Chi siamo

Cosa facciamo

Dal 1996 l’ordine e la pulizia sono il
nostro mestiere.
Siamo cresciuti costantemente
negli anni grazie a una costante
attenzione alle esigenze del cliente,
offrendo soluzioni specifiche per
tutti gli ambienti abitativi e di
lavoro.
La costanza di rendimento e
l’affidabilità unite ad una solida
esperienza operativa sono da
sempre i nostri punti di forza.

Offriamo un ricco catalogo
di servizi rivolti ad aziende, enti
pubblici e privati.
Servizi
ordinari
di
cura
e
manutenzione e un’ampia gamma
di servizi speciali che va dai
trattamenti alla pulizia di vetrate e
facciate, fino alle disinfestazioni.
Un solo partner, molti servizi per te!
Scopri i nostri servizi e chiedici un
preventivo!

Servizi ordinari
I servizi ordinari comprendono tutte le operazioni semplici
ma frequenti. Attività di manutenzione come ad esempio
la pulizia dei pavimenti o la sanificazione dei bagni, che
devono essere svolte almeno una volta alla settimana. Di
seguito troverai tutti i servizi ordinari rivolti a case,
aziende, enti pubblici e privati.

UFFICI
Lavaggio pavimenti
Spolveratura arredi
Spolveratura e pulizia scrivanie
Sanificazione telefoni, tastiere e mouse
Pulizia monitor
Pulizia maniglie
Svuotamento cestini
Pulizia pareti attrezzate e separé
Pulizia vetri e finestre

BAGNI
Pulizia e sanificazione wc
Lucidatura rubinetterie
Lavaggio e sanificazione pavimenti
Spolveratura arredi
Lucidatura vetri e specchi
Fornitura materiale di consumo

AREE DI LAVORO
Pulizia banchi e postazioni di controllo
Scopatura manuale postazioni di lavoro
Lavaggio/spazzatura meccanica
magazzino
Lavaggio meccanico pavimenti officina
Aspirazione polveri e residui di
lavorazione
Rimozione rifiuti e svuotamento bidoni
Mansioni particolari su richiesta

DOCCE E SPOGLIATOI
Pulizia e sanificazione wc
Lucidatura rubinetterie
Lavaggio e sanificazione pavimenti
Spolveratura arredi
Lucidatura vetri e specchi
Fornitura materiale di consumo
Disincrostazione e sanificazione docce

SALE D'ASPETTO
Pulizia e sanificazione sedie
Scopatura manuale pavimenti
Lavaggio manuale/meccanico pavimenti

AULE SCOLASTICHE
Pulizia e sanificazione dei banchi
Scopatura aula
Lavaggio pavimento
Pulizia lavagne
Spolveratura arredi e attrezzature
Aspirazione polveri e residui di
lavorazione
Rimozione rifiuti e svuotamento bidoni
Mansioni particolari su richiesta

PALESTRE
Spolveratura e lavaggio arredi e
attrezzature
Lavaggio meccanico
pavimenti

Servizi speciali
I servizi speciali comprendono tutte le operazioni
complesse ma sporadiche. Attività che vengono svolte
una o due volte l’anno. Scopri un’ampia gamma di servizi
anche per le richieste più esigenti.

TRATTAMENTI
Svolgiamo il primo trattamento e i
ripristini. Grazie a tecniche
e prodotti manteniamo o facciamo
tornare il tuo pavimento come
nuovo.

SGROSSATURE
La sgrossatura serve a riportare
pavimenti e superfici al loro stato
originario prima di fare trattamenti
o normale manutenzione.

GIARDINI E
CORTILI
Raccogliamo le foglie, rasiamo
l'erba, potiamo, curiamo le bordure,
spazziamo piazzali di aziende e
cortili privati.

DISINFEZIONI E/O
SANIFICAZIONI
Effettuiamo trattamenti professionali
che distruggono virus, batteri, funghi,
spore allergeni e patogene.

ANTIVANDALO
Con le giuste attrezzature
riusciamo a togliere segni di vernice
dai muri esterni e a sciogliere i
chewing-gum da pavimenti esterni e
interni.

LAVAGGIO E
SANIFICAZIONE
Offriamo un servizio di pulizia
integrato per lavare e sanificare
divani, poltrone, materassi e gli
interni delle auto.

FACCIATE E
VETRATE
Siamo dotati di bracci mobili e
cestelli, per tirare a lucido vetri e
vetrate a qualsiasi altezza.

MOQUETTE E
TAPPETI
Grazie a prodotti chimici e
macchine specifiche togliamo le
macchie in profondità senza
rovinare la superficie.

PANNELLI
SOLARI
Puliamo la superficie da polvere e
smog e riportiamo i tuoi pannelli
solari alla luce e al loro corretto
rendimento.

Perché noi
SICUREZZA
Come prevenire infortuni e malattie?
Con una buona pulizia. Rendiamo gli
ambienti dove passi la tua giornata sicuri,
quindi salubri, quindi igienizzati e
aggiungiamo un tocco di profumo.

COMPETENZA
Sai cosa vuol dire competenza?
Che devi solo goderti il risultato. Lascia a noi
le cose difficili, puoi fidarti della nostra
competenza.

SERVIZIO
Sai qual è lo stress più pesante?

Dover alzare la cornetta per lamentarsi.
Ma c’è una soluzione: scegliere un
partner affidabile che ti permetta di
dedicarti esclusivamente al tuo lavoro,
senza altri pensieri. Chiedici un
preventivo!

ESPERIENZA
Quanti imprevisti ti sono capitati fino ad oggi?
Se non puoi prevedere gli imprevisti, affidati a
chi ha già previsto le soluzioni. Grazie a
quindici anni di esperienza in tutti i settori,
risolviamo qualsiasi problema in modo rapido
ed efficace.

PROFESSIONALITÀ
Non sai chi chiamare per il trattamento? E per la
vetrata? E per il giardino?
Non devi chiamare molte persone, ma la nostra
squadra. Risparmierai tempo, e anche denaro.
Un unico preventivo, molti servizi per te. Costi
certi e un servizio clienti sempre attivo.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
Agiservice
Atelier Ottico
Banca Centro Emilia
Cattolica assicurazioni
Centro Ottico Le Querce
Coopselios
Eng Cranes
Federfarma RE
Fondazione Sport RE
Forno di Campagna
Forno Stria

Generali Assicurazioni
GMRT
Gruppo Ceramiche Gresmalt
ICT Genesia
Industrie Matildiche
Interpuls
La Nostra gastronomia
La Ricambi
Omig Ingranaggi
Ordine dei commercialisti RE

Ordine dei farmacisti RE
Padana Tubi
Panificio Reggiano
Pompe Zanni
Prospecta
Rama Motori
Real pasta
Reggio Delizie Reggio
Impianti
Viesse pompe

Via Yuri Gagarin, 33/5
42123, Reggio Emilia (RE)

CONTATTI

Tel. 0522.337785
Mail: info@la-magica.it

