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PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO
TD Group è una realtà che nasce
più di 25 anni fa da persone che
avevano toccato con mano il lavoro
nell’ambito dei servizi di pulizia
professionale.
Conoscenza del mercato,
consapevolezza e uno sguardo
rivolto al futuro ci hanno permesso
di avere oltre 6.000 clienti.
Soluzioni di pulizia per ogni settore
Questo claim ci accompagna fin dal primo giorno. L'obiettivo
che ci siamo prefissati è di mettere il cliente sempre al centro
del nostro focus lavorativo, con professionalità, consulenza e
personalizzazione come basi di un rapporto sempre umano e
diretto con chiunque entri in contatto con TD Group.

Fornitori della Pubblica Amministrazione

TD Group è iscritta agli elenchi dei fornitori certificati Sintel e
MePA: portali elettronici per le forniture alla Pubblica
Amministrazioni della Lombardia e di tutta Italia.

UNA STORIA DI SUCCESSI
E INNOVAZIONE

2000

1994

Nascita delle
divisioni
TD Group

Avvio
dell’attività

2017

Inaugurazione
TD Center

LE PERSONE E IL TERRITORIO
AL CENTRO
Siamo nati e cresciuti in provincia di Varese e
non dimentichiamo le nostre origini. Sentiamo di
doverci sdebitare con il territorio che ci ha fatto
diventare grandi attraverso servizi per i cittadini,
collaborazioni con realtà locali e molto altro.
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2019

Apertura
lavanderia e
autolavaggio
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Verso una direzione
sempre più
sostenibile

OBIETTIVO
SOSTENIBILITÀ
La voglia di crescere, allargare i propri
orizzonti e cogliere sempre nuove
opportunità ci accompagna e ci
accompagnerà in un percorso aziendale
sempre rivolto verso il futuro.

AZIENDA

PRODOTTI PROFESSIONALI
SERVIZI PROFESSIONALI
SERVIZI INTEGRATI

PRODOTTI PROFESSIONALI

MACCHINE PER LA PULIZIA
PROFESSIONALE
UNA PRASSI CONSOLIDATA
Per trovare la migliore soluzione di pulizia, ci
affidiamo a una procedura ormai collaudata:
Sopralluogo e consulenza per valutare sul
campo le reali esigenze di pulizia del cliente
Dimostrazione per testare l’efficacia della
soluzione individuata
Messa in servizio per fornire le istruzioni di
avviamento e di utilizzo della macchina
all’operatore finale.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE
All’interno del nostro showroom, è disponibile
una gamma di macchine per la pulizia professionale
in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa. Ciò permette
di individuare sempre la migliore soluzione applicativa.

MACCHINE SPECIALI

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Proponiamo contratti annuali per la manutenzione
programmata delle macchine. Saremo noi a contattarvi
con le giuste tempistiche per i controlli necessari.
I prodotti saranno così sempre efficienti e i vostri
collaboratori lavoreranno costantemente in sicurezza.

Disponiamo di macchine speciali, come spazzatrici
stradali, macchine criogeniche e macchine E-Spray,
dedicate a interventi particolari. L’eccellenza al servizio
del cliente, anche il più esigente.

ASSISTENZA TECNICA
Disponiamo di un’officina in sede e di un’officina mobile,
nelle quali opera il nostro personale qualificato con
esperienza specifica nel settore delle macchine per la
pulizia.

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO
Offriamo un servizio di noleggio di macchine
professionali, da 12 a 36 mesi. In questo modo avrete la
possibilità di usufruire di attrezzatura all’avanguardia,
senza doverla necessariamente acquistare.

LINEE DI PRODOTTI DISPONIBILI
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PRODOTTI PROFESSIONALI

ATTREZZATURA D’USO
MANUALE
EQUIPAGGIAMENTO
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE
La nostra gamma di carrelli componibili è in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Un esempio?
Nel nostro showroom troverete sia carrelli per la
pulizia con sistema tradizionale, sia con sistema
pre-impregnato.

