Hygien Tech è un’azienda italiana che dal 2002 offre prodotti, servizi e soluzioni per
l’igiene professionale con un’ampia gamma di prodotti green. La scelta accurata dei
prodotti e dei macchinari più performanti sul mercato, l’attenzione riservata al cliente
e un’attenta formazione del personale ci rendono un punto di riferimento in un settore
in continua evoluzione. Operiamo su tutto il territorio nazionale, con sedi logistiche in
Lombardia, Toscana, Lazio e Campania, per rispondere in modo capillare alle esigenze
dei nostri partner.

Da sempre lavoriamo per realizzare un sogno:
un mondo più pulito
Ci occupiamo costantemente di garantire ambienti sani e sostenibili in tutte
le strutture socio-sanitarie, contribuendo a migliorare l’igiene della persona e
degli ambienti, proteggendo la salute dei pazienti, degli ospiti e degli operatori.

Soluzioni personalizzate per la pulizia e la
disinfezione degli ambienti
Insieme stabiliremo i sistemi di pulizia più adatti alle vostre esigenze, garantendovi sempre
i più elevati standard di igiene per offrire ambienti sicuri.
Ai nostri clienti offriamo i seguenti
servizi:
Disinfettanti
Detergenti
Deodoranti
Articoli igienico-sanitari
Articoli monouso
Linea carta
Carrelli e attrezzature
Linea cortesia
Renting macchinari pulizia
Renting lavatrici e lavastoviglie
DPI

•

Formazione e addestramento
del personale

•

Redazione dei piani d’igiene e
piani di lavoro

•

Supporto ed assistenza tecnica

•

Noleggio operativo

•

Consulenza CAM 2021

•

Consulenza certificazione
Ecolabel

Eccellenza certificata
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Grazie alla passione che mettiamo ogni giorno nel lavoro e alla soddisfazione
dei nostri clienti, abbiamo ottenuto certificazioni che garantiscono la serietà
dell’azienda, la sostenibilità e l’eccellenza dei nostri servizi.
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Hygien Tech s.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 - Roma
www.hygientech.it - info@hygientech.it - Tel. 800 034 666

