliquidi,
idropulitrice, generatore di vapore), e di attrezzature di pulizia (scale, kit vetri, kit ragnatele) , carrelli, manichette, ecc. per ogni tipo di intervento, in questo modo
possiamo garantire la ricezione delle segnalazioni gestendo tempestivamente i relativi interventi richiesti. Con la nostra missione in mente, l’intero team della nostra
ditta di pulizie Doctor Clean non vede l’ora di lavorare con te!
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

L’obiettivo della nostra impresa di
pulizie è sempre stata la Qualità,
l’Organizzazione e la Disciplina, motivo
per cui tutti gli anni ci sottoponiamo
alla verifica attraverso la certificazione
ISO 9001, ma anche il rispetto per la
natura rientra nel nostro processo
lavorativo, per ciò abbiamo avviato un
processo di qualità, implementando la
certificazione per l'Ecosostenibilità ISO
14001.

POLIZZA ASSICURATIVA
Il servizio di pulizia è
assicurato
Il nostri servizi sono tutelati dalla polizza assicurativa
pagata con regolarità annualmente, per cui qualunque
danno causato accidentalmente dai nostri dipendenti è
coperto dall’assicurazione RCO.

LAVORANO CON NOI
Entro il prossimo anno, la domanda dei clienti aumenteranno almeno del 30%.
Questo dato si fonda sull'analisi del comportamento dei clienti, tenendo in considerazione la loro risposta ai nostri servizi di pulizia eccellenti.

INDICE GENERALE DEI SERVIZI

Siamo partner dei nostri clienti, il che
significa che il successo dei nostri
clienti garantisce il nostro successo.
- Alberghi, B&B, agriturismi, ville e appartamenti turistici
pulizie di inizio stagione
pulizie quotidiane di partenza ospiti
accoglienza ospiti / Check-in e Check-out
pulizia giardini e piscine
welcome kit e noleggio biancheria

- Disinfezione e sanificazione

sanificazione per covid 19
sanificazione e pulizia condizionatori

- Pulizie post ristrutturazione, post imbiancature, post eventi
- Pulizia palestre e centri sportivi
- Appalti pubblici
- Pulizie aziende industriali e capannoni
- Trattamenti e Pulizie pavimenti industriali
pulizia porfido
pulizia pavimenti di cemento
trattamento cotto, marmo, gres, ecc

- Pulizia negozi, vetri e vetrate
- Pulizie di condomini
- Pulizie ristoranti e cucine industriali
- Igienizzazione divani e materassi

Alberghi, B&B, agriturismi, ville e appartamenti turistici
Questo è il nostro piano per dare un valore aggiunto ai nostri clienti albergatori.

Oggi il settore turistico è davvero variegato e anche le strutture ricettive sono molto diversificate, ma tutte quante esistono e
dipendono dello stesso fattore in comune:
dai clienti
E i clienti hanno sempre maggiore esperienza e di conseguenza sono sempre più attenti; più attenti alla qualità, all’accoglienza,
all’arredamento, al comfort, all’innovazione, ma soprattutto all’igiene ed alla pulizia delle camere.
In tutte le analisi di mercato nel settore turistico alberghiero, l’attenzione alla pulizia da parte del cliente salta fuori ai primissimi
posti. Infatti l’esistenza e l’evoluzione delle strutture ricettive procede grazie alle recensioni degli ospiti. E le recensioni più delle volte
sono riferite alla qualità della pulizia.
Non possiamo quindi che mettere a disposizione dei nostri clienti albergatori la professionalità della nostra impresa di pulizie per
farsi trovare assolutamente pronti all’esame rigoroso del cliente e soprattutto ad ottimizzare le recensioni in merito al servizio di
pulizie e all’accoglienza!
Quindi la nostra impresa di pulizie mette a disposizione i seguenti servizi:
Servizio di pulizia
Servizio di Check-in e Check-out
Noleggio biancheria
Fornitura KIT cortesia (welcome kit)
Pulizia piscine e mantenimento

PULIZIE PER ALBERGHI, VILLE, B&B
E APPARTAMENTI TURISTICI
Se ritieni opportuno che qualunque struttura
ricettiva come un albergo, un agriturismo, un
B&B o anche un appartamento affittato a
breve periodo che si rispetta e non vende solo
letti, ma punta sull’accoglienza di un personale
cordiale e si fonda il proprio successo con
particolare attenzione alla pulizia delle camere
e all’igiene del proprio ambiente, allora puoi
scegliere di provare il nostro servizio di
outsourcing.
L’apparenza del locale che ospita i clienti
dipende tanto da colui che fa le pulizie ai piani,
ossia la pulizia delle camere, del bagno e rifà i
letti.
L’operatore che ha in carico il servizio di pulizie
degli appartamenti e dei hotel, garantisce
un’immagine fondamentale alla struttura nella
quale lavora e rappresenta un pilastro
elementare.
Ecco perché vogliamo che i nostri servizi di
pulizie siano un supporto per il tuo business.

