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40 anni
di esperienza al vostro servizio

 
La Splendex nasce negli anni ‘80 dall’idea di un giovane imprenditore 
Messinese, Giancarlo Gitto, che ha scelto di dedicarsi al settore delle 
pulizie professionali degli ambienti. 
L’Azienda è oggi una realtà leader nel settore ed un partner di fiducia 
per i migliaia di professionisti che operano in questo mercato.
L’obiettivo primario di Splendex è progettare e realizzare i migliori 
“sistemi di pulizia” in grado di soddisfare le più svariate esigenze del 
mercato, ponendo al centro di ogni suo “progetto” il benessere e 
salute della persona, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
•  Miriamo a creare uno stretto rapporto di collaborazione e fiducia 
con i nostri partner per soddisfare al meglio le esigenze dell’utilizzatore 
finale. 
•  Valorizziamo il rispetto e la correttezza fra collaboratori, il benessere 
dell’ambiente lavorativo, l’entusiasmo e la partecipazione di tutte le 
persone coinvolte nella vita dell’azienda: dai lavoratori ai partner.
•  Prestiamo la massima attenzione all’ergonomia e alle condizioni 
lavorative degli operatori, proponendo prodotti che ne riducano gli 
sforzi ottimizzandone il lavoro.
Chi sceglie Splendex sa di poter contare su un collaboratore 
qualificato, disponibile ed efficiente, organizzato per garantire una 
tempestiva evasione degli ordini con consegne rapide e puntuali.

Ma il valore aggiunto dell’azienda è, senza dubbio, la sua flessibilità 
realizzativa; ad ogni nuova richiesta del cliente segue un’immediata 
e attenta ricerca per individuare e sviluppare la “migliore soluzione”.

Splendex, inoltre, garantisce un ottimo servizio di pre e post vendita 
indirizzando il cliente nella scelta del sistema di pulizia più idoneo 
alle sue esigenze e supportandolo con corsi di formazione in loco o 
presso l’azienda stessa e/o con sopralluoghi in cantiere.

 Azienda impegnata a migliorare la qualità di vita all’interno degli spazi 
in cui abitualmente soggiorniamo rendendoli idonei e puliti, attraverso 
la migliore offerta sul mercato.

La scelta dei grandi marchi è certamente il valore aggiunto che ha 
permesso alla Splendex di essere sempre all’avanguardia nel campo 
dell’innovazione nel settore del cleaning.
La lunga esperienza nella fornitura di sistemi per la pulizia e l’igiene 
degli ambienti ci consente di offrire ai clienti una gamma innovativa 
e riconosciuta di prodotti chimici altamente specializzati insieme ad 
attrezzature e macchine all’avanguardia.
Nella nostra sede in provincia di Messina, si trovano gli uffici 
commerciali e amministrativi, un ampio show-room, la logistica, il 
magazzino e il centro assistenza tecnica da cui partono le nostre 
consegne dirette in tutta la Sicilia e la Calabria. Splendex è inoltre 
l’unico centro autorizzato in Sicilia per il ritiro e la riconsegna gratuita a 
domicilio per i prodotti Kärcher Home & Garden.  
Il nostro non è solo un lavoro ma soprattutto una passione. Amiamo 
ciò che facciamo, e amiamo trasmetterlo ai nostri clienti.
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Professional

                            Attività  
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controllo
staff qualificato | Prodotti certificati

 
In Splendex comprendiamo l’importanza di presentarsi ai clienti nel 
migliore dei modi ed è per questo che abbiamo predisposto un 
importante spazio dedicato all’esposizione di un’ampia gamma di 
prodotti e macchine per la pulizia.
lI fornitissimo show-room comprende detergenti industriali, 
macchine e attrezzature all’avanguardia, dalle lavasciuga pavimenti 
alle monospazzole, dalle macchine a vapore alle lavamoquette, 
battitappeto, macchine per la pulizia dei vetri e tutto quello che è 
necessario per svolgere un lavorio professionale nei servizi di pulizia.
L’azienda ha investito in un parco macchine DI ULTIMA 
GENERAZIONE pronto per risolvere qualsiasi esigenza del Cliente, 
che, anche in mancanza di questi macchinari, puo` comunque 
svolgere i suoi servizi o le attività programmate usufruendo, A PREZZI 
AGEVOLATI, di noleggio giornaliero delle macchine per pulire, di 
tariffe promozionali per il week end, e di noleggi mensili o annuali (ad 
esempio per tutta la durata di un contratto di appalto).

