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Con oltre vent’anni di esperienza e costantemente 
impegnata in progetti di “miglioramento continuo”, la 
Lavanderia Industriale Unipress è oggi più che mai un 
partner strategico per la fornitura di servizi integrati di 
noleggio e lavaggio degli articoli tessili per strutture 
alberghiere e della ristorazione.

Gli articoli e il servizio sono calibrati sugli aspetti peculiari 
e sulle necessità del singolo cliente, e possono prevedere 
anche l'adozione di soluzioni gestionali innovative e 
articoli personalizzati. Sempre al fianco delle aziende 
nelle scelte di ogni giorno, Unipress può sviluppare 
servizi appositamente studiati in base alle indicazioni del 
cliente. Ogni imprenditore che si rivolge a Unipress, ha 
infatti a disposizione un'ampia e articolata offerta che 
soddisfa le esigenze di un mercato eterogeneo che 
spazia dalla ristorazione e dall'hotellerie a quattro e 
cinque stelle, fino alle strutture più piccole. Biancheria da 
letto in raso di cotone o in lino, morbide spugne che 
possono essere logate o ricamate, accappatoi in spugna 
cimata, tovagliati di pregio e una pluralità di proposte per 
la banchettistica.

Esperienza e costante innovazione tecnologica, si 
fondono in un modello che pone le proprie basi sul 
concetto di “outsourcing completo”. 
Una formula immediata, un modello “pay per use” che 
svincola il cliente da rilevanti investimenti in macchinari 
e biancheria, rendendone evidente la convenienza in 
fatto di costi aziendali.

Lavorare nel presente per un futuro ecosostenibile

La politica di rispetto dell'ambiente, certificata ISO 
14001, si concretizza in azioni coordinate che puntano al 
risparmio energetico, in un'attenta selezione di prodotti 
ecocompatibili e nel minor consumo di acqua ed energia 
rispetto a un lavaggio non industriale. Tutto ciò persegue 
l'obiettivo primario di creare futuri scenari sostenibili e 
nuovi sistemi che rendano il “lavare” un'azione corretta 
e rispettosa nei confronti dell'intero ecosistema.

La sicurezza igienica è un pilastro aziendale

L'attenzione alla sicurezza igienica della biancheria è una 
priorità della Lavanderia Industriale Unipress ed è 
garantita dalla certificazione sul controllo microbiologico 
del tessile EN 14065. Unipress assicura quindi che nella 
lavorazione della biancheria siano rispettati i requisiti di 
abbattimento delle cariche microbiche attraverso test 
qualitativi altamente rigorosi. Un'importante garanzia 
per la struttura alberghiera in grado di generare valore 
aggiunto nei confronti dei propri clienti.

L'emozione
di un pulito di qualità

Lavanderia Industriale Unipress partner strategico di ristorazione e albergheria
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