
Pulizia e lavaggio 
facciate
CON PIATTAFORMA O PONTEGGI

BONUS 
FACCIATE
Recuperi il 90% 
della spesa

APPROFITTA DEL

TUTTO 
GESTITO
Ci occupiamo noi 
delle pratiche

CON NOI



necessaria per ottenere la detrazione di 
imposta pari al 90% della spesa sostenuta.

Jesterlux svolge tutte le pratiche necessarie 
per consentire alla committenza di ottenere 
l’agevolazione fiscale “bonus facciate” prevista 
dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) anche “per gli interventi di sola 
pulitura”. 

Siamo gli esperti  
nella pulizia delle facciate 
in intonaco, pietra,  
marmo, vetro e metallo

Un solo obiettivo, la soddisfazione del cliente

Jesterlux esegue in modo accurato e con 
grande efficacia interventi di pulizia e lavaggio 
delle facciate di stabili e palazzi antichi o 
moderni, eliminando smog, graffiti, macchie di 
calcare e non solo.
L’azienda è in grado di intervenire con 
tempestività e professionalità su qualsiasi 
materiale, sia esso intonaco, vetro, metallo, 
pietra e marmo. Personale qualificato insieme 
all’utilizzo di prodotti e sistemi di pulizia 
specifici appositamente testati per ciascuna 
superficie, garantiscono risultati sempre 
ottimali.

L’intervento Jesterlux inizia con un accurato 
sopralluogo per valutare come intervenire: 
quali i mezzi impiegare e quali i sistemi di pulizia 
adottare al fine di ottenere il miglior risultato. 
Viene redatto un dettagliato capitolato con 
le specifiche dell’intervento e i relativi costi.  
Segue l’intervento che può essere 
programmato anche in tempi ristretti 
per rispondere a esigenze immediate.
Viene inoltre predisposta la documentazione 



tempestivi e ben organizzati al fine di 
offrire alla clientela risultati d’eccellenza 
in accordo con le specifiche richieste. La 
filosofia aziendale di Jesterlux si riassume 
nell’importanza data alla valorizzazione delle 
persone attraverso formazione, assistenza e 
condivisione di obiettivi e impegni verso la 
clientela. Il metodo di lavoro è caratterizzato 
dalla “progettazione dell’intervento” ossia, dallo 
studio delle modalità, strumenti e tecnologie 
e dei prodotti detergenti che consentono di 
ottenere il miglior risultato con la massima 
efficacia e convenienza.

Ecco le fasi di ciascun intervento.

Da oltre dieci anni Jesterlux opera con 
passione e attenzione nelle pulizie di 
edifici residenziali, uffici, capannoni, 
locali commerciali, locali medico sanitari 
e nelle pulizie straordinarie domestiche. 
L’organizzazione consente interventi rapidi, 

Esperienza, passione 
e attenzione alle esigenze 
della  clientela, ecco ciò 
che differenzia Jesterlux

100% pulito
Interventi ben organizzati 
che rispondono alle 
esigenze più evolute.

Pulizia chiavi in mano
Tutto programmato  
per un servizio completo 
e su misura.

Pulito o ripulito
Non una semplice 
promessa, ma un vero 
e proprio impegno.

COME OPERIAMO

Sopralluogo

Progettazione dell’intervento  
e relativo capitolato

Gestione delle pratiche  
pre-intervento

Intervento

Gestione delle pratiche  
post-intervento

BONUS FACCIATE
Recuperi il 90% della spesa

TUTTO GESTITO
Ci occupiamo noi 
delle pratiche



Disinfezioni e sanificazioni 
con ozono e perossido 
di idrogeno

Pulizie uffici

Pulizie locali medici 
e sanitari

Pulizie con 
piattaforma

Pulizie domestiche 
straordinarie

Pulizie negozi e show-room

Pulizie macchinari 
e impianti industriali

Jesterlux S.r.l. - Via Casarsa, 100 - 33080 Zoppola (PN)

+39 0434 574326

commerciale@jesterlux.it

www.jesterlux.it

Siamo a tua 
disposizione

Contattaci senza alcun 
impegno e richiedici 
un preventivo gratuito.

Un mondo di servizi Professionalità e competenza nella pulizia, 
sanificazione e disinfezione di qualsiasi ambiente.

Ottimamente attrezzati e con personale 
specificamente formato per interventi 
tempestivi, accurati e garantiti.

Ovunque, realizziamo con competenza 
e adeguati impianti interventi accurati 
e tempestivi.

Con interventi competenti e 
tempestivi siamo in grado di pulire 
in modo ottimale macchinari e impianti 
industriali.

Affidabili, professionali e in grado di 
intervenire rapidamente in qualsiasi 
ambiente domestico.

Pulizie sia ordinarie che straordinarie 
presso uffici, locali commerciali, sale 
mostra e qualsiasi altro ambiente 
aziendale.

Qualsiasi sia l’esigenza di pulizia 
presso locali commerciali, Jesterlux 
propone un servizio accurato, 
professionale e tempestivo.

Professionalità e certificazioni 
adeguate per le pulizie nei locali 
medici e sanitari.


