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“Non c’è mai una seconda occasione, 
per fare una buona prima impressione”
     Oscar Wilde
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VERBANIA                                           BIELLA        MILANO
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Nata nel 1985 per offrire servizi di pulizia civile
e industriale, la Manenti srl ha impostato 
un sistema di lavoro flessibile e dinamico, 
trasformandosi progressivamente da piccola 
impresa familiare ad azienda specializzata in 
diversi settori operativi, grazie a programmi 
di ricerca applicati a prodotti e attrezzature, a 
una costante formazione del personale ed a 
macchinari sempre di ultima generazione.

La Manenti srl è dotata di uno staff di 
professionisti che, grazie ad una approfondita 
e consolidata esperienza rende possibile una 
qualità di servizio caratterizzata da velocità 
d’azione e operatività. Tale traguardo è 
stato raggiunto utilizzando metodologie 
di progettazione e organizzazione dirette 
ad un’attenta e veloce analisi delle singole 
richieste del cliente, richieste che vengono 
esaudite partendo dalla pianificazione del 
lavoro alla rendicontazione della commessa.
Il tutto viene supportato da un’attività di 
controllo e verifica sistematica finalizzata alla
corretta esecuzione del servizio offerto.

ClEAN COMPANY
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AL VOSTRO SERVIZIO

Qualità del servizio

Rapporto personalizzato con il cliente 

Tempestività

Flessibilità                        

www.manenticlean.com

Da sempre la pulizia e l’igiene rappresentano 
l’immagine di un’azienda, quanto più un 
ambiente è curato e pulito quanto più 
possiamo dedurre che ci troviamo davanti 
ad un’impresa responsabile, efficiente ed 
affidabile.  

La Manenti srl, servendo sia piccole imprese 
che importanti società a rilevanza nazionale, 
ha consolidato la propria posizione sul 
mercato ed è oggi in grado di proporre 
soluzioni diversificate nella gestione dei servizi 
accessori.
Grazie a tale qualità e ad una politica 
aziendale che ha sempre avuto come 
assoluto protagonista il Cliente, la Società 
ha predisposto tutte le funzioni interne per 
trovare in tempo reale le soluzioni a qualsiasi 
tipo di esigenza, basando la struttura interna 
su quattro principi fondamentali:
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La formazione del personale unita alla pluriennale 
esperienza, ci rendono consulenti affidabili per qualsiasi 
servizio di pulizia o sanificazione.
Siamo in grado di offrire al cliente una reportistica  in 
tempo reale sulle attività svolte, grazie ad un sistema di 
rilevazione presenze di ultima generazione.
I nostri incaricati controllano costantemente la qualità 
del servizio offerto e garantiscono eventuali azioni 
correttive entro le 48 ore.

La nostra principale risorsa? 
Quella umana.

Sistema
avanzato
di controllo
degli accessi.
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Uffici direzionali e tecnici.
Centri commerciali e di intrattenimento.
Alberghi ed edifici pubblici.
Condomini, residenze, comunità e scuole.

PULIZIE CIVILI
Ogni cliente ha esigenze diverse siano esse 
vincolate dal budget o dai propri processi 
produttivi. La nostra flessibilità aziendale 
consente attraverso un vero e proprio progetto 
di cleaning, di creare un vestito su misura che 
non si limita ad osservare gli ambienti in cui 
è necessario il nostro intervento, ma analizza 
con cura ogni dettaglio per offrire al cliente la 
migliore soluzione al miglior prezzo.

AMBITI



Qualità di immagine  Rispetto amb ientale  Affidabilità ed efficienza 

Per noi da sempre pulizia significa:
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La nostra società da anni collabora con imprese 
impegnate nei processi produttivi dell’industria 
alimentare, farmaceutica, chimica, manifatturiera 
e metalmeccanica, abbiamo quindi raggiunto un 
know-how, anche in termini di legislazione che ci 
permette di risolvere le varie problematiche ig-
ieniche di ogni settore.
Collaborando con settori notevolmente diversi tra 
di loro, abbiamo altresì sviluppato una ragguar-
devole flessibilità che ci rende in grado di adattare 
metodi e tecniche di lavoro a qualsiasi attività ed 
esigenza trovando la miglior soluzione per qualsi-
asi problema di pulizia, igiene e sanificazione .

