Stanchi di pulire e non
ottenere risultati duraturi
nel tempo? Affidare l’igiene
della propria casa e della
propria azienda non è una
scelta facile.
Ecoteam, azienda storica di Salerno offre la sua
professionalità per pulizie industriali e civili, dalla
pulizia dei condomini agli spazi residenziali, dagli
appartamenti agli uffici, ma è specializzata anche nei servizi
di derattizzazione e disinfestazione, spurghi, traslochi e
giardinaggio.
L’azienda sita in via S.Brun,5 nella Zona Industriale di
Salerno, ha un’esperienza pluriennale nel campo delle pulizie
e non solo.
In base alle proprie esigenze, è possibile richiedere una
consulenza, un sopralluogo o un pronto intervento contattando
il Numero Verde 800 821671 utilizzando la chat di Whatsapp
inviando un messaggio
www.ecoteam-srl.it.
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usufruire di una corretta igiene e stare dietro a tutte è
impossibile, tra gli impegni di lavoro e la famiglia resta
sempre poco tempo da dedicare alle pulizie ma è per questo che
entra in gioco Ecoteam, che attraverso attrezzature moderne e
prodotti che rispettano l’ambiente e la salute, ristabilisce
salubrità all’ambiente.
Quando parliamo di pulizia non è intesa solo la rimozione di

polvere e sporco generale, ma anche l’eliminazione
eventuali segni che attestano la presenza di infestanti.
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Oltre alla normale presenza di batteri buoni e cattivi che
vive nelle nostre case, questo periodo per via di del caldo
torrido,
è
facile
subire
l’invasione
di
zanzare,mosche,scarafaggi e topi.
Tutti questi esseri sono dei veri e propri vettori di
parassiti e microrganismi patogeni che talvolta generano vere
e proprie epidemie.
Perchè complicarsi la vita e vivere nella paura?
Contatta l‘azienda Ecoteam, un’azienda a conduzione familiare
che da anni mette in campo passione, esperienza e cordialità
al servizio del cliente.
Prevenire è sempre meglio che curare, affidarsi ad un’azienda
professionale significa che sin da subito vi saranno indicate
le modalità più consone per per ristabilire l’igiene e la
sicurezza del vostro ambiente.
I servizi di Ecoteam rappresentano un rimedio veloce, sicuro
ed efficace grazie anche al personale qualificato e offre la
sua professionalità in più campi. A far la differenza, in
questo caso, saranno quindi: la cura dei dettagli, l’efficacia
e la rapidità degli interventi oltre che la prima impressione
data dal colloquio iniziale con qualcuno dello staff e il
preventivo.
Rilassati, è fatta! Ecoteam è sempre a stretto contatto con la
clientela anche grazie alla sua presenza sui social network,
tramite la sua pagina Facebook, sulla quale si possono
consultare i servizi ma anche contattare l’azienda in modo
pratico e veloce.
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