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Impresa di pulizie giovane e dinamica nata dall’esperienza venten-
nale nel settore, è specializzata nei servizi di pulizia uffici, pulizia 
industriale, pulizia pavimenti, pulizie condomini e per i servizi di pu-
lizie per la sanificazione e la disinfestazione ambientale di alberghi, 
hotel, uffici, negozi, centri commerciali, industrie e residenze private.  
Mediante l’utilizzo di prodotti per l’igiene di altissima qualità, il nostro 
obiettivo è creare un’ambiente dove pulizia ed ecologia siano in per-
fetto ed armonico equilibrio. 

Analizziamo le specifiche esigenze di ogni nostro cliente e personaliz-
ziamo il servizio effettuando un servizio di pulizia mirato e corrispon-
dente alle sue reali necessità. Euroclean punta tutto sulla qualità dei 
servizi che offre, gestendo la propria attività in conformità a quanto 
stabilito dalle normative, cerchiamo il raggiungimento di standard 
qualitativi igienici fondamentali per la tutela della salute degli utenti 
e al miglior rapporto costo beneficio.

Euroclean vanta una solida organizzazione operativa in continuo 
sviluppo, che le consente di essere all’avanguardia, con tecnologie 
avanzate e personale altamente qualificato e costantemente ag-
giornato sulle tecniche e modalità di pulizia più efficaci e rispettose 
dell’ambiente.
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CREIAMO AMBIENTI 
DOVE PULIZIA ED ECOLOGIA 

SIANO IN PERFETTO 
ED ARMONICO 

EQUILIBRIO



PRODOTTI
 ECO

SOSTENIBILI
RISPETTIAMO L’AMBIENTE
CON L’USO DI MATERIE 
PRIME A BASSO IMPATTO
ECOLOGICO

Operiamo mettendo al centro dell’attenzione la soddisfazione del 
cliente e il miglioramento continuo della qualità delle produzioni of-
ferte e, dall’altro, l’erogazione di servizi a prezzi competitivi e rispon-
denti alle esigenze sempre più elevate imposte dal mercato.

PROCESSI OTTIMIZZATI
L’utilizzo di apparecchiature professionali e tecnologicamente avan-
zate permettono ai professionisti di Euroclean Servizi di ottimizzare 
l’efficacia dei prodotti utilizzati e di portare a termine il lavoro nel 
miglior modo possibile.

PULIZIA CHE RISPETTA L’AMBIENTE
La politica qualitativa di Euroclean Servizi è data anche dalla scelta di 
utilizzare materie prime a basso impatto ecologico, accuratamente sele-
zionate nel totale rispetto dell’uomo e dell’ambiente di oggi e di domani.



PULIZIE
INDUSTRIALI

CI OCCUPIAMO DI PULIZIE 
NORMALI E SPECIALI 

PER LE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE DI 

OGNI CATEGORIA 

INDUSTRIE FARMACEUTICHE
Nei locali con specifiche esigenze di igiene è indispensabile l’applicazione di 
metodi di prevenzione, protezione ed eliminazione degli agenti di infezione 
provenienti dall’esterno. Le pulizie delle industrie farmaceutiche, pubbliche 
o private, devono necessariamente soddisfare i massimi requisiti di igiene e
di disinfezione. Pulizia ambientale accurata e disinfezione garantita di tutti i
locali aperti o chiusi con prodotti idonei e specifici.

INDUSTRIE CHIMICHE
La nostra impresa di pulizie dispone di un parco macchine dedicato alle pu-
lizie per industrie chimiche. Tutti gli interventi vengono effettuati con mac-
chinari specifici dedicati, e personale qualificato formato appositamente per 
effettuare l’intervento richiesto.

