
 
 

 
 

ADRE MARIA s. r. l. s. 
è un'Azienda Specializzata in Sanificazioni, Pulizie Professionali Generiche, Disinfestazioni, 
Igienizzazione, Derattizzazione  etc.  

La Nostra Azienda e in Continuo Sviluppo ed  Aggiornamento Tramite Formazioni Statali Dedite alla 
Specializzazione delle Mansioni e dei Servizi da Noi Integrati  Notevolmente ad  Alti Livelli, ed Offerti ai 
Nostri affezionati  Clienti 

 
come  

Qualità e professionalità ci contraddistinguono sul mercato nazionale tramite la nostra ricca gamma 
di macchinari e professionisti. Ma la nostra qualità deriva dalla nostra storia e dal nostro presente 
per che abbiamo sempre una soluzione già pronta o da realizzare se necessario per risolvere i tuoi 
problemi di progettazione e/o produzione. Se la tua esigenza riguarda uno dei nostri settori, allora 
sei nel posto giusto. Da sempre abbiamo come priorità la flessibilità e la stretta collaborazione con i 
nostri clienti, massima cura di ogni aspetto dal sopralluogo al metodo e/o macchinario più  adatto 
fino ai materiali su i quali verranno effettuati i nostri servizi. per garantire un'alta affidabilità e 
qualità del nostro marchio. 
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Il Lavoro come Passione 

 
MACCHINARI PROPRI ED A NOLEGGIO 

MACCHINARI PROPRI: MACCHINARIO CUBOZONE - SANIFICAZIONI 
AD OZONO ed UV-C 
 

 
VUOI TRANQUILLIZZARE I TUOI CLIENTI E I LAVORATORI? 

 

dedite al raggiungimento dei obbiettivi in tempi relativamente brevi. 

Il Lavoro come Passione 
Qualità e professionalità ci 
contraddistinguono sul 
mercato nazionale tramite la 
nostra ricca gamma di 
macchinari e professionisti. Ma 
la nostra qualità deriva dalla 
nostra storia e dal nostro 
presente, perche abbiamo 
sempre una soluzione già 
pronta o da realizzare se 
necessario per risolvere i tuoi 
problemi di progettazione e/o 
produzione. Se la tua esigenza 
riguarda uno dei nostri settori, 
allora sei nel posto giusto. Da 
sempre abbiamo come priorità 
la flessibilità e la stretta 
collaborazione con i nostri 
clienti, massima cura di ogni 
aspetto dal sopralluogo al 
metodo e/o macchinario più  
adatto fino ai materiali su i 
quali verranno effettuati i 
nostri servizi. per garantire 
un'alta affidabilità e qualità del 
nostro marchio. 



 
 

  
MACCHINARIO INDUSTRIALE – LAVASCIUGA 

In un’azienda, più della metà del tempo dedicato alle pulizie, è impiegato proprio per la pulizia dei 
pavimenti. Ecco perché è importante avere uno strumento come la lavasciuga pavimenti a supporto di 
tale attività 

Avere un pavimento pulito in azienda, che si tratti di un magazzino, un laboratorio, un’area uffici o una 
zona aperta al pubblico, è essenziale. La lavasciuga è uno strumento fondamentale che consente di 

mantenere gli spazi puliti. 
Un pavimento pulito è importante sotto vari aspetti! 

SICUREZZA 

Un pavimento pulito mette al sicuro da incidenti causati da materiale, ad esempio ingombrante o scivoloso, 
abbandonato negli spazi di passaggio. Evitare gli incidenti consente ai collaboratori di lavorare in sicurezza. 

Ecco perché avere una lavapavimenti sempre a disposizione è importante.  

PRODUTTIVITÀ 

Un ambiente pulito è anche più produttivo. Sia perché la pulizia e l’ordine eliminano il caos velocizzando 
così l’operatività 

IMMAGINE 

Un’azienda nella quale vige l’ordine e la pulizia ha un’immagine rassicurante verso chi la frequenta, sia i 
dipendenti, ma anche e soprattutto partner, fornitori e clienti. Da clienti sappiamo tutti quanto l’aspetto 

estetico del negozio o dell’organizzazione a cui ci rivolgiamo per beni o servizi, sia determinante. 

