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Lavaggio, stiratura e confezionamento.01 SERVIZI LAVANDERIA

I nostri servizi di noleggio e trattamento di biancheria, lavaggio, stiro, 
confezionamento e trasporto, si rivolgono principalmente al mondo 
dell’hôtellerie, centri benessere e centri termali, bed and breakfast, 
affittacamere e alla ristorazione.

Per garantirvi il massimo livello d’igiene, ogni ciclo di trattamento è 
sottoposto a costanti controlli di qualità e a processi di sanificazione.

Tutta la nostra filiera è certificata UNI EN ISO 9001:2015 
e UNI EN 14065:2016: garantiamo puntualità ed efficienza nella 
gestione di ritiri e consegne, massima igiene e qualità nel trattamento della 
biancheria ed eticità e rispetto per ambienti nei processi di lavorazione.
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NOLEGGIO BIANCHERIA
Noleggio di biancheria, ritiro e consegna personalizzata.02

Il nostro servizio di noleggio biancheria contempla il noleggio di piumini, 
cuscini e topper in microfibra anallergici, copripiumini, lenzuola, teli piscina e 
tutta la biancheria necessaria per garantire il miglior servizio.

Forniamo contenitori funzionali ed eleganti per la raccolta 
differenziata della biancheria.

È in fase di sperimentazione l’inserimento dei microchip negli articoli 
di biancheria. Questo garantirà ad ogni singolo cliente la certezza del 
mantenimento delle quantità della dotazione di biancheria in uso presso la 
sua struttura.



SANIFICAZIONE OZOSì
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Sistema di sterilizzazione all’ozono.03
Il sistema brevettato Ozosì utilizza 
i poteri dell’ozono per sanificare gli 
ambienti in modo naturale, ecologico 
ed economico.

Eseguire sanificazione tramite 
l’ozono significa rendere l’ambiente 
completamente sanificato, aria e 
superfici perfettamente disinfettate e 
igienizzate.

PErché UTIlIzzarE Il SErvIzIO dI SaNIFIcazIONE OzOSì? 
Per garantire un miglior livello d’igiene: è ideale nelle stanze d’albergo, perché 
in breve tempo penetra in tutti i tessuti, entra negli impianti di condizionamen-
to e nei canali di areazione, eliminando ogni microrganismo.
Vogliamo far sentire il vostro ospite la “prima persona” che abita le vostre 
stanze. Ogni volta come fosse la prima volta.

L’ozono è riconosciuto dal Ministero della Sanità come “Presidio naturale per 
la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, etc.”
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BARRIERA ANTIPOLVERE
Tappeto catturasporco per un’immagine perfetta.04

Forniamo il servizio di vendita di 
tappeti barriera antipolvere e cattu-
rasporco in diverse tipologie sia da 
interno che esterno.
Sono personalizzabili sia nelle misu-
re per posizionamenti a pavimento 
e in buche, graficamente con loghi 
aziendali, icone o scritte scegliendo 
da un’ampia gamma di colori.
Un ottimo biglietto da visita che ren-
derà la vostra entrata sempre pulita 
e in ordine: la vostra clientela avrà un 
ottimo benvenuto.

I tappeti antipolvere sono pensati per tutti i luoghi che 
accolgono numerose persone o zone reception, come per 
hotel, ristoranti, locali, cucine, piscine e palestre, uffici e 
negozi.
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SERVIZIO LAVASECCO
Trattamento di lavaggio, ritiro e consegna a domicilio.05

Il servizio lavasecco è dedicato al-
l’hôtellerie e ristorazione ma anche 
ai privati e prevede il trattamento di:

• coperte e copriletto;

• piumini, piumoni, cuscini;

• tappeti e tendaggi;

• fodere divani e copri sedie;

• capi d’abbigliamento;

• divise.

Il servizio di lavasecco prevede passaggi mirati a garantire il 
massimo risultato:

• ritiro capi programmato;

• lavaggio, stiro e confezionamento;

• controllo qualità;

• consegna capi programmata;

• assistenza clienti con numero verde.

Attraverso il lavoro quotidiano dei nostri addetti potrà prenotare il servizio di 
ritiro e consegna dei capi a domicilio secondo orari e zone prestabilite.

Potrà chiamare al numero 800.45.86.00
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