INDUSTRIE ALIMENTARI
Euroclean servizi si occupa di pulizie in settori delicati che hanno a che fare 
con la manipolazione di cibi. I servizi di pulizia per l’industria alimentare sono 
dunque pensati appositamente per agire sulla totalità dell’ambiente: dalle 
macchine industriali alle pavimentazioni, dalle superfici di lavoro alle attrezza-
ture impiegate, tutto verrà trattato al fine di garantire la perfetta sanificazione.

INDUSTRIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE
La pulizia dei macchinari viene eseguita durante le fermate programmate 
della produzione. Tali fermate sono utilizzate per la manutenzione meccanica 
ed elettronica e vengono sfruttate per pulire lo sporco creatosi durante le 
lavorazioni. Le nostre squadre lavorano per mantenere la pulizia e l’igiene sui 
macchinari ed attorno ad essi.
Numerosi processi produttivi e di ricerca richiedono condizioni di estrema pu-
lizia dell’aria e delle superfici. Microelettronica, produzione di compact disc, 
pellicole fotografiche, cinescopi per colore, ottica di precisione, non costitu-
iscono che i processi più comuni dai quali è richiesta una pulizia dell’area 
molto elevata, non raggiungibile con approcci tradizionali. 



SERVIZI DI PULIZIA PER 
SOCIETÀ PRIVATE ED 
ENTI PUBBLICI CON 

MACCHINARI ALTAMENTE 
PROFESSIONALI

Gli uffici necessitano di una cura particolare. Sono luoghi d’incontro, 
di rappresentazione. E’ necessario quindi che il servizio di pulizia sia 
sviluppato con una certa metodologia, così da riuscire nell’obiettivo 
di rendere il luogo di lavoro piacevole e rilassante. Un ufficio pulito, 
profumato e realmente igienizzato contribuisce a creare un’armonia 
nella giornata lavorativa di chi ne farà parte.

Euroclean servizi dispone di macchinari altamente professionali che 
le permettono di eseguire dei lavori di pulizia di assoluta qualità ed 
in tempi rapidi, anche per superfici molto ampie. Euroclean effettua 
servizi di pulizia uffici, con professionalità e competenza.

3	 interventi di pulizia uffici almeno una volta la settimana,
3	 pulizia di scrivanie, librerie ed altri mobili utilizzando panno di microfibra,
3	 disinfezione di maniglie e porte dei bagni e cornette telefoniche,
3	 pulizia dei computer e soprattutto degli schermi utilizando la microfi 
 bra, che pulisce in modo delicato senza danneggiare le superfici,
3	 spazzatura e lavaggio di ogni tipo di pavimentazione, anche in presen 

za di moquette o materiali pregiati, da effettuare manualmente o con  
 macchinari professionali,
3	 fornitura, controllo e reintegro continuativo di tutti i materiali igienici  

(carta igienica, deodoranti spray, sapone liquido, asciugamani, copri- 
 water, etc.)

Euroclean servizi di pulizia a verona grazie all’impegno del suo perso-
nale specializzato e all’esperienza tecnica maturata in anni di lavoro 
nel settore delle pulizie, mette a disposizione piani di lavoro efficaci 
e costanti adatti ad ogni tipo di ambiente e struttura, servendosi di 
apposite attrezzature, macchinari e specifici. Prodotti detergenti e 
sanificanti che regolano la sicurezza sul lavoro per il personale ope-
rativo e in pieno rispetto delle norme antinquinamento acustico e 
ambientale (d.L. 626/94). 

PULIZIE
UFFICI ED ENTI



PULIZIE
STRUTTURE
SANITARIE

PRODOTTI GARANTITI DAL 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

SANIFICAZIONE OSPEDALIERA
Le pulizie delle strutture sanitarie, pubbliche o private, devono neces-
sariamente soddisfare i massimi requisiti di igiene e di disinfezione.
Euroclean servizi si occupa da anni di servizi di pulizia rivolti a strutture 
sanitarie, come: cliniche private, ambulatori medici privati, centri me-
dici, laboratori scientifici.

