
Pulizia professionale per
il settore alberghiero

Hygien Tech è un’azienda nata nel 2002 sul territorio romano, specializzata 
nel settore Ho.Re.Ca, al quale offre strumenti innovativi, prodotti di qualità e 
servizi altamente specializzati adatti a qualsiasi area della propria struttura 
ricettiva. Il nostro team di professionisti ti supporterà nella selezione degli 
strumenti, dei prodotti e dei servizi più adatti alle tue reali esigenze. 

Per una struttura ricettiva, che sia una catena di hotel, un albergo o B&B, 
la pulizia e l’igiene sono elementi essenziali per offrire un’esperienza 
positiva.



I nostri prodotti sono in grado di semplificare e velocizzare le attività di pulizia,
senza rinunciare a elevati standard di performance e garantendo la massima 
soddisfazione dei propri ospiti. 

Al fine di ideare soluzioni personalizzate che facciano fronte alle diverse esigenze 
di una struttura alberghiera offriamo:

I servizi che offriamo ai nostri clienti:

• assistenza tecnica;
• formazione del personale;
• redazione personalizzata di Piani d’igiene e di lavoro;
• servizio di noleggio operativo;
• consulenza per la certificazione Ecolabel;
• servizio di grafica e comunicazione personalizzata

• detergenti professionali, come la linea di prodotti HT Professional o HT Natural;
• disinfettanti;
• deodoranti per ambienti;
• articoli igienico-sanitari;
• prodotti monouso;
• linea carta;
• carrelli e attrezzature che semplificano l’attività di pulizia;
• noleggio di macchinari per la pulizia e per il servizio;
• robot adatti alla pulizia, alla sanificazione e alla consegna e raccolta;
• noleggio di lavastoviglie e lavatrici;
• strumenti di sanificazione per gli ambienti e dispositivi DPI;
• linee cortesia e accessori di benessere di alta qualità e dal design ricercato

I nostri riconoscimenti
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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Azienda Certificata: ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 9001 - SA 8000


