UNO ZOOM SU...INTERVENTI SPECIALIZZATI

CRISTAL GROUP
UNA SOLUZIONE
PER OGNI PROBLEMA
Il nostro impegno quotidiano è quello
di pulire e rendere ordinati gli ambienti
di lavoro.
Ci troviamo spesso a dover far fronte
ad emergenze o a richieste da parte
dei nostri clienti che riguardano lefficienza
di uno spazio o la sua manutenzione:
un vetro rotto, un servizio igienico guasto,
una scritta sui muri, una parete da alzare,
un pavimento da ripristinare o un
magazzino da sgomberare.
E per dare risposte tempestive ed efficienti
che abbiamo formato una squadra
specializzata di idraulici, muratori,
elettricisti, falegnami, imbianchini, facchini,
marmisti e parquettisti, giardinieri, pronti
ad intervenire in un ufficio come in un
cantiere edile.
Sono gli uomini Cristal, formati e addestrati,
coordinati da capi squadra.

Che cosa facciamo

Interventi ad alta specializzazione

Pulizia facciate

Per ciascun intervento vengono definiti i sistemi,
le tecnologie e i prodotti specifici da utilizzare
per ottenere un risultato efficace ed efficiente.
Gli approcci sono diversificati in base ai reparti
e ai settori specifici.
Gli orari di intervento sono flessibili, per adattarsi
alle esigenze dei clienti e per evitare inutili
disagi negli ambienti di lavoro.

Lavaggio di facciate di qualsiasi materialepietra, vetro e alocubond - anche in quota,
con impalcature e piattaforme aeree, trabattelli.
Pulizia e trattamenti antismog, rimozione graffiti
e manifesti, con trattamenti idrorepellenti
che impediscono lassorbimento di scritte fatte
con bombole aeresol, pennarelli e pitture
e ladesione di manifesti autoadesivi o applicati
a colla.

Trattamenti per pavimentazioni
Interventi protettivi, di recupero o ripristino
per tutte le tipologie di pavimentazione.
- Pavimenti in cemento. Interventi sigillanti
acrilici protettivi e lucidanti, a base solvente,
per rendere i pavimenti industriali resistenti
a liquidi chimici, olii e solventi.
- Parquet. Levigatura, verniciatura, lamatura
e lucidatura di pavimenti in legno con il
ripristino di quelli anche molto rovinati
- Pavimenti in pietra e marmo.
Cristallizzazione o satinazione per ridare
la naturale lucentezza a marmo e graniglia
con tempi di lavoro molto brevi e in modo
pulito. Adatto anche per il ripristino
di mosaici.
- Per ardesia e altre pietre naturali,
trattamenti protettivi oleo idrorepellenti
tonificano e proteggono le superfici.

La squadra Cristal

Per spostamenti di archivi, cambiamenti logistici
da un ufficio allatro, da un piano allaltro.
Sgombero magazzini.

Sanificazione bagni e area mensa

La parola ai tecnici

Manutenzione di aree verdi e giardini.
Bonifica e concimazione del terreno, potatura
di piante di basso ed alto fusto e impianti
di irrigazione automatici.
Progettazione aree verdi. Fornitura di piante,
ad alto e basso fusto, e fiori.

Traslochi e facchinaggio

Sanificazione totale di pareti, vetri, attrezzature
e sanitari con metodo schiuma-risciacquoaspirazione. Intervento periodico che assicura
un alto standard di igiene.

Derattizzazioni, disinfestazioni
e sistemi allontanamento volatili
Utilizzo di sistemi innovativi, efficaci e mirati,
per eliminare qualsiasi infestazione rapidamente,
senza nessun disturbo ne odore, e senza
interrompere le attività quotidiane.

Micro edilizia e piccole manutenzioni
Soluzioni mirate per qualsiasi esigenza:
tinteggiatura con vari tipi di finitura, opere
murarie e controsoffitti , messa in posa di ogni
tipo di pavimenti, rifacimento e assistenza
idraulica, assistenza impianti elettrici.
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- uffici
- impianti sportivi
- cliniche
- cucine e mense
- complessi industriali
- cantieri edili
- centri commerciali
- hotel
- scuole

E un team multidisciplinare di professionisti
rigorosamente selezionati da Cristal, che opera
secondo procedure definite.
Lavora in sicurezza, ottemperando a quanto
previsto dalla normativa antinfortunistica
e di sicurezza del lavoro (D. Lgs 626/94
e successive modifiche).
E formato su tematiche di interesse generale
e di competenza specifica: processi operativi,
nuovi prodotti e nuove tecnologie.
E guidato spesso da un capo squadra che ne
garantisce il coordinamento e il risultato
conforme ai requisiti richiesti dal cliente.
Fanno parte della squadra Cristal:
- idraulici
- muratori
- elettricisti
- falegnami
- imbianchini
- facchini
- piastrellisti e parquettisti
- giardinieri

Cura aree verdi

Cristal group srl

Dove

Cristal garantisce una consulenza tecnica
a supporto di opere da realizzare, con
definizione dei materiali e dei livelli di finitura
desiderati, per:
- Rinnovo di locali e servizi igienici
- Ripristino pavimenti e rivestimenti
- Creazione giardini e aree verdi