MACCHINARI PROPRI:  



 Visti tutti questi vantaggi, è chiaro quanto importante sia 
disporre di una lavasciuga pavimenti in azienda. Consideriamo che, in un’azienda, più della metà del tempo 

dedicato alle pulizie, è impiegato proprio per la pulizia dei pavimenti. 

La lavasciuga è uno strumento che, con una sola passata, consente di lavare, asciugare e, a seconda dei 
modelli e dei prodotti utilizzati, anche di disinfettare e sanificare. 

 

I macchinari non sono più complessi e ingombranti come lo erano un tempo. 

Tendenzialmente le lavasciuga pavimenti di oggi sono costituite da due serbatoi, per tenere separata 
l’acqua pulita da quella sporca, spazzole e un aspiratore. 

Come è facile intuire, azionando la macchina viene rilasciata sul pavimento la soluzione di acqua e 
detergente. Le spazzole eseguono l’operazione di sfregamento per rimuovere lo sporco. Infine l’aspiratore 

raccoglie l’acqua sporca nel secondo serbatoio, anche con l’aiuto di un tergipavimento. 

Le lavasciuga pavimenti possono essere dotate di vari tipi di spazzole, pad e accessori, che si adattano alle 
diverse superfici (ceramica, gres, cotto, legno, marmo, cemento, lineoleum, interni, esterni…). 

I diversi modelli di lavasciuga pavimenti si differenziano sotto vari aspetti: OPERTORE 

Possono essere lavasciuga pavimenti uomo a bordo o lavasciuga pavimenti uomo a terra. Le prime sono 
dotate di una postazione da cui l’operatore guida la macchina ed è fisicamente trasportato dalla macchina; 

le seconde sono invece manovrate da un operatore che cammina a terra. 

ALIMENTAZIONE 
Ci sono lavasciuga pavimenti alimentate a cavo elettrico, a batteria ricaricabile, a combustibile. 

NUMERO DI SPAZZOLE 
Le lavasciuga pavimenti si distinguono anche per numero di spazzole, a seconda delle superfici a cui sono 

destinate e dell’uso. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

MACCHINARIO INDUSTRIALE – IDROPULITRICE “Idropulitrice” 

 

Idropulitrice a Scoppio 

L'idropulitrice è un elettroutensile utile per svariati interventi di pulizia: pulire muri e pavimentazioni 
esterne, lavare l'auto, la moto, la bici e la barca, sturare tubi, rimuovere muffe e muschi, rimuovere nidi di 
insetti e pulire botti, carriole, attrezzi e quant'altro dai residui di sporco rimasti dopo il loro ... 

Cosa si può pulire con idropulitrice? 

Ad esempio, è perfetta per la pulizia di giardino, patio, vialetti, piscine, terrazzi, vetrate, scale e muretti 
esterni; inoltre, è l'ideale per detergere con cura elementi come recinzioni e mobili da giardino oppure veicoli, 
tra cui automobili e biciclette. 

 
 

 

 

MACCHINARI PROPRI:  

Madre Maria s.r.l.s. è un'azienda specializzata in sanificazioni, pulizie generali, disinfestazioni, 
igienizzazione, derattizzazione, condomini e garage, hotel alberghi e bread and breakfast, centri clinici e 
ambulatori, centri estetici e spa, uffici pubblici e privati, piscine e centri sportivi, showroom negozi e centri 
commerciali, mezzi di trasporto, manutenzione aree verdi e strade, sanificazione uv-c ed ozono,  
disponibilità servizio immediato a Roma ed in tutto il Lazio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Idropulitrice


