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Un’altra idea di pulito
Siamo un’azienda giovane e da sempre abbiamo affrontato
il settore dei servizi ambientali cercando di applicare
innovazione e buon senso.
Il nostro è un lavoro apparentemente semplice, ma tutt’altro
che banale. La qualità degli ambienti in cui si vive e si lavora
non è un fattore trascurabile, riguarda il benessere, la salute,
la produttività, il comfort, influisce insomma sulla qualità
generale della vita.
Star Clean adotta dei principi e un metodo di lavoro che la
conducono a una continua ricerca di miglioramento.
Possiamo così offrire un servizio efficiente e accurato, con un
rapporto tra prezzo e qualità assolutamente vantaggioso e
servizi innovativi che definiscono una nuova idea di pulito:
sano, ecologico, leggero.
Vi invitiamo a sfogliare queste pagine per farvi un’idea di ciò
che possiamo fare per voi e a contattarci per ogni ulteriore
chiarimento.
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Proteggiamo
il vostro ambiente
Un ambiente “pulito” è un ambiente in cui viene eliminato lo
sporco, ma allo stesso tempo è un’ambiente che non deve
rimanere pesantemente contaminato dalle sostanze utilizzate
per l’attività di pulizia.
Abbiamo scelto di lavorare al continuo
abbattimento delle molecole invasive e pericolose,
selezionando ogni volta in cui è possibile prodotti
ecologici (ad esempio certificati Ecolabel) o metodi
alternativi come il vapore, la microfibra, ecc.
È una scelta consapevole a protezione della vostra salute e
della qualità del nostro servizio. Anche se non tutto si può già
fare oggi con prodotti davvero sostenibili dal punto di vista
ambientale, crediamo che questa sia la direzione da seguire e
il nostro impegno in questo senso rimane costante nel tempo.

Il metodo
Cerchiamo di non lasciare nulla al caso, le attività sono
organizzate secondo un preciso metodo di lavoro che ci
permette di controllare elettronicamente la presenza del
personale presso i nostri clienti, la qualità dell’attività svolta e la
corrispondenza con il capitolato concordato.
Utilizziamo da sempre la codifica colore per il materiale
da pulizia, in modo da impedire che venga usato la stessa
spugna per pulire, ad esempio, la toilette e poi una scrivania
o una cornetta del telefono
Il materiale selezionato è di ottima qualità in modo da
garantire efficacia e risultati migliori.
Sono attenzioni fondamentali che garantiscono la sicurezza
igienica dei nostri clienti e l’effettiva corrispondenza tra il
costo del servizio e il servizio erogato.
I nostri operatori agiscono nel rispetto delle norme
di sicurezza, sono periodicamente soggetti ad
aggiornamenti e dotati di dispositivi di protezione
individuali (DPI).
Star Clean documenta con regolarità l’assolvimento
degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS e INAIL mediante il rilascio mensile del DURC.

CODICE COLORE

Superfici e arredi

Servizi igienici

Pavimenti

Il vapore
La tecnologia del Vapore Saturo Secco è una delle ultime
novità che abbiamo introdotto e ci permette di eseguire molti
trattamenti senza utilizzare detersivi e prodotti chimici (o
riducendone drasticamente l’uso).
Si presta a interventi di pulizia profonda e periodica, alla disinfestazione ecologica (elimina parassiti e uova) e alla sanificazione (sterilizza). Nell’ambiente rilascia solo una piccola quota
di vapore rendendola adatta all’uso anche in piccoli spazi
ristretti (come ad esempio gli ascensori).
Igiene, sicurezza, risultato, minimo impatto
ambientale, difficile chiedere di più.

Sanificazione ambienti
I luoghi e gli oggetti di uso comune possono diventare serbatoi
di accumulo e diffusione di microrganismi nocivi. Gli spazi
in cui trascorriamo lungo tempo o ad alta promiscuità come
uffici, ascensori, sale riunioni, sale d’aspetto, e le attrezzature
più utilizzate come condizionatori, telefoni, tastiere dei PC,
interruttori, sedie, piani d’appoggio, maniglie, pulsantiere ecc.
possono favorire la trasmissione di malattie e infezioni.
Il vapore che disinfetta
La sanificazione con Vapore Saturo Secco a 180°
C che in alcuni casi può essere combinato con
un apposito liquido disinfettante permette una
sanificazione sicura di ogni ambiente.
Postazioni di lavoro in ufficio (scrivanie, pc, telefoni, ecc.)
Studi medici, ambulatori, sale d’attesa
Studi dentistici (riuniti e poltrone)
Case di riposo e centri di assistenza
Hotel, cucine, ristoranti, bar, locali pubblici
Industrie alimentari
Mezzi di trasporto (auto blu, taxi, scuolabus)
Auto private, camper, roulotte (a domicilio del cliente)
Poltrone, sedie divani e materassi
Pavimenti, moquette, tappeti
Ascensori condominiali e sale comuni

