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Da oltre 50 anni nel settore pulizie, la ditta PULIRAPID è attiva in tutto il Canton Ticino nei settori
delle Pulizie Civili ed Industriali, Disinfezione e Sanificazione con ozono, Pulizia Uffici, Pulizie di
Cantiere e molto altro.
Il nostro personale vanta esperienza pluriennale nel settore e i più giovani sono sempre affiancati da
operai specializzati al fine di favorire un efficace preparazione tecnica di tutto lo Staff.
La chimica utilizzata rispetta le normative per la sicurezza e l’ambiente.
I nostri Clienti possono avere la tranquillità e la comodità che solo un’azienda multiservice può
garantire: un vero risparmio di tempo e lavoro di ricerca.
La nostra politica aziendale è focalizzata principalmente sui Servizi di Pulizia, i quali vengono svolti
in diversi ambienti.
Tra le maggiori richieste abbiamo la pulizia di manutenzione uffici, parti comuni di condomini, servizi
di pulizia per complessi industriali, centri commerciali, negozi nonché aiuto nelle pulizie domestiche,
pulizia di cantiere e tanto altro. La nostra Impresa effettua anche il servizio di fornitura di materiale di
consumo come carta igienica, carta mani, igienizzatoti per wc e tutto quanto occorre per la
manutenzione dei servizi igienici.
Siamo infine specializzati nella pulizia e nel trattamento di pavimenti in pietra, parquet, cotto e
moquette.
Offriamo un pronto intervento per danni incendi e danni acqua.
Per ricapitolare i nostri servizi... ·

Pulizia:












Pulizia di manutenzione giornaliera uffici di enti pubblici e privati
Pulizia e riordino appartamenti, case e ville
Pulizia di cantieri pubblici e privati
Pulizia di manutenzione reparti di produzione industriale
Pulizia vetri, serramenti e facciate a qualsiasi altezza
Pulizia, sanificazione ambientale con ozono, disinfezione e sterilizzazione ambienti
Pulizia e trattamento protettivo di pavimenti civili (in pietra, cotto…) e industriali
Pulizia con sistema a estrazione, disinfezione moquettes; pulizia tappeti e tende
Pulizia ed impermeabilizzazione tende da sole
Pulizia completa interni auto
Pronto intervento per danni acqua e incendio

Pavimenti:






Fornitura e posa pavimenti in moquette
Fornitura e posa pavimenti in linoleum, gomma, ecc.
Fornitura e posa pavimenti in legno
Lamatura, laccatura pavimenti in legno
Trattamento pavimenti in legno

Noleggio:






Noleggio piattaforme aeree cingolate e autocarrate con e senza operatore
Noleggio ponteggi mobili e ponteggi a bilancia
Noleggio deumidificatori
Noleggio ionizzatori
Noleggio ozonizzatori

Inoltre... l'impresa di pulizia PULIRAPID svolge...
 Ritiro, tritatura e smaltimento documenti
 Fornitura e rifornimento accessori e prodotti di
consumo per servizi igienici
 Sostituzione di custodi e cura del verde
 Facchinaggio, sgomberi vari e trasporti
 Servizio di lavanderia
 Servizio sgombero neve per piccole superfici
 Sabbiature

Se siete stati positivamente colpiti da questa breve e informale presentazione,
contattateci per consulenze o meglio ancora per richiedere un preventivo,
saremo lieti di elaborare la nostra migliore offerta.