Parte dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

Pulizie condomini e garage 
 

Tra i nostri clienti annoveriamo diversi amministratori di condominio che ci hanno affidato l’incarico di 
effettuare periodiche pulizie ai palazzi da loro gestiti. Operiamo profonde pulizie a scale, pianerottoli, 
androni, spazi comuni e in ogni luogo appartenente al condominio, utilizzando i migliori detergenti e 
materiali occorrenti allo scopo. Possiamo pulire anche box e garage privati, affinché gli stessi si 
presentino igienizzati e privi di sporcizia. 
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Direzione: 338 325 3124 

Whatsapp: 327 469 5972 

Email Direzione: mailto:Ngomariav@Gmail.Com 
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Sitoweb: www.madremariasrls.it 

 

Videoillustrativo: https://youtu.be/m3IIui0gsY0 
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Pulizie uffici pubblici e privati 

Provvediamo alla pulizia di uffici sia pubblici che privati mettendo sempre a disposizione l’esperienza 
maturata nel tempo. Per questa ragione siamo più che sicuri nel garantire risultati di eccellenza in grado 
di soddisfare pienamente i nostri clienti che troveranno dopo i nostri interventi, ambienti perfettamente 
puliti ed igienizzati capaci di trasformare positivamente gli spazi nei quali abbiamo operato. 
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https://youtu.be/m3IIui0gsY0 
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Pulizie piscine / centri sportivi 

Assicuriamo il nostro intervento di pulizie professionali sia a piscine che a centri e circoli sportivi affinché 
i loro clienti trovino un ambiente pulito e ordinato capace di essere invitante e che evidenzi l’attenzione 
con la quale i gestori degli stessi, prestino nei confronti dei loro iscritti. Anche per questi settori, 
l’Impresa di Pulizie Madre Maria garantisce precisione, puntualità e disponibilità che accompagnano la 
professionalità profusa dal nostro team. 
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Pulizie show room, negozi e centri commerciali 

Per negozi, centri commerciali in genere e show room, l’immagine è parte fondante del loro successo. 
Apparire puliti e ordinati, è una cosa che invita il visitatore ad entrare. Si tratta, quindi, di un solido 
bigliettino da visita che si lega all’immagine della struttura che deve risultare accogliente e, ovviamente, 
pulita di tutto punto. Questo è un fattore importante che noi dell’Impresa di Pulizie Madre Maria S.r.l.s. 
abbiamo ben somatizzato nel corso della nostra lunga esperienza. Per questa ragione, molti nostri clienti 
soddisfatti dell’esito che assicuriamo loro, hanno sottoscritto un accordo con la nostra azienda per avere 
un rapporto periodico che garantisca l’esecuzione dei nostri interventi di pulizia. 
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Pulizie centri estetici e centri clinici 
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Assicuriamo un servizio di pulizie a centri estetici e a centri clinici: ossia a due settori che abbisognano di 
locali sempre in ordine, puliti ed igienizzati proprio per via della loro natura. Anche in questo caso, il nostro 
team garantisce l’assoluta precisione dell’esecuzione del servizio che viene realizzato con il massimo dello 
scrupolo che richiede la situazione. 
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Pulizie Depositi mezzi di trasporto/ Mezzi di trasporto 

 

 

Che si tratti di pullman granturismo dedicati al turismo oppure di mezzi di trasporto pubblico, il team 
dell’Impresa di Pulizie Madre Maria S.r.l.s. ha la giusta esperienza per occuparsi in modo adeguato delle 
pulizie a fondo. Sappiamo bene che si tratta di veicoli che devono accogliere molte persone e questo 
significa che il loro compito dev’essere di trasportarle da un luogo ad un altro in modo comodo ed 
efficiente. Ma ciò non toglie il fatto che i passeggeri devono poter stazionare all’interno di un mezzo di 
trasporto che sia ben pulito ed igienizzato soprattutto in questo particolare periodo dove occorre stare 
molto attenti a possibili pericoli derivanti da infezioni e virus. Per questa ragione, quando siamo chiamati ad 
operare puliamo disinfettiamo igienizziamo e sanifichiamo in maniera dettagliata. 
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Sanificazione Macchinario  UV-C Ed OZONO 

