


Gli Hotel hanno esigenze 
di igiene e pulizia altamente 
specializzate e diversificate 

e SOCHIL CHIMICA garantisce 
la soluzione professionale mirata 

e studiata per ogni cliente.
Un ambiente pulito, ordinato 

e igienicamente perfetto sono 
requisiti determinanti per 

qualsiasi Hotel e per i suoi 
clienti, che devono percepire 

una sensazione piacevole 
dall’esperienza vissuta ed esserne 

pienamente soddisfatti.



1. Lavanderia interna
Sochil Chimica ti affiancherà per sviluppare 
un programma di lavanderia che ti aiuterà 
nella gestione dei costi di lavaggio, e dei 
conseguenti costi di risorse (energia e 
personale). 
Sochil Chimica si propone come partner di 
riferimento per la fornitura di detergenti e di 
sistemi di erogazione avanzati che migliorano 
funzionalità e affidabilità della tua isola di 
lavaggio, mettendo a tua disposizione i servizi 
di consulenza post-vendita ed assistenza 
tecnica, indispensabili per l’utilizzo ottimale 
dei detergenti.

4. CuCina e SaLa riStorante
La fiducia dei vostri ospiti va ripagata prima 
di tutto offrendo luoghi accuratamente 
igienizzati e sicuri, e Sochil Chimica vanta 
un’ampia gamma di prodotti per la pulizia 
delle superfici e delle attrezzature in cucina, 
suggerendo sempre i migliori sistemi di 
prevenzione e controllo HACCP.
Mettiamo a vostra disposizione delle linee 
efficaci di sgrassanti ad azione rapida, 
disinfettanti per cucina, detergenti per forni, 
e saponi studiati per la sicurezza e la salute 
del personale e degli ospiti.

5. Pavimenti, moquette e taPPeti
Il vostro impegno per garantire un’esperienza 
di livello superiore ai vostri ospiti potrebbe 
scontrarsi con la presenza di pavimenti 
e moquette sporchi e sgradevoli sia nelle 
camere d’albergo che negli spazi comuni. 
Sochil Chimica vi offre soluzioni e training 
customizzate per la cura dei pavimenti, 
dei tappeti e della moquette per aiutarvi a 
superare le aspettative di ospiti e visitatori.

 6.    PiSCina e WeLLneSS CLub
L’acqua è un elemento di contagio diretto 
essendo un veicolo di sostanze organiche 
e inorganiche; quindi funghi, virus e batteri 
si possono trovare nelle micro-raccolte di 
acqua presenti negli spogliatoi o nelle docce, 
che espongono gli ospiti al rischio di infezioni 
di vario genere. Per avere una piscina e 
un centro benessere perfetti e sicuri, è 
indispensabile l’impiego di prodotti testati e 
di qualità. Sochil Chimica realizza prodotti 
adatti ad ogni tipo di vasca, prodotti per la 
pulizia dei teli e dei filtri, prodotti flocculanti, 
disincrostanti, sgrassanti sequestranti di 
metalli e calcare necessari per mantenere 
l’acqua cristallina.

2. Lavaggio meCCaniCo e manuaLe
     deLLe StovigLie
Le soluzioni per il lavaggio meccanico e 
manuale delle stoviglie che Sochil Chimica 
mette a tua disposizione ti aiuteranno ad 
ottenere piatti, bicchieri e stoviglie senza 
macchie, assicurando un ottimo servizio per 
gli ospiti che avranno voglia di ritornare.
Sochil Chimica ti offre il supporto adeguato 
per ottimizzare al meglio il lavaggio in 
lavastoviglie grazie a una gamma completa 
di prodotti e accessori che saranno integrati 
dal lavoro che il nostro team realizzerà al tuo 
fianco, per scegliere i prodotti e le soluzioni 
più adatte alle tue richieste.

 3. PuLizia generaLe
Le soluzioni per la pulizia di Sochil Chimica 
ti aiutano a semplificare il processo di 
pulizia per ottenere sempre risultati migliori, 
assicurando un livello sempre competitivo 
di cost-saving. Le nostre linee complete di 
detergenti multiuso e concentrati per la pulizia 
generale, combinate con una pianificazione 
su misura dei piani di pulizia, consentono 
di pulire e disinfettare le camere d’albergo e 
gli spazi comuni efficacemente ed in minor 
tempo.