ATTREZZATURA SELEZIONATA DA
ESPERTI DEL SETTORE

EFFICIENZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO

La nostra esperienza di oltre 25 anni nell’ambito della
pulizia professionale ci ha permesso di selezionare un
valido assortimento di prodotti per la pulizia manuale,
testati quotidianamente sul campo.

I nostri prodotti sono pensati per un utilizzo frequente,
al fine di semplificare il lavoro degli operatori,
ottimizzando i tempi e garantendo risultati sopra la
media.

LINEE DI PRODOTTI DISPONIBILI
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PRODOTTI PROFESSIONALI

PRODOTTI DI CONSUMO

IL RISPARMIO PARTE DAL
CONTROLLO DEI CONSUMI
Le tecnologie da noi selezionate semplificano il
controllo sui consumi, evitando gli sprechi e
generando di conseguenza risparmio.
La nostra ampia gamma di dispenser per carta
e detergenza permette di soddisfare le vostre
esigenze in termini di quantità e qualità, con
diverse formule in funzione del fabbisogno.

MASSIMA ATTENZIONE PER LE DIVERSE SUPERFICI
Il nostro assortimento, sempre disponibile a
magazzino, è ampio e differenziato. Qualsiasi sia la
superficie o l’ambiente da trattare, abbiamo la
soluzione ideale.

PRODOTTI ECOSOSTENIBILI

PIANIFICAZIONE FORNITURE

Le certificazioni attribuite ai nostri detergenti
garantiscono standard ambientali elevati senza
compromettere la qualità. I nostri prodotti rispettano
l’ambiente!

Garantiamo un servizio di fornitura organizzato,
continuo e puntuale. Riceverete le nostre forniture con
tempistiche precise, così da evitare situazioni
emergenziali.

LINEE DI PRODOTTI DISPONIBILI
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PRODOTTI PROFESSIONALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

MASSIMA SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO
I nostri prodotti, grazie a un elevato standard
qualitativo garantito, assicurano la massima
sicurezza per i lavoratori, in qualsiasi
ambiente operino.

SICUREZZA, COMODITÀ ED ESTETICA
Praticità e sicurezza vanno di pari passo: qualunque sia
il tuo lavoro, da noi troverai l'abbigliamento idoneo.
Indumenti confortevoli sono fondamentali per poter
lavorare in totale serenità. La nostra offerta non si
dimentica dello stile: indumenti da lavoro di tendenza, in
grado di mettere a proprio agio l’operatore garantendo
qualità e sicurezza.

CONVENZIONI CON LE AZIENDE

PROTEZIONE DALLA TESTA AI PIEDI

Stipuliamo convenzioni per la fornitura di abbigliamento
all’intero personale. Saranno direttamente loro a scegliere
taglia e modello sulla base degli accordi presi.
Inoltre, realizziamo anche personalizzazioni grafiche,
come ricami, serigrafie e stampe, su tutto il materiale
antinfortunistico.

Nel nostro showroom potete trovare tutti i dispositivi di
protezione individuale: dai guanti alle mascherine, dai
caschi agli occhiali di protezione. Tutto ciò di cui avete
bisogno, in un unico luogo, per proteggere i vostri
lavoratori dalla testa ai piedi!

LINEE DI PRODOTTI DISPONIBILI
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PRODOTTI PROFESSIONALI

PRODOTTI MONOUSO

ELEVATI STANDARD
DI IGIENE
Offriamo una soluzione coprimaterasso e
copricuscino usa e getta, certificata e
prodotta secondo rigidi standard
di qualità europei.

UN SERVIZIO ESCLUSIVO
Ci prendiamo cura della vostra clientela offrendo
un’esperienza di comfort e benessere. I vostri ospiti
potranno ristorarsi in un letto con un coprimaterasso
monouso, igienico, morbido e inodore.

PRESTAGIONALE

RISPARMIO

In base all’andamento dell’anno precedente, prevediamo i
consumi per la stagione in arrivo: acquistando con la
formula prestagionale avrete un preciso volume di
forniture e potrete approfittare di un prezzo bloccato.

I nostri prodotti aumenteranno la durata dei vostri
materassi e cuscini, permettendovi di ridurre costi di
manutenzione, di gestione e di lavaggio.