Quello che caratterizza in assoluto il nostro showroom, si può 
riassumere in quattro punti fondamentali:
• Staff qualificato, motivato e professionale, in grado di affrontare    
   qualsiasi esigenza del cliente;
• I migliori prodotti certificati;
• Attrezzature all’avanguardia;
• Pianificazione e rispetto degli accordi stipulati con il cliente.
A tutto questo si aggiunge la passione che mettiamo nel nostro 
lavoro per non deludere mai le aspettative e le esigenze dei nostri 
Clienti.
Innovazione, ricerca e sviluppo sono le parole chiave che hanno 
guidato la crescita della Splendex; per l’azienda il successo si 
basa sulla capacità di saper cogliere, interpretare ed anticipare le 
esigenze del mercato, perchè solo così si può essere leader e non 
semplicemente una tra le tante realtà follower del settore.
Splendex offre la miglior selezione di attrezzatura per pulizia, indicata 
per trattare ogni tipologia di sporco in tutti gli ambienti.

L’attrezzatura per la pulizia fa parte del corredo dell’operatore, 
rappresentando il suo principale strumento di lavoro; gli utensili che 
gli permettono di affrontare e risolvere tutte le problematiche legate 
alla rimozione dello sporco, della corretta gestione dell’ordine e 
della pulizia degli ambienti. Pertanto nella dotazione di un operatore 
professionale non possono assolutamente mancare un assortimento 
di attrezzature per pulizie che comprende panni in microfibra, mop, 
manici, tergivetro, raschietti, secchi e strizzatori, carrelli multiuso, 
pattumiere, spazzettoni, spazzole, frattazzi, spugne, panni e dischi 
abrasivi, aste telescopiche, secchi per la raccolta differenziata e altro 
ancora.
Grazie all’esperienza maturata nel settore, alla sua propensione 
per l’innovazione e la ricerca e al suo forte impegno, Splendex è 
in grado di offrire la migliore e più completa gamma di prodotti per 
la pulizia in grado di interpretare e soddisfare in modo flessibile ed 
efficiente qualsiasi esigenza del mercato della pulizia professionale 
affrontando ogni specifica richiesta con qualità , competenze, ed un 
servizio di consulenza mirate ed esclusive.



  Kärcher Center

leader
Soluzioni per la pulizia| Professionalità 

Soluzioni per la pulizia targate Kärcher. Siamo l’unico Kärcher Center 
monomarca specializzato in Sicilia. Qui trovi una gamma completa di 
prodotti, macchinari e accessori Kärcher nei settori Home & Garden e 
Professional.Kärcher Center è specializzato nella vendita, consulenza, 
dimostrazione e assistenza di tutti i prodotti della gamma Kärcher! 
Scopri la nostra professionalità e la qualità dei prodotti Kärcher, ci 
rivolgiamo a tutti, vendendo sia al dettaglio che all’ingrosso!
Nel vasto showroom è esposta la gamma prodotto Kärcher: 
idropulitrici, aspiratori, lavasciuga pavimenti, spazzatrici, detergenza, 
e altro. Oltre alla possibilità di acquisto diretto, il cliente si può 
avvantaggiare della consulenza sulle problematiche legate alla pulizia 
e assistenza sulle macchine vendute.
Attualmente, i prodotti Kärcher sono venduti in oltre 190 Paesi e 
l’azienda è presente con 100 filiali in 60 Paesi. L’85% del fatturato 
è sviluppato fuori dalla Germania. L’azienda può vantare 40.000 
distributori e 50.000 centri di assistenza. Filiali e distributori coprono 
il 95% della rete mondiale. I prodotti offerti dall’azienda sono pensati 
per soddisfare requisiti di innovatività, sostenibilità ed efficienza.
È stata infatti, la prima azienda del settore a ricevere le certificazioni 
ISO 9001 ed ISO 14001.
Si può affermare certamente che Kärcher interpreta la sostenibilità in 
modo olistico:
 •   Etichettando i prodotti con ecologico, eco!efficiency!;
 •   Analizzando gli aspetti sostenibili prima di avviare un progetto;
 •   Adottando una logica sostenibile anche nella realizzazione dei  
      propri uffici e stabilimenti promuovendo l’uso di mezzi pubblici.
I punti di forza del Kärcher Center Splendex
Nel nostro punto vendita offriamo ai clienti una vasta gamma di 
prodotti Kärcher per tutte le soluzioni di pulizia, sia per la categoria 
Consumer che Professionale.
All’interno del punto vendita offriamo un accurato servizio garanzia 
ed assistenza post vendita tramite la creazione del Punto Assistenza 
Kärcher.
In nostro reparto Tecnico cura ogni aspetto della vostra macchina: 
analisi, controllo, manutenzione e consulenza applicativa.
Mettiamo a vostra disposizione:
 •   Ricambi originali;
 •  Pronto intervento su chiamata;
 •  Consulenza tecnica e applicativa su tutte le macchine Kärcher;
 •  Manutenzione tecnica programmata.
     Tra le nostre soluzioni di pulizia:
 •  Vendita o noleggio di macchine;
 •  Vendita di accessori;
 •  Vendita di detergenti;
 •  Assistenza;
 •  Consulenza.
L’azienda Kärcher si sviluppa attorno alla sostenibilità e ai bisogni 
dell’individuo.

