In ogni contesto in cui si svolgono
delle attività umane,
pulizia e igiene rappresentano
non solo una testimonianza
di ef¿cienza ma anche un segno
di rispetto per la qualità della vita.

P UL IZIE E S ANIF ICAZIONI
DI AREE INTERNE ED ESTERNE

Esperienza pluridecennale:
il settore delle pulizie e delle saniÄcazioni
è uno dei primi in cui ARTCO SERVIZI
si è espanso riscontrando da subito
il favore della clientela.
Attrezzature d’avanguardia rispondono
prontamente alle esigenze più speciÄche
mentre la struttura snella e Åessibile
si allinea ai ritmi del committente,
per un servizio che è al contempo
efÄciente e di qualità.

• Pulizie civili e industriali con l’utilizzo
di metodologie tecnologiche più adatte
a ogni speciÄco intervento.
• Pulizie ospedaliere e in case di cura.
• Scuole, mezzi di navigazione, aree portuali,
attività commerciali, impianti sportivi,
capannoni con sistemi idrodinamici.
• Pulizie e saniÄcazioni specialistiche.
• Pulizie complete degli impianti industriali,
coordinate con gli interventi di manutenzione.
• Lavaggio e disinfezione celle frigo, cisterne,
cucine, mense e alberghi.
• Pulizie straordinarie post cantiere edile.
• Pulizia e saniÄcazione interna ed esterna,
anche meccanizzata, di enti, ufÄci, condomini.

Contattaci
infopulizie@artcoservizi.it

TRATTAMENTI
S P ECIAL I

DIS INF ESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE

• Pulizie e saniÄcazioni specialistiche
(es. pulizia pannelli fotovoltaici).

• Allontanamento piccioni.

• Lavaggio a fondo e successivo trattamento
protettivo delle pavimentazioni resilienti quali
linoleum, gomma, pavimenti Åottanti oltre
a marmo e granito.
• Lavaggio a fondo e sigillante, antimacchia
e antipolvere, delle pavimentazioni industriali
quali cemento.
• Lavaggio a fondo e successivo trattamento
di cristallizzazione delle pavimentazioni
di marmo.
• Lavaggio a fondo con metodo ad
iniezione/estrazione o con shampoonatura
a secco delle pavimentazioni di tessuto
(moquette).
• Lavaggio delle superÄci vetrate esterne
in altezza mediante l’uso di piattaforma
aerea autocarrata.
• Pulizia a fondo di ediÄci nuovi o dopo lavori
di ristrutturazione.

• Controllo, trattamento e monitoraggio
contro infestazione di roditori.
• Controllo, trattamento e monitoraggio
contro infestazioni di insetti volanti
e animali striscianti.

