Il pulito che fa la differenza

ECO-Lindonet nasce nel 1996 e opera nel settore delle
pulizie civili, tecniche e industriali.
I servizi di pulizia sono rivolti ad aziende, condomini
e privati.
Utilizziamo prodotti di massima qualità con particolare
attenzione all’eco-sostenibilità e ai macchinari a
norma CE.
Portando avanti questo concetto negli anni,
Eco-Lindonet
ha
raggiunto
il
traguardo
della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Le procedure di lavoro sono verificate e costantemente
aggiornate in materia di sicurezza sul lavoro (DLgs
81/2008).
Grazie al know-how acquisito, agli aggiornamenti ed
al monitoraggio dei servizi da parte della Direzione, i
risultati sono costanti e di assoluta qualità.

DOVE OPERIAMO
ECO-Lindonet si trova a Lainate e con i suoi servizi
di pulizia raggiunge le province di Milano, Varese e
Como.

NON SOLO PULIZIE
Il nostro obiettivo è offrire un servizio
che sia in grado di coprire qualsiasi
tipo di esigenza di pulizia. Interventi
di
derattizzazione,
deblattizzazione,
disinfestazione,
prevenzione,
per
anticipare
l’arrivo
di
roditori,
scarafaggi
e
ogni
altro
agente
infestante, allontanamento volatili per
mezzo
di
dissuasori,
operazioni
di bonifica di grandi spazi. Sappiamo
bene che ogni ambiente ha le sue
peculiarità e soprattutto le sue necessità,
per questo affrontiamo ogni lavoro
adattando il nostro approccio, e con
esso anche il personale, gli strumenti e
i prodotti. In base alle nostre rilevazioni,
proponiamo al cliente la soluzione più
vantaggiosa per igienizzare e sanificare
l’ambiente, per salvaguardare la salute di
chi si troverà a viverci.

•

pulizia generale uffici/laboratori

•

pulizia e sanificazione bagni

•

lavaggio, trattamento e lucidatura pavimenti in
cotto, pietra, linoleum, marmo, pvc , legno,
moquettes, ceramica e gres

•

pulizia finestre e vetrate con acqua in osmosi anche
con piattaforme aeree

•

pulizia mense e cucine

•

lavaggio tendaggi

•

fornitura di dispenser per carta igienica, carta
asciugamani e sapone

•

reperibilità 24h su 24h

SERVIZI ACCESSORI

PULIZIE UFFICI
Eco-Lindonet offre una vasta gamma
di servizi per la pulizia e la sanificazione
degli ambienti lavorativi:

•

portineria

•

spurgo fosse biologiche

•

neve: spalatura e spargimento sale

•

derattizzazioni e disinfestazioni da ragni e insetti

•

manutenzione aree verdi

PULIZIA NEGOZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Negozi e showroom fanno della loro
immagine un vero e proprio punto
di forza. Le vetrine devono essere
perfettamente brillanti e luminose ed
è dunque fondamentale garantire una
perfetta pulizia delle superfici.
pulizia generale dello spazio
commerciale
pulizia e sanificazione bagni
lavaggio, trattamento e lucidatura
pavimenti in cotto, pietra,
linoleum, marmo, pvc, legno,
moquettes, ceramica e gres
pulizia f inestre e vetrate con/
senza acqua in osmosi
pulizia f inestre e vetrate con
acqua in osmosi in altezza con
piattaforme aeree.
interventi su misura per non
interrompere l’attività di vendita

PULIZIE INDUSTRIALI DI MACCHINARI E
REPARTI PRODUTTIVI
Gli interventi nel settore industriale
prevedono servizi di pulizia per le aree di
lavorazione, i macchinari, i magazzini
e le aree esterne.
I metodi impiegati consentono di
operare
compatibilmente
con
le
esigenze produttive, senza interruzione
dei processi di lavorazione.

Dalle scale all’atrio di ingresso, dai portoni al giardino,
dai vetri agli spazi esterni, dalle maniglie ai corrimano,
dall’ascensore alle cantine: sono molte le aree comuni di
un condominio che devono essere pulite con la massima
professionalità e attenzione.
I servizi di pulizia per condomini sono completamente
personalizzabili

e

gli

orari

di

intervento

sono

assolutamente concordabili.

pulizia scale e ambienti comuni
pulizia infissi e vetrate
pulizia pareti perimetrali in altezza, con ponteggi
o piattaforme aeree
PULIZIE CONDOMINIALI
Eco-Lindonet fornisce servizi di pulizia
altamente professionali per i condomini, in
grado di soddisfare ogni esigenza e
necessità per un risultato garantito.

rotazione sacchi e pulizia aree di deposito
fornitura sacchi e sacchetti

PULIZIE DI FINE CANTIERE
La pulizia di fine cantiere è l’intervento
approfondito di una struttura/abitazione,
sia nuova che ristrutturata, affinchè possa
essere agibile.

