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Sono orgogliosa di presentarvi Pulimav Technology,

la società che ho fondato con mio marito Vittorio,

attraverso questo company profile, certa di fornirvi

le informazioni necessarie per conoscere questa,

per noi grande, piccola storia aziendale.

MariaTeresa Borin



Saune | Piscine
Sauna, piscina, bagno turco, doccia, sono i luoghi

canonici dove la ricerca del benessere naturale
associata a momenti di completo relax

contribuisce a riportare il corpo - e la mente -
all'equilibrio fisiologico necessario. 
La professionalità e l'esperienza dei tecnici
Pulimav sono la miglior garanzia che questo
equilibrio possa essere replicato nel tempo,
assicurando la qualità antibatterica

indispensabile, attraverso la fornitura di
detergenti professionali, di attrezzature

dedicate e della consulenza nelle procedure
d'applicazione necessarie.



SPA
Saune Piscine Centri benessere

SPA | Centri  benessere
SPA, centri benessere, beauty farm, strutture termali,
tutti luoghi dedicati al trattamento e alla cura del
corpo, dove una sana combinazione di umidità
e calore favorisce l’eliminazione delle tossine

dall’organismo, attivando un effetto
benefico immediato.

Questi ambienti, per loro natura molto
frequentati, devono garantire assoluta
salubrità e richiedono una costante ed
intensa attività di pulizia per garantire il

grado d'igiene necessaria. Pulimav dispone di
prodotti e soluzioni tecniche studiate per

mantenere il livello d'eccellenza richiesto.



Palestre | Centri sportivi
Prestazioni... è il termine che i vostri clienti hanno in

mente, lo stesso che immaginiamo identificare le
nostre soluzioni dedicate alle palestre e in tutti

quei luoghi dove si praticano attività sportive.
Le palestre, come qualsiasi altro spazio
utilizzato per le attività fisiche, necessitano
un'attenzione particolare. Questi ambienti,
comprese le relative attrezzature utilizzate,
sono soggetti alla moltiplicazione della

carica batterica che può portare a spiacevoli
conseguenze per gli utilizzatori e a cascata per

l'immagine del vostro business.



Palestre
Centri sportivi Fitness Ambienti ricreativi

Fitness | Ambienti ricreativi
Igiene totale degli ambienti, pulizia delle superfici con
prodotti dedicati alla igienizzazione di spogliatoi

e docce a tutela della salute degli utenti,
soluzioni sviluppate pensando all’efficienza
nel mantenimento di standard qualitativi.

I nostri nuovi programmi specializzati
forniscono benefici tangibili rispetto ai

detergenti tradizionali, con tempi di
sanificazione significativamente ridotti e

quindi minor consumo energetico.
La nostra esperienza unita a quella dei nostri

clienti migliorano ogni giorno le... Prestazioni.



HoReCa
Le strutture alberghiere, siano le più blasonate o a

conduzione familiare, condividono una medesima
finalità: la piena soddisfazione della propria

clientela. Se questo assioma è valido per
tutte le attività economiche, diventa, nel
nostro caso, strategico e irrinunciabile, dato
che a questo risultato immediato è legata
la fidelizzazione del cliente.
Pulimav vi può aiutare a consolidare la

fiducia degli ospiti, attraverso un approccio
sistematico alla pulizia e al lavaggio con

prodotti e tecnologie assolutamente innovative.



HoReCa
Alberghi Hotel

Alberghi | Hotel
Il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura professionale

delle lenzuola, delle spugne, dei tessuti in
generale, sono un elemento fondamentale

nella complessa gestione del vostro lavoro.
Pulimav vi può aiutare a risolvere

definitivamente il problema con prodotti in
grado di gestire la lavanderia, curando la

manutenzione di tutte le attrezzature
dedicate, per garantire costantemente la

qualità e il servizio professionale a costi certi.
Una soluzione chiavi in mano con formula a

consumo, senza acquistare costose attrezzature,
attraverso il nostro sistema LavaSmart.