Garantisce ai clienti non solo prodotti innovativi, ma anche una 
collaborazione onesta e affidabile.
Supporta attività sostenibili nel miglior modo possibile, dotandosi di 
un apposito reparto che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e 
di impianti di produzione che riducano il più possibile l’inquinamento.
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Consulenza

cliente
Efficienza | Sicurezza | Igiene

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, Splendex è in 
grado di comprendere appieno l’importanza che ogni attività riveste 
nel conseguimento di risultati ottimali in termini di qualità ed efficienza.
Ogni cliente ha esigenze specifiche e personalizzate con differenti 
necessità in merito al tipo di prodotti chimici, macchine e attrezzature 
da utilizzare.

Un’analisi costante delle tecnologie e del mercato facilita la capacità 
di Splendex di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare le 
aspettative dei clienti.

I consulenti tecnici di Splendex, sulla base della loro pluriennale 
esperienza, sanno consigliare in ogni momento l’abbinamento 
migliore tra macchine per pulire, prodotti e attrezzature per ottenere il 
risultato di pulizia desiderato contro lo sporco, mirando sempre alla 
riduzione dei costi globali dell’intervento.

Le figure professionali di Splendex incaricate di seguire le vostre 
operazioni di pulizia possono pianificare con voi i servizi e i prodotti 
più adatti alle vostre esigenze, suggerendovi le formule e le modalità 
d’acquisto più vantaggiose.

Diamo particolare importanza alle fasi di:
•  Consulenza, sulla scelta dei prodotti e delle macchine, garantendo 
informazioni immediate sulle modalità di utilizzo dei materiali e 
raccomandazioni per la pulizia di oggetti e superfici.
•  Training, direttamente in cantiere sulla chimica di base, su tempi e 
metodi di ultilizzo, su sicurezza e igiene.
Ovunque serva un intervento di natura prettamente tecnica, i nostri 
responsabili sono a disposizione per la risoluzione delle problematiche 
sorte in fase di applicazione delle nostre tecnologie, rispondendo ad 
ogni vostra domanda. 
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Formazione  

crescita
Confronto | Motivazione | Successo

Molte delle Aziende che in questi anni hanno scelto Splendex per 
la fornitura di prodotti e di servizi hanno trovato accanto a sé un 
importante partner che ha saputo affiancarle nella loro crescita fino al 
successo nel settore delle pulizie professionali.

La formazione e l’addestramento operativo del personale addetto alle 
pulizie sono i servizi che Splendex propone per aiutare la crescita 
professionale dei vostri operatori: la loro professionalità qualifica di 
riflesso la vostra azienda.

La formazione viene eseguita da consulenti esperti e professionali 
presso la sede della Splendex, presso la vostra azienda o direttamente 
presso il luogo che necessita dell’intervento di pulizia. La formazione 
e l’addestramento operativo sono in ogni caso personalizzati ai vostri 
cantieri e si adattano quindi ai problemi che si possono presentare 
tutti i giorni nelle fasi operative giornaliere.