 

 

 

 

Tutti si sono resi conto, proprio a causa del periodo che stiamo vivendo, di quanto sia fondamentale la 
sanificazione. Esercizi commerciali, locali, uffici e dove è particolarmente presente tanta gente, fare 
solamente le pulizie ed igienizzare è un intervento necessario ma limitante. Per garantire l’eliminazione 
del 99% di agenti patogeni, microbi, virus ed infezioni è fondamentale assicurare una efficace 
sanificazione ambientale che deve essere condotta da professionisti del settore con appositi strumenti e 
macchinari e speciali detergenti. Noi dell’Impresa di Pulizie Madre Maria S.r.l.s. abbiamo tutte le 
competenze che sono indispensabili per effettuare un profondo intervento sanificante. Occorre precisare 
il fatto che, per mantenere integra la sua efficacia, questo tipo di operazione dev’essere effettuata 
periodicamente in quanto non è resistente a lungo andare. Ovviamente, in qualità di impresa di pulizia, 
possiamo rilasciare il certificato di avvenuta sanificazione come prescritto dalle normative attualmente in 
essere. 
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Mansione | Disinfestazione  

 Scarafaggi e Blatte Zanzare Formiche Cimici Tarli  

 

Chi siamo 

Madre Maria s.r.l.s. fornisce i migliori servizi a Roma e nelle zone circostanti sin dal 2000 ed ora in tutta 
Italia, Prezzi giusti, una qualità superiore e un servizio clienti eccellente sono garantiti quando ti affidi a noi. 

Offriamo un servizio professionale e semplice da ottenere in tempo e ad alti standard le nostre abilità 
vanno incontro alle necessità dei clienti. 

 

   

      

Mansione | Derattizzazione 
Topi e ratti costituiscono un grave problema 
di ordine igienico ed economico. La loro 
prolificità e la capacità di sfruttare al meglio 
le più piccole risorse offerte dall’ambiente 
ospitante, rendono la derattizzazione una 
lotta difficile ed impegnativa. I roditori nocivi 
più diffusi in Italia sono sostanzialmente di 
tre specie: Rattus norvergicus (Ratto delle 
chiaviche o surmolotto), Rattus rattus (Ratto 
nero o ratto dei tetti), Mus m. domesticus 
(Sorcio o topo domestico). 
Tutte le specie sono caratterizzate da un 
notevole potenziale riproduttivo, avendo 
gravidanze che non superano le quattro 
settimane e raggiungendo la maturità 
sessuale nell’arco di tre mesi, con nidiate di 
almeno sei/otto cuccioli per parto. 
In genere, la presenza di topi e ratti è 
determinata da un carente stato igienico e di 
manutenzione degli edifici, ma è 
significativamente influente la natura 
dell’ambiente circostante. 
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Governanti, Receptionist, Facchini, Cameriere ai piani, Chef e Camerieri per catering. 

   

Gestione e pianificazione completa delle pulizie degli alloggi 
All’interno di qualsiasi tipologia di struttura  ricettiva è fondamentale organizzare un buon 
servizio di pulizia degli alloggi. 
Con il Modulo Addetti alle pulizie è possibile impostare numerosi parametri personalizzati 
relativi alle operazioni di pulizia degli alloggi, ad esempio: 

• pulizia di base 
• pulizia completa 
• cambio impostazione letti 
• cambio lenzuola 
• cambio asciugamani 
• e molto altro… 

Gli addetti, tramite il servizio h24 Madre Maria s.r.l.s.  Un’apposito  Servizio disponibile 
tramite whatsapp email e/o  linea diretta con operatore aziendale, potranno visualizzare le 
relative istruzioni,  segnalare lo stato delle pulizie, i costi e servizi da addebitare, non che 
eventuali anomalie o problemi. 
La reception visualizzerà lo status delle camere in tempo reale direttamente con video 
eseguiti mentre  prima e dopo lo svolgimento dei vari servizi nei vari settori sul planning 
accordato con i nostri clienti. 
Il modulo include: 

