
Lavoriamo dal 1992 per la creazione di sistemi

innovativi e per l’applicazione di metodologie che 

consentano di migliorare la vivibilità degli ambienti. 

Oltre vent’anni di energie investite nella ricerca di 

soluzioni non solo nuove, ma funzionali, replicabili

ed elevabili a standard.

Tecno Clean opera su tutto il territorio nazionale 

e, qualora desideriate visitarci, vi aspettiamo nella 

nostra sede in classe energetica “A” e ad impatto

ambientale zero.

Tecno Clean S.r.l.

Via Calipari, 7

33084 Cordenons (PN) Italy

t +39 0434 540 188

f +39 0434 540 363
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soluzioni di eccellenza 
per il cleaning professionale

Puntualità ed effi  cienza delle consegne

Tecno Clean ha adottato la filosofia del miglioramento continuo. 

Si è dotata di un magazzino che segue la logica “lean” e che consente lo stoccaggio di prodotti,  r icambi e 

macchine in modo tale da garantire corretta disposizione delle merci, puntualità delle consegne e flessibilità 

nella gestione degli ordini. 

Una efficiente organizzazione interna ci consente di gestire la complessità e governarla.

Certificazioni
Tecno Clean si è dotata della certifi cazione UNI EN ISO 

9001:2008 e dal 2006 è una delle pochissime aziende 

ad essere certifi cata per “la progettazione dei servizi 

di pulizia e sanifi cazione in ambito sanitario”. Un 

riconoscimento che premia il rigore metodologico 

delle procedure da noi adottate. Questo consente, 

alle strutture da noi seguite, di vedere garantito il 

raggiungimento degli obiettivi prefi ssati: lo stan-

dard atteso e previsto nei progetti da noi elaborati 

trova concreta applicazione nella realtà.

Tecno Clean si avvale di tecnici preparati in 

grado di fornire assistenza su tutto il territorio 

nazionale. Questo garantisce la continuità 

del servizio di pulizia anche nel caso di

imprevisti.

ASSISTENZA

In fase di progettazione forniamo un’analisi 

dettagliata relativamente a tempi, attrezza-

ture, macchine e prodotti, eff ettuando una 

suddivisione per singolo ambiente di lavoro. 

CONSULENZA 

E PROGETTAZIONE

Formare gli operatori delle pulizie signifi ca 

trasmettere loro l’attaccamento al lavoro e la 

fi ducia nei propri mezzi per applicare al meglio

le metodologie previste in fase di progettazione.

L’approccio teorico-pratico utilizzato da 

Tecno Clean Srl consente di ottenere un

apprendimento rapido e un consolidamento 

delle sudette procedure nel tempo.

FORMAZIONE

Tecno Clean si pregia di appartenere a Soligena, consorzio composto da aziende leader 

nel panorama nazionale del cleaning professionale. Dal 2001 ad oggi si è aff ermato quale 

partner d’eccellenza per gli addetti alla pulizia e per gli operatori del settore. 

Si occupa di progettare al meglio il servizio di pulizia, al fi ne di off rire ai propri Clienti risultati

fi nali che superino le loro aspettative, in termini di maggiore produttività ed effi  cacia nella 

qualità del pulito. Altro fi ore all’occhiello di Soligena è costituito dal Centro di Ricerche e 

Sviluppo,  in cui oltre dieci anni fa è stato messo a punto il sistema Microrapid. Da quel momento, 

numerose innovazioni hanno riguardato la realizzazione di attrezzature e l’eco-compatibilità

                  dei detergenti, con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli sprechi di acqua, energia, plastica.

                                     Quotidianamente Soligena off re la propria consulenza a cliniche private,

                                                     case di riposo e altre  strutture nell’ambito sanitario (oltre 200

                                                    referenze annoverate), analizzando le loro richieste per off rire 

                                                                  un’ampia gamma di soluzioni ed interventi operativi. 

PRODOTTI E TECNOLOGIE a innovazione continua.

Tecno Clean opera da oltre vent’anni nell’ambito 

delle pulizie professionali e si pregia di rappre-

sentare i marchi più prestigiosi relativamente a 

prodotti, macchine ed attrezzature. E’ il partner 

di eccellenza per l’adozione di sistemi innovativi 

per la pulizia in grado di introdurre, mantenere

e monitorare livelli di pulito superiori alla 

media in ambienti che presentano gradi

diversi di complessità. Offriamo la nostra

consulenza ad aziende, enti, fondazioni, strutture

pubbliche e private che da anni ci accordano

la loro fi ducia. 

La costante ricerca di metodologie innovative

permette a Tecno Clean di sviluppare soluzioni

all’avanguardia e idonee a rispondere alle richieste

più esigenti nell’ambito della pulizia, della 

sanifi cazione e della disinfezione ambientale. 

La nostra azienda si occupa della distribuzione, 

su tutto il territorio nazionale, di macchine per 

la pulizia, prodotti, attrezzature e materiali di

consumo. Il risparmio di tempo, di fatica, di 

energie, unitamente al miglioramento delle 

condizioni del pulito, costituiscono elementi 

fondamentali della nostra mission: lavorare 

per un mondo più pulito. 

       

Tecno Clean e Soligena
innovare per competere.

I Nostri Interlocutori

• Imprese di Pulizia

• Industrie

• Pubbliche Amministrazioni

• Ospedali e Cliniche

• Case di Riposo

• Scuole

• Centri Commerciali

• Supermercati 

• Piscine e Centri Sportivi

• Ristorazione