LINEE DI PRODOTTI DISPONIBILI
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SERVIZI PROFESSIONALI

IMPRESA DI PULIZIE
CIVILI E INDUSTRIALI

AFFIDABILITÀ E
COMPETENZA
Da oltre 25 anni ci occupiamo di pulizia
professionale di stabili, uffici e aree
produttive. La competenza dei nostri
professionisti garantisce la massima
efficienza e la costante soddisfazione
del cliente.

ESPERIENZA ADATTA A OGNI SITUAZIONE

INTERVENTI SPECIALIZZATI

La nostra esperienza ci permette di intervenire
tempestivamente in diversi contesti, anche in occasioni di
pulizia straordinaria o in stabilimenti particolari. Le nostre
operazioni includono pulizia di facciate, di impianti a
energia solare o trattamenti antipolvere.

Offriamo servizi di pulizia altamente specializzati, per
situazioni particolari e delicate in cui sono necessarie
valide competenze tecniche. Grazie a strumenti di ultima
generazione, garantiamo sempre risultati accurati e
precisi.

PROFESSIONALITÀ E PRECISIONE
Programmiamo le nostre attività di pulizia in accordo
con il cliente, così da interferire il meno possibile con le
attività produttive. Qualunque sia la vostra attività, vi
offriamo una pulizia professionale e precisa.

I SERVIZI DISPONIBILI
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SERVIZI PROFESSIONALI

SERVIZI DI SANIFICAZIONE

LA VOSTRA IGIENE SU MISURA
Grazie al nostro personale specializzato,
applichiamo procedure di sanificazione
ordinaria e straordinaria e utilizziamo strumenti
che regolano l’igiene dei vostri ambienti. Il nostro
obiettivo è favorire una condizione igienica
idonea al luogo d’intervento e alle attività che si
svolgono al suo interno.

COMPETENZA
Valutiamo ogni intervento in maniera approfondita.
Grazie alla nostra competenza, tramite un sopralluogo
nella tua attività, sapremo trovare la soluzione più
consona e più efficace.

I SERVIZI DISPONIBILI
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STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA
Disponiamo di strumenti per la sanificazione di ultima
generazione: furgone con atomizzatore, nebulizzatori
ULV e molto altro, utili a garantire un servizio eccellente
per ogni ambiente da sanificare e igienizzare.

SERVIZI PROFESSIONALI

SERVIZI DI DEODORIZZAZIONE

CONSULENZA INIZIALE
È fondamentale scegliere la giusta
deodorazione per rendere gradevole
il tuo ambiente: ti offriamo una
consulenza iniziale per scegliere
insieme l’aroma più adatto al tuo locale

AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA
Disponiamo di un’ampia varietà di fragranze, tutte con
essenze peculiari ed esclusive, studiate nel dettaglio
per rendere ogni profumo unico e speciale.

FLESSIBILITÀ
Per venire incontro a ogni vostra esigenza specifica, vi
offriamo l'opportunità di noleggiare i nostri erogatori di
profumi, con manutenzione inclusa ed eventuale
riscatto.

I SERVIZI DISPONIBILI
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SERVIZI PROFESSIONALI

PEST CONTROL

CONSULENZA
Grazie ai nostri tecnici professionisti, ogni
singola situazione di intervento viene
attentamente analizzata, evidenziando le
principali problematiche e offrendo le migliori
soluzioni di Pest Control.

PERSONALIZZAZIONE
Eseguiamo un sopralluogo accurato e, grazie alla
nostra esperienza, personalizziamo l’intervento in
funzione della location, trovando sempre la soluzione
ottimale.

MONITORAGGIO E PREVENZIONE

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Siamo sempre disponibili per i nostri clienti: verifichiamo
l’eventuale presenza di infestanti e ne seguiamo
costantemente l’andamento. Questo processo di
prevenzione ci aiuta a selezionare operazioni specifiche
e localizzate.

Definiamo e seguiamo rigide tempistiche di intervento
e, rispettando le vostre esigenze e la stagionalità,
programmiamo azioni mirate ed efficaci.

