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L’anno nuovo porta con sé la voglia di nuovi inizi, ma di nuovi inizi
fatti bene: via le cose vecchie, largo a pulizia e spazio ma non solo
metaforicamente, proprio letteralmente.

Quale miglior modo di iniziare un nuovo anno lavorativo (magari
dopo qualche giorno di vacanza) in uno spazio pulito e ordinato?
Lavorare in un ambiente pulito e ordinato è sicuramente più
piacevole, migliora le performance, ma migliora anche le sicurezza
e la produttività.

Dalle logistiche agli uffici, investire in pulizia significa investire
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nell’efficienza e nella produttività della propria azienda. Facciamo
2 esempi molto semplici: se i pavimenti sono puliti si ridimensiona
di molto il rischio di scivolamenti e collisioni; se le superfici sono
igienizzate ci sono meno contaminazioni e diffusione di germi,
limitando il pericolo che le persone si ammalino.

Per tenere puliti gli ambienti di lavoro, è bene ricorre alla
tecnologia. Gli strumenti professionali assicurano infatti risultati
ottimali, in tempi ridotti.

Vediamo quindi le principali macchine utili.

Pulire gli uffici

Per la pulizia dei pavimenti degli uffici la lavasciuga uomo a
terra è ideale perché compatta e maneggevole, in grado di
passare facilmente tra sedie, tavoli, mobili e scrivanie.

Se gli spazi non sono molto estesi, in ufficio può essere utile
anche dotarsi di un carrello per la pulizia. Quando si pulisce
servendosi di panni, mop e frange, è necessario ricordarsi di
cambiarli spesso e lavarli almeno a 60 gradi, oppure con prodotti
dedicati.

Leggi anche: Come lavare il mop o frangia in microfibra in
lavatrice?

Pulire aree commerciali e magazzini

Per la pulizia dei pavimenti in aree commerciali e
magazzini la lavasciuga uomo a bordo è più indicata se gli spazi
sono ampi.
Da prendere in considerazione anche la spazzatrice uomo a terra
o la spazzatrice uomo a bordo se lo sporco da raccogliere è

Lavoro più sicuro grazie al cleaning - TCE Magazine about:reader?url=https%3A%2F%2Fblog.tuttocarrellielevatori.it%2F5...

2 di 3 18/01/23, 09:20

https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-terra/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-terra/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-terra/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-terra/?vendita=1
https://blog.tuttocarrellielevatori.it/32207/come-lavare-il-mop-o-frangia-in-microfibra-in-lavatrice/
https://blog.tuttocarrellielevatori.it/32207/come-lavare-il-mop-o-frangia-in-microfibra-in-lavatrice/
https://blog.tuttocarrellielevatori.it/32207/come-lavare-il-mop-o-frangia-in-microfibra-in-lavatrice/
https://blog.tuttocarrellielevatori.it/32207/come-lavare-il-mop-o-frangia-in-microfibra-in-lavatrice/
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-bordo/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/lavasciuga-uomo-a-bordo/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/spazzatrici-uomo-a-terra/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/spazzatrici-uomo-a-terra/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/spazzatrici-uomo-a-bordo/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/spazzatrici-uomo-a-bordo/?vendita=1


grossolano e può essere utile passare anche aree esterne.

Anche l’aspiratore è un alleato validissimo delle aziende pulite.

Per saperne di più leggi anche:

Lavoro più sicuro grazie al cleaning - TCE Magazine about:reader?url=https%3A%2F%2Fblog.tuttocarrellielevatori.it%2F5...

3 di 3 18/01/23, 09:20

https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/aspiratrici/?vendita=1
https://www.tuttocarrellielevatori.it/macchine-pulizia/aspiratrici/?vendita=1