La formazione che Splendex propone è basata su un progetto e su 
un percorso definito con il cliente al fine di raggiungere l’obiettivo 
concordato, ottimizzando i costi. Durante i corsi di formazione, il 
personale addetto potrà confrontare con gli altri il proprio metodo di 
lavoro ed essere motivato e responsabilizzato nella propria crescita 
professionale e nelle operazioni lavorative che gli vengono assegnate.

Ogni corso è strutturato per affrontare gli argomenti con professionalità 
e metodo con particolare attenzione all’aspetto burocratico e delle 
normative, alla motivazione del personale, alla formazione tecnica 
vera e propria e, non ultimo, al controllo dei costi in relazione alla 
qualità.

Si parte dai corsi base, incentrati sul riconoscimento e l’analisi delle 
superfici e dei tipi di sporco, per arrivare ai nostri corsi avanzati, 
studiati per pianificare scelte strategiche funzionali e la gestione di 
un cantiere.

Grazie a rapporti consolidati con i nostri partner offriamo formazione 
su argomenti specifici quali: sanità, settore alimentare, sicurezza, 
preventivazione, ricerca appalti, settore industriale e civile.

Alcuni dei nostri corsi tecnici:
•  Corso base;
•  Corso avanzato per capiservizio e responsabili di cantiere;
•  Corso ospedaliero;
•  Corso per trattamenti: cotto, legno, marmo...
•  Corso sulla sanificazione;
•  Corsi sull’utilizzo di macchinari;
•  Uso delle macchine per la pulizia delle vetrate in altezza;
•  Uso delle macchine per la pulizia dei pannelli solari.
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studio
Supporto | Trattamenti specifici

La nostra consulenza diretta prevede anche l’affiancamento in 
cantiere tramite sopralluoghi mirati.

Richiedi il nostro supporto per l’acquisto o il noleggio delle macchine 
o per pianificare interventi e trattamenti specifici presso la tua sede o 
il tuo cantiere.

I nostri professionisti, sono in grado di valutare le migliori opportunità 
di efficienza in termini di pulizia, efficienza e risparmio.

Sceglieremo insieme i servizi e i prodotti più adatti per ogni esigenza, 
suggerendovi le formule e le modalità di acquisto o noleggio più 
vantaggiose.
 
Le nostre conoscenze specifiche ci permettono di compiere una 
prima valutazione e una relazione dettagliata in grado di fornire una 
panoramica con relativi suggerimenti e priorità.

Sapremo consigliarti in ogni momento la soluzione migliore tra 
macchine per pulire, prodotti e attrezzature per ottenere il risultato 
desiderato.

Ci assicuriamo di garantire la massima soddisfazione ai nostri clienti e 
per questo adottiamo soluzioni su misura, valutando accuratamente 
bisogni e criticità.
.
Mettiamo al vostro servizio esperienza e professionalità per offrire 
tutte le informazioni necessarie riguardo al rispetto delle normative, 
alla scelta di prodotti, attrezzature e macchinari.
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Dimostrazioni

know-how
Dedizione |Trasparenza |Selezione

Prima dell’acquisto potete avere la consulenza e la dimostrazione 
dell’intera gamma dei nostri prodotti.

Desideriamo proporre la migliore offerta di prodotti e 
macchine industriali per le pulizie ; fornendo servizi innovativi, consigli 
e soluzioni per poter operare in modo efficace.

L’ esperienza e il know-how acquisiti sul campo hanno portato 
la Splendex a diventare un punto di riferimento nel settore, 
confermandosi un partner capace di assicurare qualità e costruendo 
un dialogo aperto e trasparente nei confronti di tutti gli operatori. 

La nostra azienda si impegna ogni giorno con i grandi produttori 
del settore della pulizia industriale per ricercare i prodotti migliori e 
richiedendo per voi dimostrazione della loro effettiva qualità. Siamo 
dunque orgogliosi di presentare le linee di prodotti che hanno passato 
la nostra selezione.

I nostri valori sono cresciuti con noi e sono oggi linea guida di ogni 
nostra azione: competenza, trasparenza, dedizione e affezione 
rimangono capisaldi difficilmente riscontrabili in un normale rapporto 
cliente-fornitore.
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Installazione e Strumenti

obiettivi
Funzionalità | Competenza | Valore

Splendex è un’azienda specializzata nella vendita, noleggio e 
installazione di macchinari e attrezzatture per la pulizia professionale.
La nostra offerta di assistenza tecnica erogata ai clienti, consiste nei 
servizi di riparazione, manutenzione ed installazione post vendita.

