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Il tuo partner 
di fiducia 
per l’igiene 
e la sicurezza 
sul lavoro

Dal 2007 semplifichiamo la vita dei nostri 
clienti proponendo soluzioni professionali 
e personalizzate. 
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Forniamo prodotti e soluzioni professionali per mantenere elevati standard 
di igiene e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

Ho.Re.Ca.

Istruzione

Sanità

Uffici

Industrie

Imprese

Qualunque sia 
la realtà  che dirigi 
e supervisioni, 
sapremo aiutarti 
a rendere ogni 
luogo di lavoro 
sicuro per clienti 
e dipendenti.

Assistiamo le strutture ricettive nel 
compito di accogliere una clientela 
sempre più attenta e critica.

Lavoriamo per rendere le scuole più 
sicure assistendo gli istituti nella scelta 
di soluzioni su misura.

Gestiamo con la dovuta delicatezza 
e attenzione le necessità di strutture 
sanitarie pubbliche e private.

Salubrità e sicurezza degli uffici, per 
garantire ad ogni lavoratore il giusto 
ambiente dove poter dare il meglio di sé.

Supportiamo le industrie in tutte le fasi 
produttive, per garantire la sicurezza dei 
dipendenti e la qualità dei prodotti.

Offriamo supporto e prodotti d’eccellenza 
per permettere alle imprese di pulizie di 
svolgere al meglio il proprio lavoro.

In cosa 
possiamo 

aiutarti
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Il nostro
metodo

di azione
Lavoriamo per assicurare ai nostri clienti piena autonomia nella gestione 
delle risorse, contenendo i costi e gli sprechi.

1. Preparazione ■ Il nostro personale 
è altamente qualificato e affronta continui 
percorsi di formazione.

3. Formazione ■ Uomini e donne sul 
territorio si recano presso i nostri clienti per 
formare il personale sul posto. 

2. Analisi e sviluppo ■ Studiamo 
nel dettaglio i bisogni di ogni singola 
realtà lavorativa. Questo ci permette di 
sviluppare soluzioni su misura, cucite sulle 
necessità di ogni singolo cliente.

4. Assistenza ■ Rendiamo autonomi i 
nostri clienti, ma siamo sempre pronti ad 
assisterli qualora insorgessero difficoltà. 
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I prodotti
del nostro

catalogo
Il nostro catalogo è frutto di anni di studio, selezione ed esperienza. 
Ad oggi siamo in grado di proporre soluzioni specifiche a diversi problemi.

Detergenti 
e sanificanti

Lavatrici
e lavastoviglie

Abbigliamento
e d.p.i.

Cellulosa
e monouso

Controllo
infestanti

Dispenser
e accessori

Linea
cortesia

Attrezzature
e panni

Macchine
per pavimenti

Detergenti e sanificanti di 
qualità per l’igiene della 
persona e di tutte le superfici.

Le migliori lavatrici, 
lavastoviglie e lavabar 
professionali.

Abbigliamento tecnico da 
lavoro e DPI, per essere 
protetti dalla testa ai piedi.

Attrezzature per la pulizia 
come mop, spugne, panni 
professionali e carrelli service.

Prodotti in cellulosa: carta 
asciugamani e carta igienica;  
monouso per l’ho.re.ca.

Detergenti e sanificanti di 
qualità per l’igiene della 
persona e di tutte le superfici.

Macchine per il lavaggio dei 
pavimenti come lavasciuga e 
aspiratori.

Dispenser washroom e 
workplace e accessori 
accuratamente selezionati.

Detergenti e sanificanti di 
qualità per l’igiene della 
persona e di tutte le superfici.
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Vendita
Ti assicuriamo basso costo in uso, migliore qualità 
di servizio, sicurezza per l’operatore, soddisfazione 
dell’utilizzatore e rispetto per l’ambiente.

Consulenza e formazione
Alla vendita segue la formazione del personale dei 
nostri clienti. Grazie agli uomini presenti sul territorio e al 
personale in ufficio, garantiamo un supporto continuo.

Noleggio e assistenza
Offriamo il servizio di noleggio delle attrezzature, che 
assicura costi mensili sicuri e fissi, possibilità di sostituzione 
dell’attrezzatura, assistenza garantita.

Distribuzione e servizi
Garantiamo consegne veloci, sicure e tracciabili su tutto il 
territorio italiano. Disponiamo anche di un team logistico 
interno per consegne e servizi di installazione di dispenser e 
dosatori.

Via Antonio Bartolozzi, 5/7
San Cataldo (CL), 93017

Sul territorio siciliano il servizio di consegna 
viene effettuato da mezzi aziendali e 
personale interno, per garantire un servizio 
rapido e personalizzato.

I servizi
rivolti

al cliente
Il nostro compito è assisterti costantemente nella gestione delle difficoltà 
relative a igiene e sicurezza, così che tu abbiamo meno pensieri.
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La proprietà intellettuale dei loghi appartiene alle rispettive società.

■ Detergenti e sanificanti AMUCHINA | DIVERSEY | ARCO CHIMICA | BETTARI ■ Attrezzature e panni TTS CLEANING | VILEDA | EUDOREX 

■ Dispenser e carta monouso KIMBERLY-CLARK | PAPERNET | BULKY SOFT ■ Linea cortesia GFL | IDROFIL

■ Macchine per la pulizia TASKI | GHIBLI & WIRBEL ■ Macchine per il lavaggio delle stoviglie e dei tessuti ATA | IMESA 

■ Abbigliamento e d.p.i. ROSSINI | REFLEXX | COVERGUARD ■ Controllo infestanti BAYER | ORMA | EKOMMERCE

Marchi
e partner

selezionati
I nostri partner commerciali e fornitori sono accuratamente selezionati per 
garantirti prodotti e sistemi innovativi e il miglior rapporto qualità-prezzo.
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lotus global system

Sede legale → viale Kennedy, 157
93017 San Cataldo (CL)

 
Uffici → via Antonio Bartolozzi, 5/7

93017 Zona Ind.le San Cataldo Scalo (CL)
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