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 Mappa
L'impresa di pulizia Puliartex è una ditta con sede a Crema (Cremona). O
periamo su quasi tutto il territorio del nord Italia, effettuando interventi sia nei sett
ori della pulizia civile, industriale e ospedaliera. Su ogni tipo di intervento rilasciam
o certificati di sanificazione e risanamento ambientale sia per le aziende.che per i p
rivati. La nostra ditta si occupa della pulizia degli spazi pubblici e anche dello smalti
mento dei rifiuti per le aziende private e per le amministrazioni locali.

 Descrizione
L'impresa di pulizie PULIARTEX, con sede a C
rema, in provincia di Cremona, si occupa dell
a pulizia professionale di vetri e ampie vetrat
e esterne con l'utilizzo di nanotecnologie. M
olto spesso capita di pulire i vetri senza riusc
ire ad ottenere un risultato soddisfacente pe
rché il vetro non è un materiale facile da puli
re senza lasciare aloni. L'impresa di pulizie P
uliartex mette a disposizione del cliente una
tecnologia innovativa come la nanotecnologi
a che agisce formando una barriere protettiv
a invisibile sul vetro che sarà così protetto d
alle contaminazioni esterne per più tempo e
i vetri saranno più semplici e veloci da pulire
con ottimi risultati. Per informazioni o per ric
hiedere un preventivo potete inviare una mai
l a info@puliartex.it oppure potete contattar
e il numero 0373.84874. Non esitate a contat
tarci, il nostro staff è a vostra disposizione, a
nche per eventuali dubbi o chiarimenti. Pulia
rtex ha sede a Crema (Cremona), in via Macc
hinette 10/12 ma opera su quasi tutto il
territorio del nord Italia.
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PULIARTEX offerta pulizia professionale
di vetri e vetrate con nanotecnologia Cr
emona Piacenza

 Contatti
PULIARTEX
Tel. 0373/84874
http://www.puliartexservizi.it
Via delle Macchinette n. 10/12, Cre
ma, 26013
Nessun orario indicato
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