Accoglienza ospiti check-in/check-out
Per beneficiare di un servizio a 360 %,
oltre al servizio di pulizia e noleggio
biancheria puoi delegarci
completamente l’accoglienza degli
ospiti e la gestione totale degli
appartamenti turistici, ville o
agriturismo, in modo da poterti
dedicare completamente a
sviluppare il proprio business e
aumentare la quantità delle strutture
e il tuo business core.

In particolare modo il nostro incaricato
all'accoglienza ospiti si occupa di:
CHECK-IN

Posizionamento Welcome Pack (assortito in base al numero
degli ospiti)
Gestione richieste cliente via telefono o WA(tramite numero
telefonico di un referente incaricato)
Consegna delle chiavi
Aiuto clienti con valigie
Tour della casa con ospiti Illustrazione ubicazione dei contatori,
spiegando il loro funzionamento
Spiegazione della domotica
Spiegazione di come funzionano elettrodomestici/accessori
casa Ritiro della cauzione (se contanti)
Registrazione dei documenti e invio schedine alloggiati
Ricordo orario check-out (di solito ore 10:00 giorno partenza)

CHECK-OUT

Tour della villa con controllo eventuali danni
Controllo contatori (dove previsto)
Restituzione cauzione
Ritiro chiavi

Servizio biancheria
Per usufruire di un servizio di pulizia completo, ma allo stesso tempo
anche più economico abbiamo stretto partnership con noti lavanderie
industriali, per cui puoi usufruire del servizio noleggio biancheria
appoggiandoti al nostro magazzino per ridurre spazio e costi relativi al
deposito.
Ordinando biancheria in quantità industriali, le lavanderie ci riservano
costi contenuti e puoi beneficiare di un servizio migliore.

In base alle proprie necessità, il servizio di
noleggio comprende:
Ritiro dello sporco
Consegna del pulito
Disponibilità 365 giorni all’anno

NOLEGGIO BIANCHERIA
PER HOTEL, AGRITURISMI
E APPARTAMENTI
TURISTICI

Servizio ritiro, sporco e
lavaggio

WELCOME KIT
Forniamo una linea di
welcome kit
personalizzata

Welcome Kit Bagno e Cucina
Assortito in base al numero degli ospiti

1

2

3

4

Carta igienica

Sacchetti bagno e
cucina

Shampoo e saponette

Detergente per i piatti,
lavastoviglie e lavatrice

Giardinaggio
La nostra impresa di pulizie si è specializzata nel giardinaggio grazie alla
richiesta frequente dei nostri clienti che gestiscono strutture ricettive con
degli spazi verdi, cosi abbiamo sviluppato delle competenze nel settore di
pulizia giardini.
In contemporanea alla crescita e la maturazione delle abilità nella
manutenzione delle aree verdi, ci siamo forniti è rifornita di tutti gli attrezzi
necessari: tagliaerba, forbici per potatura, ecc.

PULIZIA GIARDINO VILLE
Un giardiniere specializzato Doctor
Clean interviene a casa tua in
possesso di tutta l’attrezzatura
necessaria, come il tosaerba o il
decespugliatore.

PULIZIA PISCINE VILLE DI LUSSO
In base alle proprie necessità, il servizio di pulizie
piscina viene eseguito con orari e periodicità
diverse:
Procedure di pulizie giornaliere
Procedure di pulizie settimanali
Procedure di pulizie mensili

Il servizio di manutenzione e pulizia piscina viene
effettuato da personale specializzato e gli interventi
prevedono:
Pulizia bordo vasca e griglie senza svuotamento
Prosciugamento della piscina e pulizia del fondale
Pulizia degli impianti di filtraggio della piscina
Eliminazione di eventuali depositi di fango
Disinfestazione di insetti
La disinfestazione prevede in particolare modo
all’eliminazione di insetti come mosche, zanzare,
calabroni, vespi ecc..

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE

Durante questi tempi incerti di regole in costante cambiamento intorno al
COVID-19, siamo qui per fornirti la massima certezza in termini di pulizia e
igiene, così hai una cosa in meno di cui preoccuparti.

Metodi di sanificazioni
Rivolgendoti a noi puoi scegliere diversi metodi di sanificazione, secondo le proprie specifiche esigenze.

