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I
n questo momento,  il paese è 
costretto a fermarsi, riveden-
do le proprie abitudini e, in 
moltissimi casi, rimandando 

la propria attività lavorativa. Se 
molte realtà necessarie alla sus-
sistenza dei cittadini possono 
continuare a rimanere operati-
ve, come ad esempio l’industria 
alimentare e quella dei trasporti, 
è anche grazie all’intervento di 
altre aziende. Si parla di quelle 
imprese che effettuano le sanifi-
cazioni ambientali, permetten-
do  ai dipendenti di lavorare in 
sicurezza, sia a livello psicologi-
co che fisiologico. Gli ambienti 
che generalmente richiedono 
una maggiore attenzione per 
l’igiene, sono quelli frequentati 
da molte persone, come uffici 
e centri sportivi, quelli in cui il 
rischio infettivo è più alto, co-
me gli ospedali, le cliniche e gli 
ambulatori e infine quelli che 
entrano in contatto con il cibo 
che portiamo sulle tavole. Oggi è 
necessario innovare la sanifica-
zione, creando dei servizi ad hoc 
che si adattino alle nuove esi-
genze di ogni realtà e alla grande 
sfida che si sta affrontando. La 
forte specializzazione maturata 
da Mistral Group ha permesso 
di trasferire e ripensare le tecni-
che e le strumentazioni di disin-
fezione di settori ad alta carica 
batterica, come quelli sanitari, 
nell’ambito delle pulizie civili e 
industriali.

ESPERIENZA E QUALITÀ
La resposabilità di curare l’i-
giene e la pulizia di luoghi co-
sì importanti corrisponde al far-
si carico della salute dei loro fre-

quentatori, dei pazienti e degli 
operatori, oltre che della repu-
tazione e la produttività dell’a-
zienda. Il know how consolida-
to, la forte propensione per l’ec-
cellenza e l’innovazione, il lavo-
ro di gruppo e il continuo ag-
giornamento degli addetti fa di 
Mistral Group il partner ideale 
per le pulizie. 
L’impresa padovana rispetta le 
normative vigenti e le procedu-
re di sicurezza e tutte le opera-
zioni vengono monitorate rego-
larmente, convalidate e docu-
mentate. La qualità è la logica 
su cui si basa l’attività di Mistral 
Group, che il cliente può consta-
tare con i propri occhi. I prodot-
ti per la detergenza ed i presidi 
medico chirurgici sono effica-
ci e ad alta sostenibilità, nel pie-
no rispetto delle procedure am-

bientali certificate; il personale 
è altamente qualificato e forma-
to sulle condizioni di sicurezza e 
sulle procedure.

UN SISTEMA ALL’AVANGUARDIA
Per la sanificazione, Mistral si 
avvale di un’esclusiva tecnolo-
gia, economica ed ecologica. Il 
sistema è denominato Mistral 
Athom e consiste nel nebuliz-
zare una soluzione disinfettan-
te tramite un atomizzatore ellet-
trostatico. Il dispositivo è com-
posto da una particolare pisto-
la con ugello, che con un singo-
lo serbatoio copre un ambien-
te di 90 metri quadri. La batte-
ria agli ioni di litio consensente 
di utilizzare da 20 a 80 serbatoi 
con una sola carica. La soluzio-
ne sanificante, caricata elettri-
camente, viene fatta passare at-
traverso una pompa pneuma-
tica e una serie di ugelli, che la 
suddividono in minuscole goc-
cioline. La carica elettrica ac-
quisita dalle goccioline, permet-
te che queste si respingano a vi-
cenda, formando una nube uni-
forme nell’aria, attratta dalle su-

perfici che hanno carica oppo-
sta. Il prodotto riesce a depo-
sitarsi in modo omogeneo, co-
prendo a 360 gradi ogni ogget-
to presente nella stanza. L’effica-
cia dell’atomizzatore elettrosta-
tico è unita alla potenza del pro-
dotto biocida “Perox”, un presi-
dio medico chirurgico generla-
mente uttilizzato negli ambien-
ti sanitari e nelle reti di distribu-
zione dell’acqua. Il perossido di 
idrogeno è caratterizzato da un 
potere inquinante nullo, perchè  
si comporta da ossidante o ridu-
cente a seconda che l’ambiente 
sia acido o basico. Durante l’in-
tervento, gli operatori sono do-
tati di tutti i dispositivi di prote-
zione necessari e l’accesso ai lo-
cali è garantito in un’ora. 