Grazie all’esperienza e alla competenza consolidata in decenni di 
attività nel settore della pulizia professionale, l’azienda è in grado di 
garantire interventi tecnici di grande efficacia.

Il nostro staff fornisce assistenza di alto livello per risolvere guasti e 
installare correttamente impianti e macchinari.

L’alta specializzazione dei nostri tecnici, ci consente di poter 
rispondere ad ogni esigenza, occupandoci delle fasi di installazioni di 
avvio macchinari e attrezzature.

I nostri operatori, altamente qualificati e costantemente formati, sono 
in grado di offrire la propria esperienza e competenza professionale 
nell’effettuare servizi di assistenza e installazione. 

Successivamente all’installazione, effettuiamo controlli diretti 
sull’efficacia dei risultati di funzionamento complessivo delle 
apparecchiature.

Il nostro obiettivo è di proporci alla clientela come interlocutori affidabili 
e competenti nel settore.

I servizi di consulenza, assistenza, consegna e installazione, 
completano il quadro di efficienza e professionalità della nostra 
azienda, con lo scopo di fornire agli utenti, i prodotti e servizi più validi 
al miglior prezzo possibile.

Vi offriamo un servizio completo e di qualità non trascurando di fornirvi 
tutto ciò che è utile all’utilizzo ottimale di prodotti e macchine.

Siamo in grado di garantirvi la documentazione necessaria in 
ogni formato richiesto: schede tecniche e sicurezza dei prodotti, 
certificazioni di conformità delle macchine. Splendex offre inoltre 
l’installazione e l’assistenza tecnica su impianti di dosaggio concessi 
in comodato d’uso gratuito su lavastoviglie, piscine, lavatrici industriali 
e dispenser vari. 
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Consegna

rapidità
Affidabilità | Flessibilità | Comodità

Massima rapidità, affidabilità ed efficienza.
Splendex propone un’ampia gamma di soluzioni e prodotti 
delle migliori marche sul mercato dei professionisti della pulizia 
professionale.

Non tutte le attrezzature, però, possono essere trasportate 
direttamente dal cliente.

Nel caso di un carico troppo pesante o ingombrante, Splendex 
risolve tutti i tuoi problemi e trasporta i tuoi acquisti fino all’indirizzo 
desiderato.

L’affidabilità della nostra azienda si deve anche alla qualità del nostro 
servizio di consegna delle varie attrezzature.
Rapidità, flessibilità, professionalità e copertura territoriale sono gli 
elementi essenziali che contribuiscono al successo della nostra 
azienda.

Consegniamo direttamente nel luogo richiesto, le migliori macchine, 
prodotti e attrezzature.
Il servizio viene erogato direttamente presso i clienti, tramite l’utilizzo 
di furgoni attrezzati.

I nostri tecnici specializzati trasportano, consegnano e installano le 
attrezzature e le macchine richieste, presso la tua sede e ne verificano 
il funzionamento.

La quasi totalità delle consegne vengono effettuate con i nostri mezzi, 
per garantire consegne rapide e precise.
Consegniamo ai nostri clienti, in tutto il territorio regionale della Sicilia 
e nel resto d’Italia, concordandone insieme l’indirizzo.

Splendex offre un servizio di consegna programmata, completamente 
configurabile per tempi, quantità e tipologia di prodotti.
I nostri agenti di vendita sempre aggiornati sulle novità del settore, 
sono sempre pronti e al tuo servizio.

Offriamo un’ampia gamma di macchine, prodotti e servizi pensati per 
ottimizzare la pulizia e l’igiene di ogni ambiente, al miglior prezzo.
Per garantire uno standard elevato del servizio offerto, l’azienda si è 
strutturata in modo tale da poter disporre di macchine, attrezzature e 
prodotti direttamente in magazzino per rispondere prontamente alle 
richieste della clientela.