Gli ospedali e tutte le strutture sanitarie (case di cura, ospizi, cliniche, 
ambulatori e simili), necessitano di una particolare attenzione all’igie-
ne, in quanto in questi ambienti è alto il rischio di trasmissione di germi, 
batteri e virus, con il pericolo di trasmissione di infezioni e patologie. 
Euroclean effettua interventi di sanificazione ospedaliera intervenendo:

3 all’interno di sale operatorie
3 all’interno di servizi igienici
3 nelle camere e nei reparti
3 nei pronto soccorso
3 su tutte le superfici
3 su maniglie, porte, cornette telefoniche e oggetti vari

Il costante aggiornamento, la cura nella scelta dei prodotti e nell’attrez-
zatura, la pluriennale esperienza nel settore delle pulizie, permettono 
allo staff di Euroclean, di intervenire con professionalità e competenza, 
con servizi di pulizia profonda, sanificazione, igienizzazione e sterilizza-
zione di tutti gli ambienti sanitari.



LUNGA ESPERIENZA 
NELLE PULIZIE 

PROFESSIONALI 
DI CONDIMINI 
E RESIDENCE

PROFONDA CONOSCENZA DEL SETTORE
La pulizia dei Condomini comprende una serie di servizi che è sempre con-
sigliabile affidare ad aziende specializzate in questo settore.
Tutte queste aree sono soggette al passaggio continuo di persone e animali, 
quindi sono continuamente a contatto con ogni tipo di sporcizia, nonché a 
rischio di infestazioni di insetti e ratti.
Le pulizie condominiali si possono separare in diversi settori, la spazzatura 
dei pavimenti, il lavaggio dei pavimenti, la spazzatura cortili interni ed ester-
ni, rastrellamento aree verdi, giardinaggio, spazzatura cantine e il lavaggio 
vetri e davanzali. Tutto questo fa parte delle pulizie condominiali, in casi 
particolari bisogna aggiungere il lavaggio completo degli ascensori, oppure 
la pulizia di parcheggi esterni e interni, cortili e box auto. I nostri servizi per 
la pulizia condominiale si possono riassumere nelle seguenti operazioni:

3 spazzatura, lavaggio, smacchiatura di ogni tipo di pavimentazi 
ne, effettuata manualmente o con l’ausilio di prodotti chimici ido 
nei o anche adoperando macchinari tecnologici come lavasciuga  
professionali, lucidatrici industriali

3 ceratura, trattamenti protettivi e ripristino delle cere di pavimenti  
 resilienti
3 trattamenti estetici di ripristino e smacchiatura anche di superfici  

e materiali antichi
3 pulizia e spazzatura delle pertinenze esterne
3 detersione e pulizia di tutti i tipi di superfici vetrate

Quindi occuparsi di un condominio, contrariamente a quanto generica-
mente si pensa, non è semplicemente pulire delle scale. I Condomini da 
noi serviti hanno un piano di Pulizie studiato specificatamente per le esi-
genze e specifiche del complesso condominiale stesso decise con la siner-
gia della amministrazione e consiglio di Condomini. Euroclean, grazie alla 
specializzazione del proprio personale esperto, ai prodotti e alle apparec-
chiature utilizzate, è in grado di rimuovere ogni tipo di sporco e di sanificare 
gli ambienti per far splendere di nuova luce le aree condominiali.

PULIZIE
CONDOMINI



PULIZIE DOPO LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA
In campo edile un’attività molto importante è sicuramente la pulizia 
post cantiere, in modo da consegnare il nuovo stabile completamen-
te pulito ed in ordine. 
La pulizia post cantiere è un tipo d’intervento che interessa ambienti 
o strutture che presentano un tipo di sporco molto ostinato o consi-
stente: dopo lavori edili si esegue la pulizia finale degli stabili o appar-
tamenti, compreso lo sgombro di tutti i rifiuti.

