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Il ruolo delle industrie farmaceutiche, in un periodo pande-
mico come quello attuale, diventa di rilevanza primaria. La 
produzione di farmaci e vaccini antivirali, specie quelli con-
tro la malattia COVID-19, hanno accelerato la produzione di 
tutta la filiera, e nell’ottica di prodotti veloci e di qualità, il 
ruolo di un’azienda che fa Cleaning e Sanitizzazioni, all’inter-
no di uno stabilimento del comparto pharma, diventa fonda-
mentale.

Forniamo servizi di pulizia 
e sanificazione per il settore 
Pharma 

Master clean si attesta come fornitore di alta 
qualità per le aziende farmaceutiche di tutta Italia!
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Cleaning e Sanificazioni nelle industrie farma-
ceutiche, sono tradizionalmente un qualcosa di 
molto delicato, con difficoltà legate all’esigenza 
sempre più incombente di interventi mirati di Pu-
lizia e Sanitizzazione degli ambienti, per rispon-
dere ai più severi controlli sanitari e anche alla 
decontaminazione da batteri e virus, per la buona 
riuscita del farmaco.

Un’azienda come la nostra, specializzata nel set-
tore, diventa indispensabile 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 sa-
lute umana.
 
 

Master Clean ha esperienza famigliare de-
cennale nelle aziende del comparto Pharma, 
avendo avuto come punto di riferimento il polo 
farmaceutico del basso Lazio, il più grande 
d’Italia, con le provincie di Latina e Frosino-
ne in testa, dove ha iniziato a muovere i primi 
passi nel mondo del Cleaning Farmaceutico. 
 
La nostra nuova realtà, improntata ad una gestio-
ne moderna e funzionale, vuole affermarsi come 
Leader del settore, e vanta crescenti collabora-
zioni con colossi farmaceutici italiani e interna-
zionali.



Operiamo nelle Industrie Farmaceutiche con 
procedura diverse, che possono essere concor-
date in base alle esigenze del cliente. Si può 
intervenire con sanificazioni a procedura stan-
dard e prodotti disinfettanti specifici, oppure 
con nebulizzatori di diverso tipo o anche con 
tecnologie moderne che permettono un tipo di 
sanitizzazione innovativa con abbinamenti di 
vaporizzazione secca e biodecontaminazione. 
 
Conosciamo le linee guida dell’Unione Europea 
e dell’Aifa, (GMP) Good Manufacturing Practi-
ce, in merito soprattutto al cleaning, per la 
buona riuscita del farmaco. Queste procedure 
possiamo concordarle insieme al committen-
te, in modo tale da creare un servizio comple-
to ed impeccabile sotto tutti i punti di vista. 
 

 
 
Nostro fiore all’occhiello, è il protocollo farma-
ceutico interno del quale disponiamo, unico nel 
suo genere, che può essere visionato in ante-
prima dal committente, così da poter valutare 
la grande qualità e professionalità dell’azienda.  
Prodotti a impatto zero per la pulizia, e vapore satu-
ro secco che può essere utilizzato direttamente sui 
macchinari di produzione senza l’ausilio di prodotti 
chimici, per una sostenibilità ambientale più forte, 
un’alternativa importante per chi vuole contribuire 
al benessere dell’intero ecosistema terrestre.



0775.25250226     |     master-clean.it