I tempi di consegna possono variare secondo i casi, ma in ogni caso 
vengono definiti a priori.
In sintesi, il nostro servizio di consegna prevede:
•  Consegna programmata all’indirizzo richiesto;
•  Consegne sul territorio regionale e nazionale;
•  Servizio comodo e flessibile.
Per ulteriori informazioni su prezzi e condizioni di consegna, i nostri 
operatori Splendex sono volentieri a tua disposizione.
Il costo del trasporto varia in base alla distanza e alla quantità di merce 
da trasportare.
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Assistenza Tecnica

strumenti
Riparazione | Programmi gestionali

Un servizio rapido ed efficiente di assistenza tecnica è indispensabile 
per qualsiasi azienda commerciale che intenda radicarsi 
profondamente nel mercato.
Splendex segue i propri clienti in ogni fase, prima, durante e dopo 
l’acquisto: dalla consulenza per la selezione del macchinario più 
adeguato alle proprie esigenze, fino ad un puntuale servizio di 
assistenza tecnica, eseguito con la massima tempestività al fine 
di eliminare rapidamente tutti gli inconvenienti derivanti da guasti o 
malfunzionamenti.
Mettiamo a vostra disposizione un team di professionisti in grado di 
assicurare interventi di assistenza programmata o su richiesta.
Questo ci rende un interlocutore privilegiato per le aziende, essendo 
in grado di fornire risposte certe ed in tempi rapidi, riducendo il più 
possibile i tempi di fermo macchina.
Consapevoli dell’importanza di un servizio di assistenza post vendita 
rapido ed efficiente investiamo costantemente risorse per garantire ai 
nostri clienti un servizio eccellente.
Per questo abbiamo destinato una vasta parte dei nostri spazi 
all’allestimento di un’officina meccanica, specializzata nell’assistenza 
post vendita delle nostre macchine per la pulizia e un magazzino 
stoccaggio dei materiali di ricambio.
Un’area d’azienda strutturata e consolidata per dare un servizio 
al passo con i tempi, frutto di investimenti in risorse, formazione, 
strumenti e programmi gestionali.
Il servizio di assistenza tecnica che copre il territorio di nostra 
competenza, sarà effettuato dai tecnici specializzati che frequentano 
periodicamente corsi di aggiornamento presso le case produttrici.
Il nostro organico è composto, infatti, da tecnici che hanno acquisito 
una forte competenza e una conoscenza profonda delle macchine 
per la pulizia e sono in grado quindi di intervenire su qualsiasi 
macchina con la serietà e la professionalità che contraddistingue 
l’azienda fin dalla sua nascita.
La richiesta viene evasa nel più breve tempo possibile concordando 
con il cliente la necessità di un’eventuale macchina sostitutiva nel 
caso in cui la riparazione del vostro prodotto necessiti di tempi 
lunghi, garantendo così, la prosecuzione del vostro ciclo produttivo e 
riducendo al minimo ogni possibile disagio.
Manutenzione programmata 
Una manutenzione costante e specifica è di fondamentale importanza 
per ogni macchinario.
Che bello sarebbe se tutte le tue macchine per la pulizia fossero 
sempre efficienti e perfettamente manutenute….oggi è possibile con 
il servizio di manutenzione programmata.
Come lo facciamo?
•  Concordiamo con te il numero di interventi annui da effettuare sulla 
macchina per la pulizia, valutando come e quanto viene utilizzata; 
• Un tecnico specializzato interviene nel giorno programmato e 
provvede a verificare tutte le funzioni della macchina per la pulizia;
• Durante l’intervento, il tecnico provvederà anche a istruire il tuo 
operatore sul corretto uso e sulla manutenzione ordinaria da effettuare;
• Ad ogni intervento verrà redatto un accurato rendiconto delle 
verifiche effettuate che verrà poi consegnato al termine.
Aderire al servizio di manutenzione programmata dà inoltre diritto al 
cliente ad un canale preferenziale di servizi per urgenze.
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Noleggio