Quanto costa un lavaggio ?
Determinare con assoluta precisione il costo di un

singolo lavaggio è impresa ardua che nasconde
criticità imponderabili. Le variabili in gioco

sono molto difficili da gestire senza
strumenti all’avanguardia della tecnica e un
supporto professionale adeguato.
Pulimav Technology ha sviluppato
LavaSmart, una soluzione semplice e
intelligente per questo problema

complesso, garantendo un costo certo
predeterminato per ogni lavaggio, che vi

mette al riparo da qualsiasi imprevisto.

Lavare una spugna... quanto costa?
Molto probabilmente non lo sapete...
magari lo immaginate o ne avete
solamente una vaga idea.

Fortunatamente Pulimav dispone
della soluzione che vi permette di
stabilirlo con precisione.



LavaSmart
Soluzione tutto incluso formula a consumo

LavaSmart è All inclusive
LavaSmart, la soluzione “tutto in uno” che si prende

cura della vostra lavanderia con strumenti e
tecnologie all’avanguardia per il controllo e la
gestione dei lavaggi. Finalmente costi certi,
nessuna sorpresa, con LavaSmart potrete

dormire sonni tranquilli.

Tutto compreso
� Acquisto attrezzature
� Manutenzione macchine
� Guasti e rotture
� Ricambi
� Consumabili



Bar | Caffè
Prodotti dedicati alla pulizia professionale dei bar,

caffè, locali di tendenza, nel settore alberghiero,
della ristorazione e delle comunità.

Vendita e assistenza macchinari e impianti
completi per la ristorazione. Affidatevi a dei
professionisti, vi forniremo tutte le
informazioni necessarie per aiutarvi a
migliorare il vostro lavoro, ottimizzando
risorse, tempi, costi, per ottenere la qualità

che avete sempre desiderato fornire ai vostri
clienti, ma che non avete mai osato chiedere.



HoReCa
Bar Ristoranti

Ristoranti | Pizzerie
Pulizia degli ambienti, sala, tavoli, stoviglie, vetri,
pavimenti e servizi igienici. Un luogo sicuro,
accogliente, conforme ad elevati standard di
sicurezza, valorizza l’esperienza dei clienti,
condizione ideale per gustare al meglio la
qualità della vostra cucina o dei cocktail.
Pulimav può orientarvi nella scelta delle
metodologie e dei prodotti di pulizia
professionale più efficaci per tutte le
necessità della vostra attività, utilizzando
tecniche e sistemi che evitino i pericoli di
contaminazione batterica.



Cucine | Mense
Pulimav commercializza soluzioni integrate per la

pulizia professionale dei ristoranti, della cucina,
dei forni, delle stoviglie con prodotti specifici

ed attrezzature dedicate, per mantenere un
altissimo standard igienico.
Sanificazione degli ambienti, abbattendo la
carica batterica per eliminare la presenza
di microrganismi patogeni sulle superfici a
contatto con alimenti. La cucina, un luogo

affidabile, senza rischi, requisito
indispensabile per garantire ai vostri clienti,

giorno dopo giorno, la sicurezza necessaria.



Cucine
Food Catering

Food | Catering
Prodotti rivoluzionari a doppia azione, chimica ed

enzimatica, disinfettanti anallergici, per le
attrezzature e per le mani. 

Utilizzando questi sistemi si abbatte
drasticamente il rischio di contaminazione

rimuovendo, ad esempio, il grasso dalle
superfici della cucina, eliminando

completamente residui e cattivi odori. 
Una sfida quotidiana affrontata con i migliori

prodotti e le più sofisticate tecnologie, per
raggiungere i più alti standard d’igiene,

mantenendo il livello di efficienza necessaria in un
ambiente dove le prestazioni sono un requisito assoluto.



Alimentare | Lattiero casearia | Ittica
Sicurezza nelle attività quotidiane per evitare che

organismi infettivi entrino e si diffondano in
un’azienda agro alimentare. Pulimav propone

programmi personalizzati altamente efficaci
per ridurre il rischio e la diffusione di agenti
patogeni. Prodotti, attrezzature,
consulenza,  supporto, per formare il
personale nelle specifiche pratiche e
tecniche applicative. Soluzioni per garantire

continuità nell’attività in modo efficiente, in
un ambiente sano, pulito, sicuro. 

Vi aiutiamo a mantenere la qualità... la vostra.