I costanti investimenti effettuati in ambito di si-
curezza, ci hanno permesso di divenire una realtà 
in grado di operare in ambienti ATEX, in spazi con-
finati e con piattaforme elevabili.

Industrie 

Alimentari

Chimiche

Manifatturiere

Metalmeccaniche

• Conoscenza delle problematiche specifiche

• Conoscenza delle normative del settore

• Utilizzo di tecniche e metodi personalizzati

• Controllo strumentale e procedurale dei risultati

Dove la pulizia è parte integrante dei processi 
produttivi noi garantiamo:
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PULIZIE INDUSTRIALI
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DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE

Negli ambienti civili, industriali e com-
merciali dove siano presenti criticità 
da insetti (alati e striscianti), topi, ratti, 
roditori, piccioni e microbi.
Il nostro modo di operare tiene conto di 
alcuni fattori di eccellenza:

• Tecnici qualificati

• Prodotti e trattamenti garantiti

• Costante monitoraggio degli infestanti
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TRATTAMENTO SUPERFICI
La nostra esperienza è a vostra completa 
disposizione per servizi di trattamento su-
perfici, con l’ausilio di prodotti certificati e 
formulati utilizzando materie prime di alta 
qualità nel massimo rispetto dell’ambiente 
e della sicurezza del lavoro.

antimacchia per marmo
antimacchia per cotto
antimacchia per pietra
idrorepellenza
invecchiamento
rimozione graffiti
levigatura e lucidatura marmi
cristallizzazione marmi
lamatura parquet
lavaggio moquettes
lavaggio e trattamento cotto
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WASHROOM
L’organizzazione e la pulizia del bagno è 
sempre un apprezzato valore aggiunto per 
una azienda che vuole distinguersi. 
La gradevolezza estetica e la funzionalità 
dei nostri dispenser, bianchi, colorati, 
cromati o satinati sono ideali per arredare 
l’ambiente bagno. Manenti Washroom 
è in grado di offrire la piu’ ampia scelta 
di distributori e complementi per ogni 
esigenza.
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DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI 

DISPENSER SAPONE

DISPENSER CARTA IGIENICA

ACCESSORI BAGNO

CESTINI



Prodotti E MACCHINE per la pulizia
Manenti grazie alla sua esperienza, offre una gamma di detergenti e macchine per 
la pulizia industriale con un occhio di riguardo per le innovazioni in fatto di igiene 
e rispetto delle superfici. 

MACCHINE  
Prestazioni e affidabilità oltre alla notevole 
autonomia, sono il punto di forza delle 
nostre macchine, programmate anche 
per il funzionamento in automatico, con 
l’innovativo controllo elettronico rende i 
vari modelli estremamente maneggevoli, 
mentre l’interfaccia semplificata permette 
di familiarizzare subito con la macchina. 

PRODOTTI  
Ideali per trattamenti intensivi, sono 
studiati per eliminare incrostazioni, 
sporco sedimentato e pellicole protettive 
stratificate, il tutto in tempi estremamente 
rapidi. Tutti i prodotti sono formulati nel 
rispetto delle specifiche esigenze del 
settore, prestando particolare attenzione 
alle formulazioni a schiumosità ridotta ed 
all’alto potere pulente.
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28922  VERBANIA (VB)
Via Zara, 33 
 Tel. 0323.505144
vb@manenticlean.com 

13856  VIGLIANO B.SE (BI)
Via Q. Sella, 16
 Tel. 015.511812
bi@manenticlean.com

20149  MILANO (MI)
Via. G. Gattamelata, 38
Tel. 02.33004496
 mi@manenticlean.com 
 

VERBANIA

BIELLA

MILANO

Servizio clienti.

800 500 087
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