Trattamenti antiallergici
L’uso del Vapore (VSS) consente trattamenti
senza agenti chimici allergenici e
l’eliminazione di parassiti che provocano
allergie (come ad esempio gli acari).
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I servizi Natural Clean
I servizi Pimal Natural Clean sono dedicati a chi ha la massima attenzione per l’ambiente in cui vive e più in generale
per l’ecosistema di cui facciamo parte.
Tutte le attività Natural Clean sono svolte cercando il minore
impatto ambientale possibile e con il fine di limitare i residui
chimici nell’ambiente interessato dal servizio di pulizia per una
migliore qualità di vita.
Servizi di pulizia a Vapore Saturo Secco
Servizi per le attività alberghiere (sanificazione, disinfestazione)
Servizi in ambito sanitario (disinfezione)
Servizi per i centri fitness e wellness
Disinfestazione e sanificazione ecologica in vari ambiti
Lavaggio moquette e imbottiti con vapore saturo secco

I servizi tradizionali
I servizi Pimal Star Clean sono studiati e condotti con metodologia e con prodotti e tecniche di tipo tradizionale.
Pulizia uffici, aziende e condomini
Pulizie di sgrossatura (dopo traslochi, ristrutturazione locali, ecc.)
Pulizie vetri e pareti laminate (anche ampie vetrature)
Spazzatura e lavaggio meccanico pavimenti e capannoni
Eliminazione ragnatele su ampie metrature
Pulizie in ambienti sanitari
Pulizie in centri commerciali, vetrine, negozi
Pulizie personalizzate su esigenze del cliente
Fornitura materiali di consumo

Trattamenti pavimenti
Anche quando i pavimenti appaiono vecchi e rovinati
possono in molti casi essere rigenerati con appositi
trattamenti e tornare belli e funzionali come nuovi.
Questo tipo di intervento è sempre più richiesto e, grazie
all’esperienza acquisita, siamo ora in grado di intervenire, con
ottimi risultati, in un grande numero di situazioni.
Legno e parquet, levigatura e finitura
(trattamenti sintetici o naturali ad olio e cera)
Marmo, palladiana e derivati (levigatura e lucidatura)
Pavimenti in cotto (pulizia e trattamenti idro-olio repellenti)
Gres (pulizie di ripristino)
Pavimento quarzato di capannoni e negozi (pulizia)
Trattamento “ottura pori” su cemento per una finitura finale
“semilucida” che garantisce una facile pulizia successiva
Linoleum, pvc e gomma (deceratura e nuova inceratura)

Disinfestazioni
Quando i tuoi ambienti sono presi
d’assalto da ospiti indesiderati non è
il caso di tergiversare. Un intervento
tempestivo è sempre la soluzione
consigliata per non ritrovarsi, nel
tempo, con problemi ancora maggiori.
I nostri interventi mirati agiscono
eliminando:
Scarafaggi e blatte
Formiche, tarli, termiti
Vespe, calabroni e mosche
Zanzara tigre con pianificazione programmata della disinfestazione
Ratti con impianti di derattizzazione e manutenzione programmata
Cimici dei letti con disinfestazione ecologica senza prodotti chimici

Tutti i servizi possono essere svolti anche in
ambiente alimentare nel rispetto delle normative
HACCP. L’utilizzo di dispositivi e prodotti insetticidi
a basso impatto ambientale garantiscono ottimi
risultati nel pieno rispetto degli equilibri naturali.

Altri servizi
Negli anni sempre più clienti ci hanno fatto richiesta di servizi che
spaziavano oltre le nostre normali attività. Ci siamo quindi organizzati
per rispondere a queste esigenze fornendo interventi altamente
professionali attraverso una rete di partner e collaboratori nei quali
riponiamo la massima fiducia.
Attraverso questa formula siamo in grado di offrire:
Manutenzione giardini condominiali e privati
Progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi
Realizzazione impianti di irrigazione, normali e automatici
Servizi di facchinaggio
Piccoli interventi di manutenzione ordinaria
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