Food
Industria alimentare Conserviera

Carne | Latte | Quarta gamma
La qualità e la sicurezza alimentare attengono anche

ai contenitori utilizzati nelle lavorazioni e per lo
stoccaggio, il trasporto o l’esposizione.

L'impiego di casse, vassoi, tele e stampi non
trattati correttamente potrebbero

vanificare tutti gli sforzi impiegati nel
mantenimento e nel controllo della carica

batterica dell’intera filiera. 
La qualità totale dei processi produttivi

deve essere assolutamente sotto controllo.
Pulimav vi aiuta a costruire, gestire e

mantenere nel tempo la qualità... la vostra.



Cliniche | Case di cura
Soluzioni sviluppate specificatamente per ospedali,

cliniche, case di cura, case di riposo e in tutti gli
ambienti dove il mantenimento dell’igiene non

è una mera aspirazione, ma l’inderogabile
priorità assoluta, esigenza irrinunciabile per
il corretto svolgimento delle attività.
Igiene totale, in grado di ridurre al minimo i
rischi d’infezione nelle diverse strutture,
dagli ambulatori ai reparti di degenza,

utilizzando tecnologie applicative mirate al
conseguimento di questo risultato, fornendo

materiali, attrezzature dedicate e assistenza.



Centri Medici
Cliniche Case di cura Ospedali

Centri polidiagnostici | Laboratori
Se esistono luoghi dove la pulizia gioca un ruolo

fondamentale, i laboratori d’analisi o più in
generale i centri polidiagnostici, pubblici o

privati che siano, sono senza ombra di
dubbio in cima alla lista. Questo

naturalmente attiene all’assoluta necessità
degli stessi di garantire ambienti asettici

per evitare ogni rischio di contaminazione.
Pulimav Technology dispone di

metodologie specifiche che assicurano
risultati d’eccellenza utilizzando prodotti e

soluzioni d’igiene allo stato dell’arte.



Aziende
Pubbliche Private

Scuole | Ambienti pubblici
Negli ambienti pubblici come le scuole, dalla materna

all’università, in tutti i luoghi chiusi frequentati
per molte ore, i veri punti critici, in relazione

alla salubrità e all’igiene degli ambienti, sono
il rischio microbiologico. Per questo motivo
tutte le aree comuni devono essere trattate
con la massima attenzione, abbassando al
minimo la carica batterica.
Pulimav affronta seriamente il problema,

sviluppando prodotti e tecniche d’utilizzo
particolarmente efficaci per tutte le superfici a

contatto e per il trattamento dell’aria.



Aziende | Uffici
Prodotti professionali per la pulizia degli ambienti
lavorativi, in favore di una miglior produttività.

Fragranze che, attraverso la loro formulazione,
garantiscono una naturale gradevolezza e

favoriscono la permanenza in ufficio, oltre a
migliorare l’immagine aziendale percepita.

Pulimav, un’azienda fatta di persone che,
come voi, si impegnano quotidianamente

per migliorare il proprio lavoro, con la
consapevolezza che questo migliori la qualità

e di conseguenza i risultati. Il motivo per il
quale i nostri clienti ci apprezzano.



Lavanderie | Self service
Vendita e assistenza macchinari per lavanderia con

installazione, manutenzione di sistemi di
dosaggio e fornitura dei detergenti. 

Lavatrici, asciugatrici, stiratrici, consumabili,
tutti i prodotti e le soluzioni dedicate alle
lavanderie. Supporto e assistenza tecnica
altamente qualificata, in grado di risolvere
ogni problematica. Piccola o grande che sia
la vostra struttura, Pulimav dispone di

soluzioni specifiche pensate per ogni tipo di
applicazione e dimensionalmente studiate per

adeguarsi ad ogni esigenza. 

Lavanderie
Prodotti Soluzioni



Noleggio & Vendita
Lavatrici

Asciugatrici
Stiratrici

Consumabili

Prodotti e Soluzioni per la Pulizia Professionale

Detergenti ambienti e tessuti

Attrezzature per la pulizia

Dispenser e ricariche

DPI monouso

Asciugamani | Carta igienica | Bobine industriali

Deo-profumazioni ambientali

Sacchi rifiuti

Cestini | Bidoni

Assistenza | Formazione
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