Riadattare l’igiene alle nuove esigenze

MISTRAL GROUP   L’AZIENDA PADOVANA CHE, CON UN TEAM COMPETENTE E LE MIGLIORI STRUMENTAZIONI, GARANTISCE LA CONTINUITÀ DELL’INDUSTRIA PRODUTTIVA E LOGISTICA

UFFICI E LUOGHI PUBBLICI NECESSITANO DI UNA PULIZIA ACCURATA PISCINE E CENTRI SPORTIVI SONO AMBIENTI AD ALTO RISCHIO
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L’IMPRESA SI È MESSA IN CAMPO PER AIUTARE LE REALTÀ DI PRIMA NECESSITÀ A CONTRASTARE IL CONTAGIO

L’igiene nelle aziende 

e nei luoghi di lavoro 

è fondamentale. 

Permette lo svolgersi 

di attività quotidiane 

La sterilizzazione dei 

locali avviene tramite 

un atomizzatore 

elettrostatico e un 

prodotto biocida

C
ome racconta Mattia 
Bettin, il general Mana-
ger di Mistral, è inspie-
gabile la gratitudine nei 

confronti degli addetti dell’a-
zienda, che per primi hanno 
compreso l’importanza di ren-
dere ancora più efficace la loro 
attività, per salvaguardare la 
continuità delle imprese pro-
duttive e sanitarie. 
Fin dalla sua nascita, Mistral 
Group si è posto come partner 
affidabile e trasparente nei ser-
vizi di pulizia ordinari, straordi-
nari e speciali per il trattamento, 
la sanificazione e la disinfezione 
di qualsiasi ambiente e superifi-
cie. Negli anni ha raggiunto un 
tale livello di organizzazione da 
riuscire a massimizzare il rap-
porto tra il tempo impiegato e 
il risultato finale, sia in termini 
di rapidità che di qualità, anche 
nei casi di pronto intervento.

LA MISSION
Sempre fedele alla qualità co-
me obiettivo primario, l’impre-
sa mette a disposizione della 
propria clientela un servizio che 
parte dalla consulenza e dal-
la pianificazione per affronta-
re in modo corretto qualsiasi ti-
po di intervento e comprende-
re le reali esigenze del cliente e 
dell’ambiente da trattare. L’a-

zienda lavora con le persone e 
per le persone, investendo nella 
formazione e operando in tut-
ta Italia offrendo prezzi vantag-
giosi e competitivi. L’utilizzo di 
sistemi all’avanguardia, nel ri-
spetto delle normative di rife-
rimento per ogni settore in cui 
opera, garantisce un servizio al-

tamente specializzato ed effi-
ciente sotto il profilo dell’im-
patto ambientale e della sicu-
rezza, che migliora la qualità 
di vita dei cittadini. Contattan-
do la ditta si possono consulta-
re tutti i servizi a disposizione, 
al numero 049 8005857, oppure 
via mail: info@mistralgroup.it.

La continuità è assicurata 

tramite la disinfezione

TRASPARENZA    OGNI SERVIZIO È PIANIFICATO SULLE ESIGENZE DI OGNI SPECIFICO CLIENTE E ATTUATO CON RAPIDITÀ

IL PERSONALE QUALIFICATO È IN PRIMA LINEA PER RENDERE SICURO OGNI AMBIENTE

Un settore industriale nel 
quale si pone particolarmente 
l’attenzione sull’igiene è quello 
agroalimentare. Qui infatti, 
sono presenti macchinari la 
cui manutenzione e regolare 
pulizia è fondamentale, così 
come i reparti di lavorazione 
vanno preservati nelle migliori 
condizioni. La sicurezza degli 
alimenti sulle nostre tavole è un 
elemento imprescindibile che 
le industrie devono garantire 
e per farlo si affidano spesso 
a imprese esterne. In questo 
caso, è necessario scegliere con 
oculatezza il proprio fornitore: 
ci sono molte ditte di pulizie 
che riescono a svolgere un buon 
lavoro in ambiti diversi, ma 
per questo settore specifico 
è meglio rivolgersi a degli 
esperti specializzati. In questo 

particolare settore, per il quale 
l’esperienza e le competenze 
tecniche rivestono un ruolo 
primario, Mistral si avvale della 
consulenza di professionisti 
di comprovata esperienza ed 
esegue processi di sanificazione 
delle industrie alimentari 
nell’incondizionato rispetto della 
normativa vigente e con il minor 
impatto ambientale possibile. 
Utilizzando metodologie e 
prodotti che assicurano la totale 
disinfezione dei reparti da 
batteri, muffe ed infestanti e 
seguendo le prescrizioni previste 
dalla norma ISO EN 22000:2005, 
Mistral mette in atto nei dettagli 
più specifici il cosiddetto Piano 
d’Intervento Alimentare facendo 
della sua Divisione Alimentare 
il fiore all’occhiello dell’intera 
azienda.

La pulizia in un settore primario

AGROALIMENTARE

Passione e sensibilità 

contraddistinguono 

l’operato dell’azienda, 

attenta alla qualità 

e alla sostenibilità 


