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 Mappa
PULIZIE - TRATTAMENTI - IGIENIZZAZIONI La storia di G.M. Pulizie cominci
a nel 2001 a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Da quella data, ma con sempre ma
ggiore efficienza e dedizione dovute alla crescente esperienza nel settore, ci occupi
amo di pulizia uffici, scale, vetrate, nonchè di trattamenti specifici per luoghi pubbli
ci, cucine o studi medici. G.M. Pulizie opera da quasi vent'anni nell'igienizzazione di
uffici e aziende, la maggior parte delle quali è divenuta ormai clientela affezionata.
Il motivo del nostro successo sono le più efficienti procedure di pulizia adottate per
garantire un servizio adeguato ad ogni esigenza, a partire dalla sicurezza: eseguiam
o, ad esempio, pulizia vetrate con il "sistema osmosi", una modalità che consente d
i pulire l'esterno delle vetrate senza usare tergivetro e senza doverle asciugare con
operatore a terra. Alla base del nostro lavoro c'è sempre la ricerca di un delicato eq
uilibrio tra l'igiene, la freschezza dell'ambiente e la salute del cliente. Per questo la
G.M. Pulizie propone ed utilizza prodotti ipoallergenici, appositamente scelti per ga
rantire la percezione del pulito senza mettere a rischio l'integrità dei luoghi in cui o
periamo. Disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, e il sabato dalle 8:0
0 alle 13:00, il nostro staff di ben 18 dipendenti è pronto ad accogliere tutte le tue ri
chieste e soddisfare il tuo bisogno di pulito. Entra in contatto per scoprire tutti i nos
tri servizi!

 Descrizione
Grazie alla nostra lunga esperienze nel setto
re delle pulizie, ci siamo specializzati in
servizi specifici di pulizia, igienizzazione, sani
ficazione dei più svariati ambienti lavorativi:
cliniche mediche e dentistiche, fabbriche, uff
ici, spogliatoi, centri commerciali. Un servizio
di pulizia ???? organizzato, tecnologicamente
avanzato e garantito! ???????? Contattaci per
un sopralluogo! ???? Impresa di pulizie G.M.
di Gazzola Mara, I PROFESSIONISTI DELLA PU
LIZIA ???? INFO & CONTATTI ???? gmpulizie@
virgilio.it ???? 392 0667122
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Offerta servizio di pulizia e sanificazion
e uffici Treviso – occasione igienizzazion
e ambienti di lavoro Treviso

 Contatti
G.M. PULIZIE
Tel. 3920667122
http://www.gmpulizie.net
V. Monte Tomba 4 D, Riese Pio X, 3
1039
Nessun orario indicato
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