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PULIZIA E SANIFICAZIONE DI:

• Tappezzerie
• Materassi
• Tappeti
• Poltrone
• Divani
• Sedie in tessuto
• Moquettes

INTERNI DI:

• Autoveicoli
• Navi
• Barche
• Aerei
• Tendaggi

La I.P.E.M. Servizi opera da diversi anni nel settore della pulizia ordinaria e 
straordinaria di ambienti di vario tipo.

Grazie alla quali�cata esperienza e all'utilizzo delle più avanzate tecnologie di pulizia, 
l'attività si è andata specializzando in quei particolari settori che richiedono 
attrezzature e professionalità speci�che quali ad esempio:

- il lavaggio e la simultanea disinfettazione di tappeti, moquettes e tendaggi
- il trattamento e l'inceratura di pavimenti in cotto, pvc e linoleum
- la pulizia di localipulizia di locali dopo lavori di ristrutturazione

La professionalità dei nostri tecnici unita alla tecnica e a macchinari di ultima 
generazione garantiscono la qualità e l'e�cacia del nostro intervento.

Impresa di Pulizia I.P.E.M. Servizi
una soluzione per ogni problema di pulizia
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008



Lavaggio moquettes con
sani�cazione all'ozono

Lavaggio
tendaggi sul posto

Lavaggio tappezzerie murali in tessuto

Lavaggio e sani�cazione di materassi
Pulizia delle spalliere letto in tessuto
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Pad prima e
dopo l'utilizzo

Rimozione di macchie e chewing-gum

Lavaggio con rimozione
delle macchie senza smontaggio

Lavaggio e smacchiatura sedie
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SICUREZZA

Il metodo utilizzato dalla nostra azienda è l'ideale per lottare contro la 
contaminazione di microbi e virus, contro odori impregnanti, fumi e gas. 
La tecnica attua il principio dell'ossidazione neutralizzando così ogni possibile forma 
di contagio batterico e virale. Come siamo arrivati a questo risultato? Il tutto è nato 
dall'idea di sfruttare l'ozono per la disinfezione, elemento già presente in natura. 
Tecnici e chimici hanno lavorato in sinergia riuscendo così a creare una macchina in 
grado di lavare e sani�care simultaneamente.

L'ozono così utilizzato permette di:

- rimuovere oltre il 95% di macchie
- eliminare i cattivi odori
- distruggere batteri ed acari
- ravvivare i colori
- le super�ci trattate possono essere riutilizzate dopo massimo un’ora

Il lavoro del nostro team avviene nel pieno rispetto della Legge 626/94 per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro: tendaggi e arredi non vengono smontati né trasportati, 
ma sono trattati sul posto da terra, senza l'uso di impalcature, grazie all'utilizzo di 
apposite aste telescopiche. 
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