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Dienstleistungen:

1   Unterhaltsreinigung

2   Spezialreinigungen

3   Hauswartungen

4   Umgebungsp�ege

5   Privathaushalte

6   Personalverleih

7   Schädlingsbekämpfung

8   Werterhaltung

9   Consulting

10  Beratung Gesundheitswesen

Branchenlösungen:

11  Büroumgebungen

12  Food & Hygiene

13  Spitäler

14  Altersheime

15  Reinräume

16  Detailhandel

17  Expo / Messen / Events

18  Verkehrsbetriebe

19  WC-Reinigung im ö�. Dienst 
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PERSONALIZZATO–COMPETENTE–
IN TUTTA LA SVIZZERA

Il trasporto pubblico richiede che materiali, manutenzione 
e conservazione siano in grado di soddisfare requisiti 
particolarmente severi.

In qualità di esperti specialisti nel campo delle pulizie, 
assicuriamo la conservazione professionale dei veicoli 
e delle infrastrutture, contribuendo così a tenere in 
movimento la gente e l’economia.

PULIZIA, ESATTAMENTE QUANDO SERVE 

Con l’utilizzo dei più moderni prodotti tessili e delle 
più avanzate apparecchiature, di speciali macchine e di 
molto know-how, mettiamo a disposizione processi di 
pulizia particolarmente efficaci e un servizio di conser-
vazione professionale di veicoli e infrastrutture. Sia di 
giorno sia di notte. 

QUALITÀ SECONDO L‘ORARIO

Una pianificazione meticolosa e la formazione mirata dei 
nostri collaboratori garantiscono l’esecuzione di tutti i 
lavori esattamente quando serve. La pulizia viene effet-
tuata seguendo rigorosamente il piano previsto, piano 
che viene adattato sul posto in base alle circostanze e 
che tiene conto, per esempio, anche dei tempi di accesso 
permessi. Un responsabile dell’intervento verifica 
regolarmente il rispetto della pianificazione e la qualità 
dei lavori svolti. 

SEMPRE PUNTUALI

Indipendentemente dalle regolari pulizie di base e dai 
singoli servizi supplementari, un software realizzato da 
Honegger consente di effettuare in modo affidabile la 
pianificazione su un arco di tempo dell’ordine di mesi e 
anche di anni.

Anche i controlli dei lavori di pulizia eseguiti vengono 
memorizzati in questo software. Continue verifiche 
assicurano inoltre la qualità delle nostre soluzioni.

ULTIMA FERMATA: SOSTENIBILITÀ

I prodotti tessili impiegati e il loro trattamento sono 
determinanti per la qualità delle pulizie. Prima perciò di 
impiegarli, i materiali e i prodotti di pulizia vengono sot-
toposti a rigorosi test per accertare che rispondano a tutti i 
criteri richiesti dai diversi impieghi a cui sono destinati.

Un processo di lavaggio ottimizzato sulla base di una 
tecnologia innovativa completa il ciclo di pulizia, nel 
pieno rispetto dei criteri di efficienza e di sostenibilità 
ecologica.

E questo alla fine tutela anche l’ambiente.