L’impresa deve intervenire mediante l’utilizzo di macchinari
specifici e prodotti idonei per poter rimuovere lo sporco
provocato dalle opere di cantiere.
Interventi dedicati a immobili di nuova costruzione e
ristrutturazione:

pulizia generale degli ambienti da residui post
costruzione o ristrutturazione
pulizia e sanificazione bagni
rimozione ed eventuale smaltimento rifiuti (tramite
Ditte Autorizzate)
lavaggio, trattamento e lucidatura pavimenti in
cotto, pietra, linoleum, marmo, pvc , legno,
moquettes, ceramica e gres
pulizia di inf issi: vetri, persiane e tapparelle
pulizia di balconi, terrazzi ed aree esterne

DISINFEZIONE DA COVID19
Trattiamo qualsiasi ambiente: alimentare,
sanitario, catene di grande distribuzione,
palestre, negozi, uffici, condomini e
appartamenti.
L’intervento di disinfezione consiste
nella fumigazione di un disinfettante
Presidio medico chirurgico indicato dal
Ministero della Sanità, nella circolare del
22.02.2020 s.m.i.
La disinfezione permette un maggior
controllo e aiuta a mantenere l’ambiente
di lavoro salubre formando una barriera
di resistenza contro la proliferazione del
virus Covid19.
Consigliamo
una
programmazione
settimanale o quindicinale; oltre a questo
suggeriamo di intensificare il servizio
di pulizia ordinaria, concentrandolo
sui punti di contatto (maniglie, tavoli
ecc…) dove il virus COVID-19 potrebbe
sopravvivere.

LAVAGGIO VETRI / VETRINE NEGOZI E
SPAZI ESPOSITIVI
La pulizia dei vetri è una delle attività
più complesse nella gestione ordinaria
e straordinaria di un immobile.
Per il lavaggio dei vetri interni ed
esterni
occorre
infatti
non
solo
professionalità nell’uso di prodotti e
tecniche specifiche - come l’acqua
in osmosi - ma è necessario anche
rispettare precisi parametri di sicurezza,
soprattutto nel caso della pulizia di vetri
in altezza, eseguibile sià con piattaforme
aeree che con apparecchiatura ad acqua
in osmosi.
Il nostro staff interviene all’interno di ogni
contesto, dal condominio al negozio,
dal centro commerciale all’ufficio, per
effettuare la pulizia di tutte le superfici
in vetro organizzando interventi su
misura senza l’interruzione delle
attività.

finestre interne ed esterne
facciate continue
vetrate
vetrine di negozi
pareti divisorie in vetro
specchi e specchiere

PULIZIA E TRATTAMENTO
PAVIMENTAZIONI
Il trattamento dei pavimenti è uno
degli aspetti più importanti della
professionalità delle imprese di pulizia
in quanto ci si rapporta con superfici
di diversa natura che richiedono
applicazioni specifiche e cure di
manutenzione mirate.
lavaggio, trattamento e
lucidatura pavimenti in:
o
cotto
o
pietra
o
linoleum
o
pvc
o
legno
o
ceramica
o
gres
o
marmo
cristallizzazione marmo
lavaggio moquettes a schiuma
e/o polvere
sigillatura cemento

MANUTENZIONE AREE VERDI
Eco-Lindonet off re un servizio di
manutenzione delle aree verdi private
all’interno di Aziende e/o Condomini.

Taglio di alberi ad alto fusto
Potatura di alberi e siepi
Manutenzione ordinaria di prati e aiuole,
con taglio periodico dell’erba
Manutenzione straordinaria
(eliminazione del fogliame e ramaglie)
Interventi di concimazione

TUTTI I SERVIZI VENGONO EFFETTUATI NEL PIENO
RISPETTO DELL’AMBIENTE.

PUNTUALITÀ

SCRUPOLOSITÀ

SERIETÀ

Via Pagliera, 83/A
20045 Lainate (Mi)
Tel.
Fax.

+39 02 93.55.91.43
+39 02 93.55.19.28

info@ecolindonet.com

