
PULITI DENTRO

Sanificazione 
e disinfezione 
degli ambienti: 
LE NOSTRE PROPOSTE



COSTO 

€ 1,00
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

Il servizio di sanificazione e di disinfezione 
Jesterlux è accurato, rapido ed eseguito 
secondo le più stringenti prescrizioni 
del Ministero della Salute. 

Sanificazione 
e disinfezione 
degli ambienti: 

L’intervento consiste nella disinfezione 
aerea con trattamento all’ozono 
o al perossido di idrogeno secondo 
le specifiche dell’ambiente. 
Sono impiegati esclusivamente 
prodotti a presidio medico chirurgico.

DISINFEZIONE 
AEREA

L’intervento consiste nella disinfezione 
manuale delle parti a contatto 
(maniglie, corrimano, finestre, arredi, 
superfici di appoggio, interruttori, 
tastiere ecc.). 
Sono impiegati esclusivamente prodotti 
a presidio medico chirurgico.

DISINFEZIONE 
MANUALE

COSTO 

€ 2,00
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

* Per metrature superiori, 
   prezzi a preventivo

LE NOSTRE PROPOSTE



COSTO 

€ 1,00
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

COSTO 

€ 5,50
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

Jesterlux impiega macchine di ultima 
generazione e prodotti di comprovata 
capacità detergente, sanificante 
e disinfettante. 

COSTO 

€ 2,00
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

L’intervento comprende la pulizia 
professionale ordinaria con prodotti 
detergenti e le disinfezioni aerea e manuale 
delle parti a contatto. 
Sono impiegati esclusivamente prodotti 
a presidio medico chirurgico.

SANIFICAZIONE 
E DISINFEZIONE 
AEREA 
E MANUALE

L’intervento comprende la pulizia di fondo 
e la igienizzazione (sanificazione) con 
rimozione dello sporco su tutte le superfici 
orizzontali e verticali dell’ambiente. 
Viene infine eseguita la disinfezione aerea. 
Sono impiegati esclusivamente prodotti 
a presidio medico chirurgico.

PULIZIA DI FONDO 
SANIFICAZIONE 
E DISINFEZIONE

COSTO 

€ 10,00
IVA ESCLUSA

AL METRO QUADRO 
fino a 200 mq*

* Per metrature superiori, 
   prezzi a preventivo

* Per metrature superiori, 
   prezzi a preventivo

Il personale è adeguatamente 
formato per garantire interventi 
sempre a regola d’arte e realmente 
efficaci.



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.




