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MEDICAL
CLEANING

Pulizie, sanificazioni e disinfezioni sono il Core Business 
della Master Clean, legata al mondo del Cleaning dal 1981.

Master Clean si attesta come fornitore di Alta Qualità per il 
settore Medico.

Cleaning e Sanificazioni aziende del comparto medciale, 
sono tradizionalmente un qualcosa di molto delicato, con 
difficoltà legate all’esigenza sempre più incombente di in-
terventi mirati di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Con l’espandersi In Italia e nel Mondo, del COVID-19, ma-
lattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato 
SARS-CoV-2, Pulizie e Sanificazioni hanno preso sempre più 
un ruolo primario nella prevenzione e nel contrasto al Virus. 
Da studi recenti, il virus sembra essere presente e persiste-
re soprattutto sulle superfici, ma anche galleggiare tramite 
goccioline di aerosol nell’aria in ambienti chiusi. Un’accurata 
sanificazione dei luoghi e delle superfici, fa sì che batteri e 
virus, anche SARS-CoV-2, siano completamente eliminati.
 
 



Un’azienda come la nostra, spe-
cializzata nel settore, diventa in-
dispensabile per mantenere nei
luoghi di lavoro, un livello di igiene 
adeguato, e prevenire o eliminare 
qualora servisse, batteri e
virus, potenzialmente pericolosi e 
letali per la salute umana.

Operiamo nel settore medicale con procedura di-
verse, che possono essere concordate in base alle
esigenze del cliente. Si può intervenire con puli-
zie a procedura standard e prodotti disinfettanti 
specifici, oppure con nebulizzatori di diverso tipo 
o anche con tecnologie moderne che permettono
un tipo di sanitizzazione innovativa con abbina-
menti di vaporizzazione secca e biodecontamina-
zione.
Studi Medici, Cliniche Mediche, Ospedali hanno 
bisogno di accurate pulizie e sanificazioni sia in 
condizioni di normalità e soprattutto con una pan-
demia in corso. Possiamo intervenire anche in casi
di Covid-19 accertati con biodecontaminazioni 
controllate e far si che ci sia una completa elimi-
nazione del virus.
Gli standard qualitativi e di gestione di controllo 
interno, fanno si che i nostri operai specializzati
vengano continuamente formati e valutati in base 
al contesto in cui si trovano. Possiamo garantire
che il personale, discreto e fidato, diventerà un 
collaboratore 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.

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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