vantaggi
Esigenze temporanee | Fiducia

Il noleggio è una vantaggiosa formula di locazione riservata ai 
professionisti che desiderano le migliori macchine e un costante 
servizio di assistenza.
Personalizzeremo ogni preventivo in base alla tipologia di prodotto e 
al periodo di utilizzo comprendendo anche il materiale di consumo, al 
fine di avere un canone mensile certo.
Splendex vi fornisce un servizio di noleggio macchine per la pulizia 
completo ed efficiente, garanzia delle migliori condizioni sul mercato 
per i nostri clienti.
Una gamma completa di macchine per la pulizia industriale nella 
formula di noleggio più adatta ad ogni cliente. 
Il noleggio di macchine per la pulizia consente ai nostri clienti di 
utilizzare le migliori macchine presenti sul mercato anche per periodi 
brevi.
Questo permette ad aziende, ma anche a privati, di effettuare pulizie 
profonde senza dover per forza acquistare macchinari costosi.
Con il nostro contratto di noleggio chiaro e definito, infatti, si ha la 
certezza del costo mensile pattuito senza immobilizzare capitali per 
l’acquisto di macchinari.
Nella selezione della gamma, privilegiamo da sempre prestazioni e 
affidabilità, caratteristiche fondamentali per poter offrire un servizio di 
noleggio di alta qualità. 
La procedura di noleggio
Il noleggio dei nostri macchinari avviene in modo semplice, chiaro e 
veloce.
È sufficiente contattare il nostro personale, per essere certi della 
disponibilità della macchina e del trasporto.
La fase successiva prevede la formazione dell’operatore e la firma 
del contratto. 

A chi è dedicato
Il nostro servizio di noleggio macchine pulizia si rivolge principalmente 
ai professionisti che hanno l’esigenza di utilizzare macchine per la 
pulizia industriale per periodi brevi o più o meno lunghi.
È utile e adatto soprattutto per chi:
•  è alla ricerca di una soluzione flessibile;
•  vuole godere di un canone fisso senza la preoccupazione  
    della gestione del parco mezzi;
•  ha esigenze temporanee;
•  non si impegna nell’acquisto.
Vantaggi
La soluzione del noleggio di macchine per la pulizia dimostra la 
flessibilità aziendale di Splendex e la sua capacità di stare al passo 
con i nuovi trend di mercato nonché garantisce un rapporto con il 
cliente sempre su misura, specifico per ogni esigenza.
Il noleggio garantisce notevoli vantaggi finanziari, fiscali e gestionali 
che ci permettono di conquistare la fiducia dei nostri clienti.
Sempre di più il mercato della pulizia è orientato al noleggio e 
Splendex risponde a tutte le esigenze del cliente, sia di breve che di 
lungo periodo. 
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Soluzioni Finanziarie

bisogno
Soluzioni su misura e personalizzate

Proponiamo soluzioni finanziarie personalizzate, disponibili per tutta 
la gamma di prodotti e macchine per la pulizia, offrendo pù tipologie 
di pagamento.

Splendex propone ai propri clienti soluzioni finanziarie su misura e 
personalizzate, disponibili per tutta la gamma di prodotti e macchine 
per la pulizia.

A seguito di una valutazione puntuale del cliente, Splendex consente 
di definire la tipologia di pagamento personalizzato più adatto alle 
proprie esigenze e al proprio bisogno, assicurando massima 
comodità e disponibilità di programmazione.

A seconda delle esigenze specifiche del cliente, Splendex è 
disponibile anche per concedere pagamenti a lungo termine o per 
riconoscere extra sconti per pagamenti in pronta cassa.

Splendex offre anche soluzioni di noleggio operativo, facendo da 
intermediario con primari istituti di credito specializzati in questa 
tipologia di operazioni finanziarie.
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Linea Cortesia

selezione
Made in Italy | Esclusività | Etica

ll dettaglio che fa la differenza e vi farà ricordare.

Possono sembrare solo accessori, ma l’attenzione che rivolgete 
al vostro cliente e l’immagine che proporrete rappresentano il vero 
valore aggiunto per i vostri ospiti, che vi permetterà  di rendere il loro 
soggiorno un piacevole ricordo.

Oggi, la struttura ricettiva, per mantenere alto il livello di fidelizzazione 
dei propri clienti, deve mettere a disposizione degli ospiti alcuni prodotti 
di servizio come la linea cortesia, considerati ormai indispensabili per 
rendere più piacevole e confortevole il loro soggiorno. 

Abbiamo selezionato con esperienza e competenza le linee cortesia 
valutandone gli standard qualitativi, la vocazione al naturale e al 
biologico, l’origine rigorosamente italiana.

Dietro un progetto studiato con un’azienda italiana leader nel settore 
cosmetico, e con grande attenzione per il made in Italy, è nata la 
nostra linea cortesia “Cariddi” con ingredienti di alta qualità che si 
distingue dai prodotti presenti in commercio di provenienza estera. 

