POLISPLEND
CONDIVIDIAMO
COMPETENZA
ED ESPERIENZA

CLEANROOMS
Nata come azienda familiare negli
anni ’70, oggi Polisplend è leader nel
settore del cleaning farmaceutico,
chimico e industriale.
Dinamica, attenta all’evoluzione del
mercato e alle esigenze dei propri
Clienti, Polisplend è un’impresa in
costante crescita grazie alla professionalità acquisita in oltre 40 anni di
esperienza su tutto il territorio
nazionale e estero.
Un partner trasparente e affidabile in
grado di offrire soluzioni su misura
nel rispetto delle norme igieniche più
rigorose, monitorando e certificando
i risultati a garanzia di una qualità
senza compromessi.
Un modo unico di intendere il cleaning
industriale tramite la ricerca incessante delle tecnologie di ultima generazione e la formazione continua del
personale.
Questo fa di Polisplend una realtà
competitiva, flessibile e sempre al
tuo fianco.

LA DECONTAMINAZIONE
CHE METTE AL SICURO
LA VOSTRA AZIENDA
Competenza, conoscenza e rigore tecnico nella gestione del cleaning di ambienti
a contaminazione controllata, come le
Cleanrooms, hanno fatto di Polisplend il
partner ideale delle industrie farmaceutiche, chimiche, elettroniche, alimentari
e di tutte le Aziende per le quali la perfetta sterilizzazione di questi ambienti è un
requisito imprescindibile.

Operare in conformità alle normative ISO
vigenti nel settore “Cleanrooms and
associated controlled environments Part 5: Operations ISO 14644 -5:2004”
attraverso l’aggiornamento continuo
delle risorse e il controllo sui servizi
erogati, laddove la pulizia deve essere
totale, è da sempre l’obiettivo primario di
Polisplend e un valore aggiunto per tutte
le Aziende che decidono di sceglierci.

SOLUZIONI GLOBALI
CON UN UNICO FORNITORE

Essere sempre al vostro fianco per rispondere a
qualunque esigenza è prerogativa di Polisplend,
che si pone come un partner in grado di fornire
servizi su misura nell’ampio settore delle
pulizie industriali e di grandi superfici.
Polisplend è infatti sinonimo di pulizia ordinaria
e straordinaria di aziende, impianti industriali,
strutture sanitarie, uffici ed edifici pubblici.

POLISPLEND

DOVE IL CLEANING È ECOLOGICO
E LA QUALITÀ È CERTIFICATA
Al fine di promuovere e sensibilizzare al rispetto per l'ambiente,
Polisplend utilizza prodotti a basso impatto ambientale.
L’instancabile impegno della nostra azienda nel raggiungimento di una qualità a regola d’arte è certificato dal Sistema di
gestione della qualità ISO 9001 e dal Sistema di gestione
ambientale ISO 14001.

 AFFIDABILITÀ
 TRASPARENZA
 ESPERIENZA
 EFFICIENZA
 FLESSIBILITÀ
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