


Stiamo vivendo un passaggio
verso un nuovo mondo.

Che si evolverà in nuove abitudini, in 
nuove necessità, in nuove attenzioni.

La lettura di questa nuova era porta
a delle importanti decisioni da dover 
prendere per avere quella marcia in più
e rispondere al nuovo mercato.

L’importanza che oggi ha la sanificazione 

degli ambienti di lavoro e della protezione 

personale ricopre un ruolo di significativa 

importanza.

Per sé stesso, per i propri dipendenti, i 
propri collaboratori e per i propri clienti.



SaniSmart Srl si propone sul mercato
con un obiettivo definito e determinato,
garantire un chiaro e trasparente
supporto globale a te che fai impresa
nelle seguenti aree di intervento:

L’equipe selezionata, altamente
specializzata e ad estrazione
scientifica ti supporterà nella
definizione del miglior programma
personalizzato di sanificazione
e disinfezione.

1. Consulenza strategica per 
    programmi di sanificazione
    ambientale



Per esigenze specifiche forniamo 
macchine nebulizzatrici al perossido 
di idrogeno e offriamo supporto
formativo per il corretto utilizzo per 
effettuare autonomamente
disinfezione ordinaria.

3. Offerta di strumentazione per
     processo di Sanificazione

Per piccole, medie e grandi strutture, 
offriamo sanificazione con
micronebulizzazione (a nebbia 
secca) a base di perossido di
idrogeno, con sistema no touch.

2. Servizio operativo sul posto



L’ampia disponibilità di magazzino
e il ricco assortimento di dispositivi 
garantisce una completa risposta 
alle necessità dei clienti per
soddisfare ogni bisogno.
L’etica aziendale e l’attenzione al 
cliente ci distingue.
Perseguiamo politiche commerciali 
“anti-sciacallaggio”, contenendo i 
prezzi anche in momenti di scarsità 
nel reperirli.
Curiamo la produzione di nuovi
dispositivi e software e offriamo la 
possibilità di realizzare prodotti
personalizzati.

4. Offerta di dispositivi di
      protezione personale



Oggi è importante saper riconoscere
le aziende eticamente sane, saper
scegliere le giuste soluzioni ed essere
certi che tutto sia conforme alle
normative vigenti. Chi si improvvisa,
può di certo proporre i suoi servizi e i
propri prodotti essendo tutti in un
mercato libero, ma bisogna riconoscere
la professionalità per il bene nella
propria attività e dei propri lavoratori.

L’esperienza decennale dei professionisti 
di SaniSmart posiziona l’azienda come 
precursore della nuova era e garantisce 
un approccio consulenziale e sicuro per 
offrire soluzioni efficienti.
Una realtà unica sul territorio ad aver
investito in competenza, macchinari e 
prodotti certificati, capaci di risolvere 
complesse operazioni per rendere
completamente igienizzato e idoneo
un impianto o un ambiente e per
proteggere la persona fisica.

Per prendere una scelta di fondamentale 
importanza, confrontati con un partner 
serio per la sanificazione degli ambienti
e per la fornitura di dispositivi protettivi.
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