
Pulizia professionale per
tutte le imprese

Hygien Tech è un’azienda italiana che dal 2002 offre prodotti, servizi e 
soluzioni per l’igiene professionale delle imprese, ideando soluzioni chiare 
e su misura per ogni esigenza d’appalto. Il nostro team specializzato lavora 
in costante contatto con i nostri clienti per raggiungere gli obiettivi che le 
aziende si prefiggono, grazie alla scelta accurata di prodotti e di macchinari. 

Le nostre soluzioni innovative e sostenibili per il cleaning professionale 
garantiscono un aiuto costante per l’ottimizzazione delle performance, 
aumentando la produttività e la soddisfazione.



I nostri prodotti sono ideati per garantire un’innovazione sostenibile e preservare 
un’economia circolare per un cleaning professionale che tutela gli ambienti,
le persone e la natura.

Le attrezzature e i nostri prodotti offrono un risultato eccellente, e permettono di 
assicurare un ambiente lavorativo pulito e protetto, grazie a:

I servizi che offriamo ai nostri clienti:

• supporto alla preparazione di gare d’appalto e completa gestione del cantiere;
• personale dedicato alla formazione degli operatori e al loro costante
         aggiornamento;
• redazione di Piani di lavoro;
• assistenza tecnica;
• noleggio operativo;
• consulenza CAM 2021;
• consulenza per la certificazione Ecolabel.

• disinfettanti;
• detergenti, come le linee HT Professional e HT Natural;
• articoli igienico-sanitari;
• dispositivi DPI;
• articoli monouso;
• linea carta;
• carrelli e attrezzature;
• noleggio di macchinari per la pulizia, di lavastoviglie e lavatrici;
• robot adatti alla pulizia, alla sanificazione e alla consegna e raccolta

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


