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PULIZIE 
INDUSTRIALI

Pulizie, sanificazioni e disinfezioni sono il Core Business 
della Master Clean, legata al mondo del Cleaning dal 1981.
Le Pulizie Industriali, presentano una serie di caratteristi-
che che rendono questo servizio uno dei banchi di prova più 
importanti su cui misurare le capacità tecniche e organiz-
zative di un’azienda che ha come punto focale della propria 
attività il settore Cleaning.

Specializzati in:

 
 



Pulizie Tecniche, con l’ausilio di prodotti di altissi-
ma Qualità ed Efficacia e con macchinari innovativi 
che non utilizzano prodotti chimici e non vanno a ba-
gnare i macchinari industriali e a inquinare gli am-
bienti.

Pulizie reparti e piazzali Industriali con mac-
chine Spazzatrici e Lavasciuga uomo a terra e 
uomo a
bordo.

Pulizie civili di uffici amministrativi e direzio-
nali in contesto Industriale con l’ausilio di prodot-
ti a
Impatto Zero.

Pulizie aree “Cleanroom” Camere Bianche, si 
tratta di stanze ad atmosfera controllata (pres-
sione
atmosferica, umidità ed inquinamento particella-
re), in contesti di Industrie che producono Microe-
lettronica e Nanotecnologia, dove la Master Clean 
è specializzata ed offre attrezzature e prodotti 
specifici peculiari.

Pulizie in Quota con l’ausilio di Ple e Persona-
le Formato per lavorare sopra i 2 metri di Altezza 
in Sicurezza. n collaboratore indispensabile per la 
vostra azienda. 



Gli standard qualitativi e di gestione di con-
trollo interno, fanno si che i nostri operai spe-
cializzati vengano continuamente formati e 
valutati in base al contesto industriale in cui 
si trovano. Possiamo garantire che il persona-
le, discreto e fidato, diventerà un collaborato-
re indispensabile per la vostra
azienda.

Altra nostra peculiarità, è la cura degli abiti da 
lavoro, moderni e funzionali, che si adattano 
ad ogni
ambiente industriale.

Altra nostra peculiarità, è la cura degli abiti da 
lavoro, moderni e funzionali, che si adattano 
ad ogni ambiente industriale.
Master Clean dispone di tecnologie innovative, 
detergenti e disinfettanti di altissimo livello. 
Inoltre c’è la possibilità di utilizzare prodotti e 
disinfettanti a Impatto Zero, che non vanno ad 
impattare sull’ambiente.
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