
Pulizia professionale per
i ristoranti

Hygien Tech è un’azienda nata nel 2002 sul territorio romano, specializzata 
nel settore Ho.Re.Ca. La scelta accurata dei prodotti e dei macchinari più 
performanti, l’attenzione riservata al cliente e un’attenta formazione del 
personale ci rendono un punto di riferimento di questo settore in continua 
evoluzione. 

L’utilizzo di prodotti per la pulizia professionale è un elemento chiave per 
il successo e la sicurezza di un’attività di ristorazione. Essi permettono 
di rimuovere lo sporco, i batteri e i germi dalle superfici e dagli strumenti 
utilizzati in cucina creando un ambiente sicuro per tutti i tuoi ospiti.



I nostri sistemi sono adatti a tutte le fasi e a tutte le modalità di lavoro
 della tua attività.

La soddisfazione dei vostri clienti parte dalla cura e dall’igiene degli ambienti,
grazie all’uso dei nostri prodotti e servizi professionali come:

I servizi che offriamo ai nostri clienti:

• sistemi di dosaggio per il lavaggio meccanico;
• formazione del personale;
• redazione di Piani d’igiene e Piani di lavoro;
• supporto e assistenza tecnica sul territorio;
• noleggio operativo;
• consulenza CAM 2021;
• consulenza per la certificazione Ecolabel.

• noleggio di lavastoviglie e di macchinari per la pulizia;
• disinfettanti;
• detergenti professionali (HT Professional e HT Natural);
• deodoranti per ambienti;
• articoli igienico-sanitari e dispositivi DPI;
• articoli monouso;
• linea carta;
• carrelli e attrezzature;
• 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


