
professione pulito

spazi civili e industriali



è l’anno in cui Giovanni Bertolini fonda 
la Bresciana Pulitura Vetri e Pavimenti.     
L’azienda a carattere famigliare viene tramandata 
di generazione in generazione per oltre 70 anni. 
Oggi Roberto Bertolini, nipote di Giovanni, 
dirige con la stessa passione la sua impresa
composta da più di 40 professionisti del pulito.

Oggi Bertolini Roberto Pulizie s.r.l. è al servizio 
delle più diversificate realtà, dai grandi spazi 
come fabbriche, banche, magazzini, scuole, ospedali, 
palestre, supermercati, piazzali, agli spazi più misurati 
di uffici,  condomini, ville e appartamenti. 

Garanzia di professionalità
con personale qualificato totalmente assicurato, 
riconoscibile dalla divisa e dal cartellino identificativo. 
Il personale è costantemente aggiornato ed istruito all’utilizzo 
delle attrezzature e dei prodotti adottati per le pulizie.
Tutti i servizi sono garantiti da assicurazione a copertura 
di eventuali danni a cose e persone.

Pulizie su misura
perchè ogni cliente ha esigenze specifiche. 
Questa è la filosofia che contraddistingue Bertolini Roberto Pulizie s.r.l. 
nella gestione del lavoro, i contratti sono diversificati e prevedono servizi 
di pulizia ordinaria, periodica o specifica con trattamenti dedicati. 

Affidabilità e competenza
In ambito industriale vengono utilizzate spazzatrici, lavasciuga, lucidatrici, 
monospazzola e macchinari specifici per la pulizia e manutenzione delle 
grandi superfici tutti rigorosamente a norma C.E. e regolarmente sottoposti 
a manutenzione in osservanza degli obblighi introdotti dal T.U. 81/2008.



Pulizie ambientali
La capacità data dall’esperienza acquisita, il team 
professionale, i moderni macchinari in dotazione e la 
discrezione sono gli ingredienti che vengono utilizzati 
nell’esecuzione delle pulizie di uffici, magazzini, locali 
produttivi. Inoltre si svolgono specifici servizi di pulizia 
per macchinari e linee di produzione.

Pulizie grandi aree
Nei centri commerciali, nei grandi magazzini o negli 
impianti sportivi, l’impresa interviene con le capacità 
ed i mezzi più adatti al trattamento e alla pulizia dei 
grandi ambienti, non solo interni, ma anche esterni 
completando l’offerta nei piazzali, nei parcheggi e nelle 
zone aperte.



Trattamento pavimenti
Professionalità e competenza nel trattamento e manutenzione 
di tutti tipi di pavimenti, dal cemento al cotto, dal pvc al linoleum, 
ma anche gomma, marmo, granito e parquet.

Per cemento e cotto il trattamento è mirato alla salvaguardia 
della superficie dai principali agenti degradanti, olii, grassi, 
liquidi macchianti, umidità e muffe. Inoltre è possibile proteggere 
ulteriormente le superfici con trattamenti antirisalita dell’umidità, 
antipolvere, antiacqua e antiolio.

I pavimenti in linoleum, gomma e pvc vengono trattati con cere 
antiscivolo specifiche per il tipo di materiale ed il relativo utilizzo.

Il marmo e il granito sono sottoposti ad un lavaggio di fondo per 
la preparazione del pavimento alla ceratura finale. 
Per eliminare porosità e dare un aspetto lucido alla superficie viene 
utilizzato il trattamento di cristallizzazione che conferisce maggior 
compattezza e facilita la manutenzione.

Clean pole
Sistema ad acqua pura

Questo innovativo metodo di pulizia permette di pulire qualsiasi 
superficie mediante un braccio estensibile munito di sistema di 
spruzzo ad acqua pura. La superficie viene detersa e 
asciugata con una solo passaggio.
L’utilizzo di acqua pura consente di evitare l’impiego di sostanze 
chimiche e di eliminare aloni, striature o colature. 
Nessun impatto ambientale, grazie al sistema di filtratura a 7 stadi. 
Il sistema Clan Pole può essere impiegato nella pulitura di finestre, 
superfici lisce ed aree che normalmente richiederebbero strutture 
provvisorie per essere raggiunte.

Pulizia vetrate
Le vetrate sono sempre più diffuse nell’architettura 
degli edifici moderni con conseguente esigenza di 
manutenzione e pulizia. 
Il nostro staff, qualificato è organizzato per la pulizia 
delle vetrate sia di piccoli edifici che di grandi strutture 
e grattacieli. Diverse le tecniche di intervento, con 
braccio estensibile per le situazioni più semplici o 
tramite piattaforma carrata per le grandi altezze.

Pulizia pannelli solari
Le piogge non sono in grado di pulire adeguatamente 
le superfici dei pannelli solari che nel tempo possono 
ridurre le loro prestazioni del 15-20%. Per garantire la 
massima efficienza è necessaria una pulizia ad acqua 
pura che deterga da polvere, smog, sostanze grasse e 
deiezioni dei volatili. 
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Sanificazione e bonifiche
Usura, utilizzi non appropriati e pulizie non corrette 
possono pregiudicare lo stato degli ambienti. In 
questo caso è necessaria una sanificazione ed una 
bonifica con l’utilizzo di mezzi manuali, meccanici e 
con l’ausilio di prodotti specifici in grado di garantire il 
risultato ed il ripristino delle caratteristiche di sanità e 
pulizia dell’ambiente. Questi interventi possono essere 
necessari in caso di trasloco, cambio d’impiego e 
destinazione, conversioni di aree produttive, ecc.

Deratizzazioni

Deratizzazioni
La deratizzazione è fondamentale 
per garantire la pulizia ed il 
controllo igienico sanitario degli 
ambienti infestati dai roditori. Un 
efficace intervento per eliminare 
le colonie di roditori, portatori 
di malattie e fonti di danno agli 
alimenti, agli indumenti ed ai mobili, 
garantisce il ripristino delle normali 
condizioni igienico sanitarie.
L’esperienza maturata ci consente 
di individuare prontamente la 
tipologia di roditore, la presenza e 
la posizione delle tane e la modalità 
migliore d’intervento.

Disinfestazioni
Il processo di disinfestazione si 
rende necessario ogni qual volta si 
debba ripristinare sanità e stabilità 
in un ambiente, garantendo pulizia 
e sicurezza per gli utilizzatori. 
Attraverso un’attenta analisi 
dell’ambiente e dell’infestazione, 
viene studiato un piano d’intervento 
che individui il corretto metodo 
e trattamento da utilizzare per 
eliminare ogni sgradevole presenza.
Una corretta disinfestazione è un 
investimento per l’abitabilità, la 
sicurezza, l’igiene e la salute.



info@bertolinipulizie.it
www.bertolinipulizie.it

Tel. +39 030 891 36 50
Fax +39 030 891 15 63

B
re

sc
ia

Collio

pr
op

ag
an

da
3.

it

Via Giacomo Matteotti 125/127
25063 Gardone Valtrompia (BS)