Noi alle fragranze speziate e orientali lontane dalla nostra tipicità 
italiana, .preferiamo le essenze ed i profumi naturali della nostra  Sicilia  
(arance, mandorle, piante aromatiche, ecc.) 

A completare la parte cosmetica che spazia dai saponi vegetali al 
bagnoschiuma, dalle creme corpo agli shampoo, vi proponiamo una 
scelta di accessori che arricchiscono di bellezza e funzionalità la linea 
cortesia da offrire agli ospiti della vostra struttura.

La selezione delle linee cortesia per hotel che vi proponiamo è 
frutto di ricerca e passione per la cosmetica. Splendex è in continua 
evoluzione, per offrirvi soluzioni sempre in linea con le tendenze del 
settore e dal valore aggiunto in termini di formulazione e principi attivi.

Per scegliere una linea cortesia coerente con la filosofia e lo stile della 
vostra struttura, è possibile richiedere una campionatura dei prodotti 
ed effettuare un test preliminare all’ordine definitivo.

Vi offriamo, inoltre, la possibilità di rendere unici i prodotti che 
scegliete: grazie allo studio grafico del logo della vostra struttura, 
potrete usufruire, infatti, di un esclusivo servizio di personalizzazione.
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pulito
Esigenza | Sanificazione | Garanzia

Qualsiasi ambiente di lavoro e/o locali pubblico necessita di un 
soddisfacente grado di igiene e pulizia che, oltre a renderlo più 
vivibile e confortevole, preserva dal contrarre infezioni, influendo 
indirettamente sulla sicurezza dei possibili utenti. Splendex offre, 
pertanto, la garanzia di progetti per servizi di pulizia su misura, in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di flessibilità, qualità 
ed economicità.

Viene curato meticolosamente ogni aspetto, dall’utilizzo di prodotti 
e macchinari, all’impiego di personale altamente formato, oltre che, 
proponendo eventuali azioni migliorative.

La pulizia è il presupposto dell’igiene, essa si sviluppa in un percorso 
obbligato che noi chiamiamo sanificazione e comprende diverse fasi: 
pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. La Disinfezione, 
consiste nell’eliminazione delle infezioni, causate da microrganismi, 
quindi l’abbattimento di quelli dannosi, attraverso l’utilizzo di prodotti 
adatti alle superficie e alla tipologia dello sporco da trattare, in modo 
da ridurre la carica batterica asportando i residui organici; solo dopo 
questo passo sarà possibile procedere all’applicazione di prodotti 
disinfettanti specifici.
 .
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qualità
Innovazione | Ricerca | Sviluppo

DETERGENTI

•  Pavimenti
•  Ambienti camera-bagno
•  Disinfettanti igenizzanti
•  Superfici
•  Arredi
•  Specialistici

CUCINA

•  Lavaggio stoviglie manuale ed automatico
•  Detergenti sgrassanti
•  Lavastoviglie
•  Lavabicchieri

LAVANDERIA

•  Lavaggio tessuti
•  Lavatrice

PISCINA

•  Prodotti
•  Attrezzature
 
LINEA CORTESIA

•  Linea standard
•  Linea personalizzata

DEODORANTI AMBIENTI

•  Liquidi e spray

PEST CONTROL

•  Insetticida
•  Disinfettanti

BARRIERE ANTISPORCO

•  Tappeti

MACCHINE

•  Aspirapolveri
•  Lavamoquette
•  Aspiratori multiuso
•  Monospazzole
•  Lavasciuga operatore a terra o a bordo
•  Aspiratore a batteria
•  Spazzatrici
•  Pulitore a vapore
•  Idropulitrici
•  Park e Solution

CARTA E DISPENSER

•  Tovaglioli in T.N.T.
•  Asciugamani e bobine con dispenser
•  Carta igienica con dispenser

LAVAMANI E DISPENSER

•  Saponi con dispenser

DISPENSER VARI

ATTREZZATURE VARIE

GUANTI

DISCHI ABRASIVI-LAVAGGIO PER LAVASCIUGA 
E MONOSPAZZOLA PANNI E SPUGNE

AUTOLAVAGGIO

•  Prodotti
•  Attrezzature
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Prodotti
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Prodotti

Gitto s.r.l.
Via E. Majorana snc
98040 Torregrotta (ME)
T. +39 090 991 01 27
F. +39 090 991 39 06
info@splendex.it
www.splendex.it 


