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 pay  per
clean

Innovazione:
• Permette il calcolo preventivo del “Costo 

camera” di macchine,attrezzature, detergenti e 
linea cortesia. 

• Controlla i consumi dei detergenti concentrati 
tramite l’ausilio di una piattaforma web.

Formazione:
• 
• 

addetti.

Organizzazione:
• Riduce gli spazi di magazzino.
• Azzera i tempi di formulazione degli ordini.
• Azzera i costi di manutenzione delle macchine.

Riduce i costi:
• Ottimizza i tempi di rifacimento della camera.

Migliora l’ambiente:
• Riduce le emissioni di CO2.
• Riduce l’utilizzo di Energia Kw.
• Riduce i quantitativi di plastica e cartone.

Prova 
il nostro 

servizio
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Mundo s.r.l. è specializzata nella ven-

dita professionale di prodotti e servi-

zi per l’HO.RE.CA. ed il Cleaning.

Grazie ad un’ampia gamma di mac-

chinari e prodotti studiati nell’ottica 

delle altissime performance e della 

tutela dell’ecosistema, l’azienda è 

fortemente radicata nel settore della 

manutenzione ordinaria e straordina-

ria dell’igiene delle piccole e grandi 

strutture.

Qualità

Assistenza

Scuole, ospedali, alberghi, ristoranti, strutture ricettive: quanto del loro valore è 
strettamente legato alla cura e alla pulizia degli ambienti? Un ambiente pulito, e 
di conseguenza salubre, è infatti il primo imprescindibile biglietto da visita per 
qualsiasi immobile.

Mundo, con il suo team dinamico e competente, sposa a pieno le esigenze di tutti 



L’attenzione al cliente, inoltre, si 
esplica non solo nelle scelte più 
funzionali, ma anche nei prezzi 
competitivi di tutti gli articoli e 
in un sistema perfettamente si-
nergico di assistenza e consegna 
veloce.

I prodotti sono ideali per tutte 
-

samente gli standard qualitativi, 
sia quelli dei processi produttivi 
che quelli delle referenze olfat-
tive, con profumazioni delicate 
ma avvolgenti.

ottimizzate per la detergenza e 
l’igienizzazione, a seguito di op-
portuni studi e testing dei for-
mulati. 

I NOSTRI BRAND



Assistenza 
Forniamo assistenza, sia telefonica che di 

persona, per qualsiasi problematica tecnica. 
 

in tempi brevi e a costi competitivi.

Formazione 
Formiamo gli operatori del settore, fornendo 

loro tutti gli elementi nozionistici e pratici 
fondamentali per conoscere e padroneggiare 

strumenti e sistemi di pulizia.

Noleggio macchinari 
lungo termine, di attrezzature per il Cleaning. 
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Mundo S.r.l. 

Sede legale Viale Elena, 106 - 80024 Ottaviano Na
Sede operativa Via Circumvallazione esterna 

snc (ang. via Ischia) - 80026 Casoria Na
Tel. 081.18771713
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