I SERVIZI DISPONIBILI
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SERVIZI PROFESSIONALI

DESIGN & SYSTEM

UN SERVIZIO COMPLETO PER
INSEGNE E SEGNALETICA
AZIENDALE
Offriamo al cliente il vantaggio di avere un
fornitore unico che, partendo dall’esigenza,
studia il progetto, lo sviluppa graficamente, lo
realizza e si occupa dell’allestimento.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA TUA IMMAGINE
Ideiamo soluzioni per aziende impegnate in eventi come
convegni o fiere che necessitano di mostrare la propria
immagine con modalità chiare ed efficaci.

CHIAREZZA E SICUREZZA
La soluzione da noi proposta risponde a una precisa
esigenza di leggibilità, durata e intercambiabilità, per
ambienti interni ed esterni.

I SERVIZI DISPONIBILI
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TD CENTER

SHOWROOM
AUTOLAVAGGIO
LAVANDERIA

TD CENTER

SHOWROOM

LA TUA ESPERIENZA DI PULIZIA
A PORTATA DI MANO

Nel nostro showroom troverete un’ampia scelta
di prodotti antinfortunistici, per la pulizia di casa
e giardino, per l’igiene e molto altro. Potrete
scegliere direttamente la vostra soluzione ideale e
scoprire le nostre continue novità.

CONTATTO DIRETTO

CONSULENZA

Il nostro showroom vi permette di testare e toccare
con mano tutti i nostri prodotti. Potrete inoltre parlare
direttamente con i nostri operatori e scoprire personalmente i nostri servizi.

Il nostro personale specializzato è a disposizione per
fornire tutte le informazioni tecniche sui prodotti o utili
consigli sul loro utilizzo. L’obiettivo è trovare una
soluzione rapida e puntuale a ogni vostra esigenza.

I SERVIZI DISPONIBILI
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TD CENTER

AUTOLAVAGGIO

CUSTOMER CARE
Il nostro servizio di autolavaggio self service si rivolge
sia ai privati sia alle aziende. Grazie alla tessera TD
Group offriamo soluzioni vantaggiose per il cliente,
oltre a convenzioni dedicate alle imprese.

EFFICIENZA E PROFESSIONALITÀ

DISPONIBILITÀ

ll nostro impianto professionale si adatta a diverse
categorie di veicolo e consente una pulizia completa, con
risultati sorprendenti. Disponiamo di un sistema di
lavaggio dei cerchi ad alta pressione, per una pulizia che
non tralascia alcun dettaglio.

L’impianto è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera,
permettendo in questo modo al cliente di trovare
l’orario a lui più congeniale.

I SERVIZI DISPONIBILI
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TD CENTER

LAVANDERIA

SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
Le nostre macchine sono disponibili e in
funzione tutti i giorni, lasciando così al
cliente la possibilità di utilizzare il servizio
negli orari a lui più comodi. Inopltre con la
tessera TD Group potrete ridurre i costi
del singolo lavaggio e ricevere benefici
esclusivi.

AVANGUARDIA E ATTENZIONE VERSO GLI ANIMALI
Nella nostra lavanderia troverete macchine all’avanguardia sia per il lavaggio sia per l’asciugatura. Tutte le
lavatrici vengono accuratamente sanificate dopo ogni
utilizzo, garantendovi una pulizia sicura e affidabile,
senza dimenticare la nostra area dedicata ai tessuti
destinati ai nostri amici animali.

CONTROLLO DA REMOTO

SEMPLICITÀ E INTUITIVITÀ

Grazie all'apposita applicazione è possibile monitorare da
casa la disponibilità delle macchine, evitando inutili attese.

Le nostre macchine possono essere facilmente
programmate attraverso il comodo schermo touch
screen, dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva.

I SERVIZI DISPONIBILI
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INQUADRA IL
CODICE E
VISITA IL SITO
TD GROUP
td-group.it

TD GROUP SRL
Via Belvedere, 8 - 21020 Galliate Lombardo (VA)
Tel. +39 0332.949844 E-mail: info@td-group.it
www.td-group.it

