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Chiedi il massimo? ti diamo di più
Il Grupo B&C conosce tutti i segreti per rendere ogni ambiente
confortevole e pulito come il salotto di casa tua.
Il nostro team viene incontro a tutte le esigenze, anche le più
impossibili, affinché l’ambiente in cui vivi, o in cui i tuoi clienti più
fidati trascorrono il loro tempo, o in cui i tuoi collaboratori danno il
massimo, sia un ambiente sano e pulito.
Ogni ambiente più intimo nasconde dettagli che rivelano il nostro io più
profondo.
B&C ricerca la cura dei particolari e prende spunto dalla natura che
ogni giorno crea quelle piccole cose a noi impercettibili ma fondamentali
per l’equilibrio globale.
PULIZIE: Settore Industria – Commercio - Pubblico
Servizi di pulizia e sanificazione in ambienti industriali, immobili
commerciali, strutture alberghiere, sanitarie, assistenziali, comunali.
Servizi di pulizia a carattere straordinario quali pulizia pre e post
manifestazioni, interventi di sgrossatura, pulizia post edili
Pulizia facciate a vetri, con o senza l’ausilio di apposite piattaforme
aeree.
Trattamento dei pavimenti in parquet.
Pulizia e ripristino controsoffitti.
Trattamenti speciali del cotto, dei pavimenti in pietra naturale, grès,
clinker, graniglia, gomma, p.v.c., ecc.
Lavaggio e disinfezione delle tappezzerie.
Lavaggio e disinfezione della moquette.
Rimozione “graffiti”e trattamento di protezione anti-graffiti
su tutte le tipologie di superfici.
Pulizia piscine.

PULIZIE: Settore Alberghiero - Ristorazione
Applicazione protocollo HACCP nei reparti di preparazione alimenti.
Disinfezione e sanificazione locali mense, cucine e aziende alimentari.
Disinfestazione.
Risanamento periodico completo dei piani, camere e corridoi
che comprende:
Pulizia infissi, avvolgibili, persiane, vetri interni ed esterni.
Aspirazione e lavaggio tappezzeria (se la tipologia lo permette).
Igienizzazione del frigobar.
Lavaggio moquette.
Lavaggio e lucidatura pavimenti in parquette o altra tipologia
di superficie.
Pulizia accurata del bagno:
Lavaggio rivestimenti dei muri con prodotto anticalcare.
Pulizia porte e maniglie.
Pulizia accurata dei sanitari (tazza, bidet, vasca, doccia) con
disincrostazione e decalcificazione dei filtri delle rubinetterie.
Pulizia a fondo degli arredi ed accessori.
Ripristino della linea cortesia e del materiale igienico.
Pulizia dei punti luce.
Disinfezione contro acari e agenti patogeni.
Allestimento e ripristino Sale Congressi.
Pulizie accurata di tutte le parti comuni dell’hotel.
Cristallizzazione (ripristino della piombatura) dei pavimenti in marmo.
Trattamento dei pavimenti in parquet.
Servizio di facchinaggio.
Servizio di distribuzione biancheria pulita-sporca.
Interventi di disinfestazione di qualsiasi tipo.
Servizi di portierato e reception.

Perché sceglierci? Perché arriviamo dove altri non arrivano!

Il Gruppo B&C ha messo a punto una gamma di servizi che soddisfano a 360° tutte le richieste di una clientela esigente
sia nel settore industriale che in quello della ristorazione. In particolare si tratta di interventi strutturati di sanificazione
anche a carattere straordinario oltre che di speciali trattamenti su materiali che richiedono periodicamente una cura
particolare per preservarne più a lungo le peculiarità.
In particolare, per la pulizia delle grandi vetrate vieni a scoprire www.gruppobec.com/ultraionic il top della moderna
tecnologia al servizio della pulizia di superfici, che garantisce un intervento veramente efficace senza
macchie né aloni e soprattutto economico!
E se qualcosa ci è sfuggito e i nostri servizi non coprono le tue esigenze, nessun problema!
Siamo specializzati nello studio di soluzioni “ad hoc” per soddisfare qualunque tua richiesta.

Tre punti cardine alla base del nostro successo:
la rigorosa pianificazione del lavoro
la disponibilità e la rapidità a rispondere a domande sempre più esigenti
la costante ricerca del miglioramento della qualità.

Ogni anno un importante investimento nella formazione teorica e pratica del personale ci consente di mettere a tua
disposizione un gruppo tecnicamente qualificato e specializzato e inoltre costantemente aggiornato su tutte le novità.
Avrai modo di apprezzare la qualità e la velocità dei servizi che ti offriamo e soprattutto la nostra esperienza nel
risolvere ogni problema, a volte anticipando anche le tue richieste; tutto questo a prezzi veramente competitivi.
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keen Mind

Una pulizia accurata è fondamentale per il tuo benessere.
Per il tuo benessere scegli B&C.