Sanificazione ad ozono

Nebulizzazione

Disinfezione

L’ozono può inattivare i virus mediante
ossidazione diretta dei loro componenti.
Quindi oltre ad avere un effetto
formidabile sulle forme virali e batteri, la
sanificazione è richiesta anche per
eliminare cattivi odori, come fumo di
sigaretta o umidità.

Attraverso
apparecchi
professionali,
viene distribuito il prodotto disinfettante
virucida, con particolare attenzione a
tutte le superfici più sollecitate al tocco
delle mani come muri, porte, maniglie,
corrimano, scrivanie, servizi igienici, ecc.
Infatti per ridurre al minimo la
contaminazione.

Tramite l'operazione manuale delle
superfici si ottiene la disinfezione e si
raggiunge l’obiettivo di rendere sano
l’ambiente riducendo drasticamente il
pericolo di contagio del virus. Questo
semplice ma efficace processo di
sanificazione è stato riconosciuto dalla
Ministero della Salute, in grado di
eliminare i Virus presente nell'ambiente.

PULIZIE POST RISTRUTTURAZIONI E
IMBIANCATURE
Tra le tante tipologie, le pulizie post ristrutturazione
sono particolarmente delicate, che richiedono
competenze, ma anche prodotti e attrezzi specifici.
L’attrezzo indispensabile in un servizio di pulizie post
cantiere, viene chiamato monospazzola, ed appunto,
questo apparecchio è fondamentale per eliminare i
residui evidenti come cemento, macchie di vernici e
la rimozione di ogni traccia di polvere.

Cosa comprende il nostro servizio di
pulizie post ristrutturazione
Rimozione delle polveri di costruzione da tutte le superfici
Pulizia profonda di infissi, balconi, davanzali, persiane e
serrande;
Pulizia e lucidatura del mobilio, anche all’interno(se
presente)
Pulizia e trattamenti speciali dei pavimenti di qualsiasi
materiale.
Lavaggio infissi, porte, vetri e vetrate
Pulizia profonda dei bagni, sanitari e piastrelle

Pulizia uffici, aziende, negozi e studi
professionali
In base alle proprie necessità, il servizio di pulizia degli
uffici viene eseguito con orari e periodicità diverse:
Procedure di pulizie giornaliere
Procedure di pulizie settimanali
Procedure di pulizie mensili
Disponibilità 365 giorni all’anno, h 24

Disinfezione ambienti
Le pulizie ordinarie e periodiche degli uffici, viene
eseguita con professionalità e razionalità, assicurando
la corretta rimozione e allontanamento dello sporco,
con il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e
piastrelle, spolveratura degli arredi ed oggettistica, con
il fine di garantire un ottimo stato igienico-sanitario
degli ambienti, delle superfici e di quant’altro
sottoposto a pulizia.

Servizi di pulizie condominiali
l nostro team ti offre un servizio completo in merito alle pulizie condominiali, ma anche cura del
verde e manutenzione, rispettando le specifiche esigenze di ogni condominio. Le pulizie del
condominio sono classificate in pulizie ordinarie, pulizie straordinarie e pulizie spot. Nelle pulizie
ordinarie viene concordato un Verbale al quale i nostri addetti fanno capo e lo seguono,
secondo gli accordi contrattuali.

Cosa comprende il nostro servizio di pulizie condominiali
Pulizia stabilimento condominiale:

Pulizia e disinfezione portone ingresso
Pulizia e sanificazione scorrimano
Pulizia ascensore
Rimozione polvere sopra cassette postali
Scopatura e lavaggio pavimento
Pulizia periodica delle vetrate
Rimozione ragnatele
Pulizia garage
Manutenzione del verde

Pulizia del verde:

Potatura siepi
Potatura alberi
taglio erba
Rimozione arbusti ed erbacce

PULIZIE INDUSTRIALI E CAPANNONI
Siamo il partner di business di molte aziende industriali, possiamo diventare anche il tuo partner di fiducia
La Doctor Clean srl è un’ impresa di pulizie che munita di tutte le apparecchiature professionali e tecnologiche si offre
come interlocutore unico per le operazioni di pulizie industriali e manutenzione di fabbriche, capannoni, depositi e ogni
struttura di lavoro.

Cosa comprende il nostro servizio di pulizie industriali
Pulizia
Pulizia
Pulizia
Pulizia

quotidiana aziende industriali
industrie alimentari
del cemento
periodica aziende industriali

PULIZIA PALESTRE E CENTRI BENESSERE
Siamo consapevoli del fatto che gestire una palestra non è facile. I clienti che scelgono una palestra o un qualunque centro sportivo,
sappiamo per propria esperienza che solitamente lo fanno in base alla cordialità e competenza dei personal trainer e dalla pulizia
delle palestre.
La nostra impresa di pulizie Doctor Clean srl ti sostiene per quanto riguarda la pulizia della tua palestra. Siamo il partner di business
di diversi centri sportivi e palestre e possiamo diventare anche il tuo.

