
Sanificazioni di ambienti e superfici

Combattiamo l’emergenza sanitaria Coronavirus

La Cooperativa Nuovi Orizzonti offre un servizio altamente professionale per la 

sanificazione di ambienti e superfici di grandi edifici ed infrastrutture.



La Nuovi Orizzonti s.c.r.l. è una società iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di

tipo “B” e regolarmente certificata ISO 9001. Fondata oltre 20 anni fa a Desenzano

del Garda, la Cooperativa può vantare di una significativa esperienza in vari campi

con particolare attenzione a quelli inerenti alle pulizie e sanificazioni ambienti.

L’obbiettivo della Società non è solo unicamente volto a fornire personale altamente

qualificato, ma offre una gestione all’interno degli alberghi nella totale pienezza,

mettendo a vostra disposizione il nostro sapere e offrendovi un servizio globale. Il

nostro impegno consiste nel supportare il cliente ai fini di un raggiungimento dei propri

standard qualitativi.

Ci rivolgiamo alle grandi catene alberghiere, ai singoli Alberghi, ai Residences, alle

Spa, alle industrie e a tutti gli uffici di qualsiasi metratura, servendoci di attrezzature

tecnologiche e lavorando in piena sicurezza.



Sanificazioni di ambienti e superfici con

Atomizzatore a batteria - Tecnologia elettrostatica

L’atomizzatore divide la soluzione acquosa

disinfettante in tante gocce caricate elettricamente

che respingendosi tra loro (non si uniscono) si

distribuiscono in modo uniforme su tutte le superfici

solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul

retro degli oggetti).

Il prodotto erogato non necessita di essere asciugato

con un panno.

L’UGELLO consente di impostare la dimensione

delle gocce ovvero la quantità di prodotto da

erogare in base al tipo di applicazione:

40 micron > disinfezione

80 micron > pesticidi

110 micron > elimina odori (rapida).



Sanificazioni di ambienti e superfici con:

Multispray atomizzatore elettrostatico

Multispray è un sistema di distribuzione funzionante ad aria

compressa. Il prodotto in soluzione viene prelevato alla

concentrazione di utilizzo da un serbatoio in acciaio inox da 18

litri. II vantaggio di Multispray consiste nel fatto che l'ugello o gli

ugelli sono alimentati con il liquido in pressione e pertanto l'aria

e il liquido si miscelano in maniera ottimale creando un getto

completamente atomizzato.

Un ulteriore vantaggio di Multispray è il tipo di atomizzazione

che consente variando la pressione dell'aria di modificare la

portata del liquido e adattarla pertanto alle dimensioni

dell’ambiente da trattare.

Multispray è fornito in questo caso da uno o 2 ugelli installati a

bordo ad una altezza di circa 2 mt . Multispray inoltre è dotato

di un timer elettronico a batteria che può‘ gestire il

funzionamento settimanale/giornaliero con la possibilità di

regolare sino a 3 impostazioni nell'arco delle 24 ore scegliendo

il tempo di irrorazione in minuti.



Pulizie alberghiere

Il servizio prevede la pulizia ai piani, camere e zone comuni.

Il personale in base alle specifiche di servizio della struttura alberghiera,

giornalmente rinnova la biancheria, controlla e riassetta la camera. Negli

alberghi dove vi è il servizio lavanderia, registra la biancheria ed

effettua il cambio. Lavora in Team e dipende gerarchicamente dalla

governante o da un referente se presente.

I Prodotti per le pulizie e le attrezzature verranno fornite da Nuovi

Orizzonti.

I nostri servizi di lavanderia consentono agli alberghi e alle Spa di poter

disporre con rapidità e risultati altamente professionali di tutta la

biancheria necessaria, dando la possibilità a qualsiasi reparto e a ogni

singolo operatore di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Abbiamo la competenza di offrire al cliente articolo di alto livello,

sollevandolo dalle molteplici problematiche che spesso sono presenti nella

gestione della biancheria, seguendo il primo rapporto con il fornitore e

successivamente coordinando i nostri operatori per la gestione del carico

e scarico degli articoli.

Partners:

Padana Emmedue S.R.L.

e-work S.p.A. - agenzie per il Lavoro



Pulizie industriali

Pulizie periodiche di strutture e macchine

industriali per rimuovere residui di

lavorazione, polveri, ecc. Interventi di

detergenza superfici lavabili per favorire

il decoro dei luoghi di lavoro.

Grazie a strutture pulite è più semplice

impostare programmi di manutenzione

periodica, applicare le norme

antinfortunistiche e miglioramento

qualitativo delle produzioni. Trattamenti

di pavimenti di qualsiasi genere.



Pulizie civili

Pulizie sistematiche di uffici,

spogliatoi, servizi igienici, banche,

comunità ecc. Pulizie periodiche di

superfici quali vetri, tramezze,

mobili, piastrelle, pavimenti ecc. in

condizioni di igienicità e

trattamento per limitare l’usura del

tempo (trattamenti conservanti

delle superfici per evitare i costi di

manutenzione e ridurre gli

interventi di ristrutturazione).

Trattamenti di pavimenti di

qualsiasi genere.



Pulizie aziende alimentari, 

cucine ristoranti, bar, 

alberghi.

Gestione Mensa

Servizio di assistenza mensa presso

aziende o enti pubblici. Si effettuano

anche servizi di smistamento pasti e

servizi ausiliari di cucina.

Servizi specializzati atti a garantire a

tutte le realtà operanti nel settore

alimentare, un idoneo sistema

documentato di autocontrollo

dell’igiene, nel quale si esplichino

anche le procedure necessarie a

garantire l’integrità del processo

produttivo.