Questo servizio nasce dall’esigenza della nostra clientela di pulire il 
proprio locale in seguito ad un intervento di ristrutturazione dell’im-
mobile poco prima dell’ingresso e della ripresa dell’attività lavorativa.
Se ne avvalgono periodicamente anche molti Hotel, che in questo pe-
riodo stanno adeguando le stanze alle nuove normative di sicurezza, 
e diversi privati che per vari motivi hanno ristrutturato la casa.

I nostri addetti provvederanno a lavare con idonei macchinari tutte 
le superfici lavabili dell’immobile. L’intervento è rapido, economico, 
e professionale. Un nostro addetto eseguirà un sopralluogo dei locali 
da sgrossare per poi rilasciare un preventivo, dove in modo chiaro e 
comprensibile saranno indicate tutte le operazioni ed i relativi costi 
dell’intervento.

PULIZIE POST
CANTIERE

MACCHINARI SPECIFICI 
E PRODOTTI IDONEI PER 

RIMUOVERE LO SPORCO 
CAUSATO DALLE 

OPERE DI CANTIERE



STRUTTURE SPORTIVE
CENTRI BENESSERE, PALESTRE

UTILIZZANDO PRODOTTI SEGNALATI 
CON IL MARCHIO “PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO”
Le strutture sportive come palestre, centri benessere, piscine e club ne-
cessitano di particolare attenzione nelle azioni di pulizia. Questa esigenza 
nasce non solo dalla legittima volontà dei gestori di dare un’ immagine di 
professionalità, ma dalla reale necessità di scongiurare la proliferazione di 
batteri e virus. I luoghi molto frequentati, e soprattutto le strutture sportive 
sono luoghi soggetti all’accumularsi di sporco e, quindi soggetti al rischio di 
trasmissione di virus e batteri, soprattutto dato l’uso continuo dei macchi-
nari o dei servizi messi a disposizione. 

Siamo specializzati nelle pulizie di strutture sportive, palazzetti dello sport, 
impianti sportivi di vario genere e dimensioni: con uno staff esperto e sem-
pre aggiornato, l’azienda interviene in brevi tempi per eseguire la pulizia di 
campi da gioco con superfici in pvc, cemento armato, resina, gomma, par-
queted altri materiali. Euroclean  è altamente specializzata nella:

3 pulizia di piscine
3 pulizia di palestre e sale pesi
3 pulizia centri estetici
3 pulizia centri benessere
3 pulizia di sauna e bagnoturco

Le attrezzature e i prodotti utilizzati da Euroclean sono concepiti per una 
pulizia e una elaborazione accurata di precisione nella sua attività profes-
sionale di tutte le strutture che presta servizio, nel rispetto di tutte le nor-
me igienico sanitarie. Il costante aggiornamento, la cura nella scelta dei 
prodotti e nell’attrezzatura, la pluriennale esperienza nel settore delle puli-
zie, permettono allo staff di Euroclean, di intervenire con professionalità e 
competenza, con servizi di pulizia profonda, sanificazione, igienizzazione e 
sterilizzazione di tutti gli ambienti.

PULIZIE
CENTRI

SPORTIVI



PERCHÈ PULIRE I PANNELLI SOLARI?
La pulizia dei pannelli fotovoltaici è una delle operazioni fondamentali di 
Manutenzione che consentono di mantenere la funzionalità di questi si-
stemi energetici, ottimale. La pulizia dei pannelli solari è fondamentale per 
assicurarne una buona efficienza di conversione. La presenza di sporcizia 
e depositi sul pannello lo rende infatti poco efficiente. La difficoltà nel puli-
re i pannelli solari sta nel fatto che la superficie è delicata e nella difficoltà 
dovuta al posizionamento dei pannelli (generalmente posti sui tetti o co-
munque in posizioni elevate). Le macchine e le attrezzature di Euroclean 
permettono di pulire i pannelli solari in totale sicurezza, in modo semplice 
ed ergonomico.