Perché scegliere un’ impresa di pulizie per la pulizia della tua palestra?
Appoggiarti ad un’ impresa di pulizie professionale ti porta soluzioni a diverse problematiche:
copertura 7 giorni su 7
copertura festività di ferie
ottieni una pulizia più accurata
la collaborazione ha un orientamento professionale verso il “Problem Solving” per sostenere la tua palestra
hai una sicurezza sulla continuità del servizio
hai una garanzia del risultato
hai una fattura detraibile al 100%

TRATTAMENTO PAVIMENTI IN COTTO,
MARMO E GRES PORCELLANATO
Il trattamento dei pavimenti oltre a proteggerli, rendono l’ambiente più accogliente
Il trattamento del pavimento modifica energicamente il tuo ambiente, cosi rinnovando anche la percezione dell’ambiente stesso,
trasformandolo in un luogo più caldo ed accogliente.
Inoltre per allungare la vita di un pavimento, è essenziale un trattamento professionale con strumenti e prodotti adeguati.

Ripristino dei pavimenti trattati in cotto, marmo, graniglia, pietra e gres porcellanato

Per il pavimento già trattato puoi scegliere di ripristinare soltanto le porzioni più trafficate oppure sotto i tavoli dove si strisciano le
gambe delle sedie. Questo comporta un intervento meno invasivo e aiuta a mantenere lo splendore del tuo pavimento trattato.

Pulizia porfido

Questo tipo di pavimentazione è quella che viene impiegata maggiormente in ambienti esterni, motivo per il quale necessita di
un’accurata pulizia e trattamento periodico.
Il porfido è un pavimento molto resistenze. Nonostante questo, tuttavia ha bisogno di una cura costante, al fine di prevenire ed
eliminare la formazione di sporco tra le fughe e la formazione di antiestetiche macchie.

PULIZIA DELLE VETRINE E VETRATE
La nostra impresa di pulizie offre un servizio professionale di
pulizie vetri e vetrate, comprendente tutte le operazioni per la
pulizia e la conservazione nel tempo degli infissi. Tutte le operazioni
di pulizia dei vetri, finestre e vetrate vengono effettuate con
massima diligenza riportandoli ad una condizione di perfetta
trasparenza:
Lavaggio con prodotti antialone di vetri e vetrate
trattamenti con prodotti specifici in base al tipo materiale
Procedure contrattuali di pulizie periodiche
Procedure contrattuali di pulizie mensili
Procedure contrattuali di pulizie semestrali
La DoctorClean è specializzata e ben attrezzata per pulizie delle tue
vetrate. Chiamaci per un preventivo gratuito.

PULIZIA CUCINE RISTORANTI, PIZZERIE, MENSE
L’unico modo efficace per eliminare lo sporco ed effettuare la pulizia della cappa
Doctor Clean trae il vantaggio della tecnologia avanzata utilizzando generatori industriali per la pulizia di cucine professionali.
La macchina sprigiona vapore secco a temperature di vapore fino a 180°C, l’unico in grado di rimuovere il grasso incrostato sulle
superfici intensamente sporche e pulire la cappa della cucina.

7 vantaggi grazie alla tecnologia del vapore secco per la pulizia delle cucine industriali
Riduce il consumo di acqua durante il processo di pulizia
Riduce il costo del lavoro avvantaggiando il preventivo di spesa
Elimina odori sgradevoli e migliora la qualità dell’aria
È più efficace rispetto ai detergenti chimici
Evita l’utilizzo di detersivi chimici particolarmente aggressivi e dannosi per le superfici
Riduce l’inquinamento e la contaminazione delle superfici attribuite all’uso alimentare
Velocizza l’intervento di pulizia

Cosa comprende il nostro servizio di pulizia cucine industriali
Pulizia piano cottura, forni e celle frigorifere
Pulizia dietro ai banchi di lavoro
Pulizia cappa e rimozione grassi alimentari
Pulizia piastrelle e rimozione grasso incrostato
Pulizia cassetti e piastrelle della cucina
Pulizia tubature d’aria

PULIZIA A FONDO
Chi le chiama “pulizie di primavera” e chi la chiama “pulizia a fondo“, ad ogni modo in altre parole si tratta di quelle pulizie che
rovesciano la casa. Quelle pulizie che generalmente vengono fatte una volta all’anno, sia perché sono impegnative, sia perché sono
dispendiose.
Le pulizie a fondo sono una necessità periodica per ripristinare l’igiene e l’ordine: si rimuove la polvere dalle parti alte e basse della
casa, dai luoghi meno frequentati come per esempio sotto i letti, sotto i divani, insomma… Si spolverano gli angoli dimenticati. Si
puliscono infissi, finestre, davanzali e terrazze, si detergono i lampadari e si fa anche qualche piccola manutenzione, come la rimozione
della muffa, la verniciatura e qualche restauro.