• gestione dei piani 
• gestione degli addetti pulizie 
• assegnazione piani e camere agli addetti 
• gestione interventi eccezionali 
• segnalazione guasti e problemi alle camere 
• segnalazione consumazioni frigo bar 
• status della camera in tempo reale con calendario grafico 
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	I macchinari non sono più complessi e ingombranti come lo erano un tempo.
	Tendenzialmente le lavasciuga pavimenti di oggi sono costituite da due serbatoi, per tenere separata l’acqua pulita da quella sporca, spazzole e un aspiratore. Come è facile intuire, azionando la macchina viene rilasciata sul pavimento la soluzione di...
	Le lavasciuga pavimenti possono essere dotate di vari tipi di spazzole, pad e accessori, che si adattano alle diverse superfici (ceramica, gres, cotto, legno, marmo, cemento, lineoleum, interni, esterni…).
	I diversi modelli di lavasciuga pavimenti si differenziano sotto vari aspetti: OPERTORE
	Possono essere lavasciuga pavimenti uomo a bordo o lavasciuga pavimenti uomo a terra. Le prime sono dotate di una postazione da cui l’operatore guida la macchina ed è fisicamente trasportato dalla macchina; le seconde sono invece manovrate da un opera...
	ALIMENTAZIONE Ci sono lavasciuga pavimenti alimentate a cavo elettrico, a batteria ricaricabile, a combustibile.
	NUMERO DI SPAZZOLE Le lavasciuga pavimenti si distinguono anche per numero di spazzole, a seconda delle superfici a cui sono destinate e dell’uso.
	MACCHINARIO INDUSTRIALE – IDROPULITRICE “Idropulitrice”
	Ad esempio, è perfetta per la pulizia di giardino, patio, vialetti, piscine, terrazzi, vetrate, scale e muretti esterni; inoltre, è l'ideale per detergere con cura elementi come recinzioni e mobili da giardino oppure veicoli, tra cui automobili e bici...
	Parte dei nostri servizi
	Pulizie condomini e garage
	Tra i nostri clienti annoveriamo diversi amministratori di condominio che ci hanno affidato l’incarico di effettuare periodiche pulizie ai palazzi da loro gestiti. Operiamo profonde pulizie a scale, pianerottoli, androni, spazi comuni e in ogni luogo ...
	Pulizie uffici pubblici e privati
	Provvediamo alla pulizia di uffici sia pubblici che privati mettendo sempre a disposizione l’esperienza maturata nel tempo. Per questa ragione siamo più che sicuri nel garantire risultati di eccellenza in grado di soddisfare pienamente i nostri client...
	Pulizie piscine / centri sportivi
	Assicuriamo il nostro intervento di pulizie professionali sia a piscine che a centri e circoli sportivi affinché i loro clienti trovino un ambiente pulito e ordinato capace di essere invitante e che evidenzi l’attenzione con la quale i gestori degli s...
	Pulizie show room, negozi e centri commerciali
	Per negozi, centri commerciali in genere e show room, l’immagine è parte fondante del loro successo. Apparire puliti e ordinati, è una cosa che invita il visitatore ad entrare. Si tratta, quindi, di un solido bigliettino da visita che si lega all’imma...
	Pulizie centri estetici e centri clinici
	Chi siamo
	Madre Maria s.r.l.s. fornisce i migliori servizi a Roma e nelle zone circostanti sin dal 2000 ed ora in tutta Italia, Prezzi giusti, una qualità superiore e un servizio clienti eccellente sono garantiti quando ti affidi a noi. Offriamo un servizio pro...
	GESTIONE E PULIZIE HOTEL CAMPEGGI B&B
	Governanti, Receptionist, Facchini, Cameriere ai piani, Chef e Camerieri per catering.
	Gestione e pianificazione completa delle pulizie degli alloggi