La periodicità del procedimento di pulizia dipende, logicamente, dall’in-
tensità del processo di imbrattamento. Questa operazione deve essere 
eseguita con moduli fotovoltaici freddi, quindi nelle prime ore del mattino 
o nelle ore tarde della sera. In nessun caso si potranno usare macchine a
pressione. Dopo tale operazione è consigliabile trattare la superficie con
un prodotto nanotecnologico protettivo idrofobe a base di silicone simile a
quello usato sui parabrezza delle autovetture per evitare il ristagno dell’ac-
qua piovana ed allungare cosi i tempi del prossimi interventi di pulizia. Per
la pulizia dei pannelli solari utilizziamo macchinari di ultima generazione,
che garantiscono numerosi vantaggi:

3 lavaggio dei vetri senza lasciare macchie o aloni, in qualsiasi condizione  
atmosferica grazie all’acqua depurata

3 lunga durata della pulizia
3 comodità per la pulizia di panelli fotovoltaici,vetri, finestre, luci, insegne
3 praticità d’uso e tempi di lavoro ridotti
3 prolunghe in titanio o carbonio, leggere, robuste e resistenti (pulizia da  

terra fino a 15/16 mt)
3 sistema stabile e sicuro grazie alla qualità dei materiali utilizzati

PULIZIE
PANNELLI
SOLARI

FONDAMENTALI PER UN 
OTTIMO FUNZIONAMENTO



SERVIZIO DI PULIZIA VETRI E VETRATE CONTINUE
Per quanto riguarda la pulizia dei vetri, Euroclean è in grado di fornire 
interventi ordinari per vetri e vetrate di ogni tipo e dimensione, offren-
do all’esigenza abbonamenti per la pulizia di vetri e vetrate.

L’utilizzo di attrezzature come piattaforme aeree, impalcature mobili, 
scale di varie misure (sempre nel rispetto della sicurezza) e di prodotti 
e macchinari all’avanguardia per il lavaggio del vetro, ci permette di 
raggiungere elevati risultati per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Euroclean effettuare pulizie straordinarie di vetri e vetrate di qualsiasi 
tipo di metratura ed altezze secondo i seguenti standard:

3 lavaggio dei vetri senza lasciare macchie o aloni, in qualsiasi con 
dizione atmosferica grazie all’acqua depurata

3 lunga durata della pulizia
3 praticità d’uso e tempi di lavoro ridotti
3 prolunghe in titanio o carbonio, leggere, robuste e resistenti (pulizia  

da terra fino a 15/16 mt)
3 sistema stabile e sicuro grazie alla qualità dei materiali utilizzati

Euroclean, grazie alla specializzazione del proprio personale esperto, 
ai prodotti e alle apparecchiature utilizzate, è in grado di rimuovere 
ogni tipo di sporco dalle vostre vetrate.

PULIZIE
VETRATE

ARRIVIAMO A QUALSIASI 
ALTEZZA, SVOLGENDO 

UN SERVIZIO 
RAPIDO, ACCURATO 

E PRECISO



TRATTAMENTI SPECIALI PER PAVIMENTI SPECIALI
Ci occupiamo di pulizie normali o speciali con apparecchiature industriali e pro-
dotti specifici. Con i nostri trattamenti  siamo in grado di donare splendore alle 
vostre superfici e ai vostri ambienti.

CRISTALLIZZAZIONE PAVIMENTI
La cristallizzazione è il trattamento più veloce per ripristinare il lucido dei pavi-
menti in marmo e rivalorizzare il pavimento, riportandolo a una lucentezza quasi 
originale dipendente dallo stato del pavimento. Peculiarità del processo di cri-
stallizzazione è una reazione termochimica innescata dal prodotto cristallizzan-
te (contenente acido ossalico) che ridona al marmo la sua brillantezza naturale.