Come si svolge l’intervento di pulizia a fondo

In base alle proprie esigenze, il servizio di pulizia a fondo si svolge come di seguito:
Gli addetti provvedono all’organizzazione delle pulizie per effettuare tutte le operazioni di pulizia approfondita di tutte le aree,
comprese le parti alte, infissi e terrazzi. Iniziano aspirando la polvere da tutti gli imbottiti: tappeti, poltrone e divani e materassi.
Rimuovono le ragnatele, quindi lavano i pavimenti, spolverano le parti alte dei mobili. Puliscono i lampadari e plafoniere, anche
all’interno.
In seguito, lavano gli specchi e i vetri interni e spolverano tutti gli arredi. Continuano quindi con la pulizia e la disinfezione dei
pavimenti, dei bagni, la disincrostazione del calcare, la pulizia e la disinfezione di sanitari e rubinetti. In cucina, puliscono e
disincrostano rubinetti e parti in acciaio, puliscono il piano cottura e la cappa della cucina, cassetti internamente e gli
elettrodomestici.
In seguito, il nostro Dottore de Pulito si pulisce tutti gli infissi, porte e finestre. Ecco fatto!
Tuttavia se ci sono altre richieste particolari, non esitare farcele presenti.

PULIZIA DIVANI, MATERASSI , POLTRONE E MOQUETTE
Pulizia divani in stoffa, alcantara e microfibra

La nostra impresa di pulizie ha adottato uno dei più efficaci metodi per eliminare acari e uova di
acaro attraverso la l’iniezione di vapore secco. Grazie ai macchinari tecnologi che la nostra
impresa di pulizie utilizza, oltre a rimuovere macchie di pipì, caffè o qualunque altro tipo di sporco, il
vapore secco è l’unico efficiente per eliminare completamente batteri, microbi e animaletti
indesiderati.

Pulizia divani in pelle

Il servizio di pulizia divani in pelle viene eseguito attraverso un intervento totalmente manuale,
servendosi di prodotti delicati e panni appositamente sviluppati per garantire la pulizia e la
rimozione dello sporco che si è accumulato con l’usura.
Essendo un lavoro totalmente manuale, la pulizia dei divani in pelle richiede competenze
professionali in quanto e facilmente danneggiabile.

Lavaggio moquette uffici, hotel e tappeti di abitazioni

Il lavaggio della moquette ma anche dei tappeti in generale, è un’operazione che deve essere
svolta periodicamente per mantenerli belli e colorati nel tempo, ma soprattutto in quanto i
pavimenti in tessuto sono raccoglitori di polvere, sporco e acari.
Inoltre la pulizia periodica ed il suo trattamento effettuato con i giusti detergenti e strumenti, aiuta a
preservarli nel tempo e a proteggerli dall’usura.

Lavaggio e igienizzazione materassi

Il servizio di lavaggio e pulizia dei materassi viene eseguito attraverso un processo di iniezione e
prelievo con detergente battericida per garantire la sanificazione e la disinfezione assoluta delle
fibre. Allo stesso tempo viene smacchiato se necessario.

RIEPILOGO

PULIZIE
CONDOMINIALI

PULIZIE INDUSTRIALI E
CAPANNONI

PULIZIE
PALESTRE E
CENTRI
BENESSERE

SERVIZI PER ALBERGHI,
B&B, VILLE E
APPARTAMENTI
TURISTICI

SANIFICAZIONE E
DISINFEZIONE

PULIZIA PISCINE

GIARDINAGGIO

PULIZIA CUCINE
PROFESSIONALI,
RISTORANTI E MENSE

PULIZIE POST
RISTRUTTURAZIONI E
IMBIANCATURE

PULIZIE UFFICI,
AZIENDE, NEGOZI E
STUDI PROFESSIONALI

PULIZIA VETRATE E VETRINE

PULIZIA A FONDO
TRATTAMENTO PAVIMENTI
IN COTTO, MARMO, GRES
PORCELLANATO, ECC

PULIZIA DIVANI, MATERASSI E MOQUETTE

Grazie!
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