LUCIDATURA PARQUET
I pavimenti in parquet sono resistenti all’usura ma devono essere trattati e rice-
vere una manutenzione ordinaria ben definita. Per mantenersi lucido il parquet 
va trattato con prodotti protettivi a base di resine in dispersione acquosa. La 
lucidatura parquet di un pavimento poco usato deve essere fatta ogni 6 mesi, le 
zone di maggior calpestio ogni mese.

TRATTAMENTO COTTO NATURALE O ANTICO
Un trattamento su una pavimentazione in cotto è essenziale per conservarla e 
renderla integra da agenti atmosferici, piggia, umida e qaunt’altro.
Eseguiamo Trattamenti e rifinitura di pavimenti in cotto con risultati eccellenti. A 
seconda dell’ esigenze del Cliente e dalla tipologia di pavimentazione in Cotto, 
si possono ottenere diversi risultati.

LAVAGGIO MOQUETTE
Il lavaggio della moquette, rappresenta il momento più delicato di tale superfi-
cie. I lavaggio della moquette fatto da da parte di una persona inesperta può 
anche finire  con il danneggiare irrimediabilmente il tessuto. Euroclean vanta 
esperienza nel trattare questo tipo di superficie, effettuando manutenzioni or-
dinarie mediante Prodotti Professionali e Lava-Moquette, eliminando qualsiasi 
tipo di sporco.

TRATTAMENTO PIETRE NATURALI
Svolgiamo trattamenti per ripristinare il colore naturale di qualsiasi tipologia di 
pietra, sigillando (dove necessario) i pori di tali superfici evitando la penetra-
zione di sporco.

SIGILLATURE CAPANNONI
Effettuiamo sigillature Mediante Resine Lucide ,all’ interno dei Capannoni, 
per impedire allo sporco di officine: Grasso, oli, sporchi meccanici di pene-
trare nel pavimento.

PULIZIE
SPECIALI

INTERVENIAMO CON 
MACCHINE E PRODOTTI 
SPECIFICI PER RIMUOVERE 
LO SPORCO SU SVARIATE 
TIPOLOGIE DI PAVIMENTI



Ci avvaliamo della competenza di un personale composto d operatori del-
la pulizia professionisti e adeguatamente formati per affrontare e risolve-
re con successo qualsiasi situazione. Dispone di macchinari altamente 
professionali che le permettono di eseguire dei lavori di pulizia di assoluta 
qualità ed in tempi rapidi, anche per superfici molto ampie.

Le attrezzature per la pulizia professionale usate da noi permettono di 
ottenere risultati impossibili ai privati, come la pulizia di vetrate in alta quo-
ta, la manutenzione delle aree verdi e la rimozione di graffiti. Soprattutto 
nel campo delle pulizie industriali, l’azienda permette di ottenere grandi 
risultati in tempi brevi, sia per la pulizia di capannoni che per la pulizia di 
negozi, la pulizia di uffici e di aree commerciali.

L’azienda si è specializzata nell’ambito dei servizi di pulizia, della sanifica-
zione e della disinfestazione ambientale raggiungendo elevati standard 
qualitativi. La costante ricerca delle più moderne tecnologie strumentali 
ed organizzative, ne fa oggi una realtà all’avanguardia nel proprio settore.

I NOSTRI PARTNER DEL PULITO

LO STAFF E LE
ATTREZZATURE
CERTIFICATE

SERVIZI A PREZZI 
COMPETITIVI 

E RISPONDENTI 
ALLE ESIGENZE SEMPRE 

PIÙ ELEVATE IMPOSTE 
DAL MERCATO



ASSISTENZA
DIRETTA

DAL SOPRALLUOGO 
PRELIMINARE IN POI, 
VERRETE SEMPRE SEGUITI 
E SUPPORTATI DALLO 
STESSO REFERENTE.  
AVRETE A DISPOSIZIONE 
UN CANALE DIRETTO PER 
QUALSIASI NECESSITÀ

euroeurocleanclean
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
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