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Costituita nel 1990, M & K Group SRL ha come ogget-
to sociale la fornitura di servizi professionali per il 
settore alberghiero, ambito nel quale la stessa si spe-
cializza e con l’andare degli anni diviene un affidabile 
ed insostituibile partner di numerosi Hotels distribuiti 
su tutto il territorio nazionale.  La carta vincente è la 
determinazione nella costante ed assidua scelta dei mi-
gliori prodotti chimici e nella continua ricerca di nuove 
ed avanzate tecnologie finalizzate ad ottenere sempre 
le migliori performance, tenendo sempre al primo posto nella scala dei valori la salvaguardia 
dell’ambiente, previlegiando sistemi e prodotti dal più basso impatto ambientale possibile.

L’esperienza tecnica acquisita negli anni, unita all’impie-
go di tecnologie avanzate, specifici macchinari, partico-
lari prodotti chimici, oltre che a processi di esecuzione 
accurati, ci distinguono da una qualsiasi altra impresa, 
difatti M & K GROUP NON E’ UNA SEMPLICE IMPRESA 
DI PULIZIE, ma una società di servizi altamente qualifi-
cati. Gli anni passati al servizio dei più prestigiosi hotels, 
ci hanno insegnato significative regole comportamenta-
li ed abituati a considerare sempre le complesse e par-

ticolari dinamiche richieste dal mondo alberghiero. Tutti i nostri servizi sono pertanto mirati e 
concepiti per essere svolti creando il minor disagio possibile; tempi di asciugatura rapidissimi, 
fermo camera nullo, nessun cattivo odore, nessun rumore molesto e massima discrezione ai 
piani. Grazie alla particolarità del nostro metodo, le superfici trattate sono fruibili in una o due 
ore al massimo, rendendo la camera o i locali, immediatamente disponibili.

UN SERVIZIO A CINQUE STELLE

I nostri servizi

M & K Group fornisce con competenza ed estrema 
perizia, servizi tecnici specialistici orientati alla manu-
tenzione e sanificazione del tessile d’arredo prevalen-
temente in ambito alberghiero e ricettivo oltre al trat-
tamento di sanificazione antibatterica ed antivirale di 
aria e superfici, bio-disinfestazione delle camere e degli 
spazi comuni e trattamento di sanificazione di tappeti 
pregiati.

Smacchiatura e lavaggio delle moquette tradizionali in lana e in nylon, sedute e divani in stoffa 
non sfoderabili, sedute e divani in pelle ed ecopelle, tappezzerie in stoffa tesate, tendaggi e drap-
peggi, testate letto e sommier in tessuto ed ecopelle. Biodisinfestazione (disinfestazione ecolo-
gica), da parassiti del letto quali Cimex lectularius ed insetti striscianti in genere, Trattamento 
antibatterico ed antivirale dei materassi, delle superfici e dell’aria, con prelievi ed analisi micro-
biologiche preventive e rilascio di adeguate certificazioni. Sanificazione smacchiatura e lavag-
gio di tappeti pregiati in fibre naturali quali lana, lino, cotone e seta, con metodo M & K Group a 
bassa percentuale di umidità e trattamento pet odor control per l’abbattimento dei cattivi odori 
di origine organica.



Il costante ed inevitabile calpestio di tappeti e moquette, 
oltre che a veicolare polvere e sporco, è fonte di con-
taminazione. Il deposito di polveri, spore, e sporco ge-
nerico, unitamente all’umidità presente in atmosfera, 
contribuiscono a formare sulle superfici, una coltre di 
colonie batteriche che proliferano e si moltiplicano ve-
locemente. Solo tramite un accurato intervento, è pos-
sibile rimuovere completamente lo sporco in profon-
dità, eliminando inoltre batteri, virus, funghi, muffe e 

lieviti, interagendo sulla causa principale dei cattivi odori, abbattendoli in modo definitivo. Il 
nostro particolare sistema, proprio per questo, parte da una aspirazione profonda che, grazie 
all’impiego di particolari macchinari detti “vacuum pile lifter” tramite una spazzola rotante, 
una vivace vibrazione ed una potente aspirazione, di per sé sono già sufficienti ad un corretto 
mantenimento dell’igiene. Le fibre vengono prima sollevate, per consentire l’adeguata azione 
di aspirazione favorendo così la rimozione in profondità di povere e particolato. Le superfici 
aspirate con questa particolare tecnologia, sono ora pronte per essere trattate con il particolare 
sistema di lavaggio ad iniezione di OZONO. Il lavaggio viene eseguito a bassissima percentuale 
di umidità, il quale rende le parti trattate, quasi immediatamente usufruibili.  Il nostro sistema 
è progettato per offrire ai propri Clienti un servizio all’avanguardia di elevata qualità che non 
si limita infatti alla sola eliminazione delle macchie ma, grazie ai particolari macchinari impie-
gati ed a speciali prodotti, assicuriamo la totale sanificazione ed eliminazione di muffe, batteri, 
lieviti, ed odori persistenti, e tutto ciò grazie all’iniezione di OZONO in profondità. L’OZONO di 
fatto è un gas già presente anche in natura, dall’elevato potere ossidante, capace di distruggere 
ed annientare qualsiasi forma di vita microbica. Il sistema adottato da M & K Group offre un 
maggiore vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di pulizia.

Manutenzione tessile d’arredo
lavaggio moquette, sedute imbottite, divani, tappezzerie in stoffa, ecc.

Le sedute, i divani, le testate letto, i sommier e le tappezzerie tesate vengono prima aspirate con 
particolari attrezzature per poi essere pretrattate con apposito prodotto chimico disgregante 
e successivamente prodotto tensioattivo detergente, per concludere l’intervento con l’elimina-
zione di ogni residuo schiumoso eseguito con specifici macchinari ad iniezione/estrazione. La 
grande differenza di risultato è data dalla competenza, dall’esperienza e dalla dedizione dei 
nostri tecnici, ed in seguito dai prodotti e dalle attrezzature altamente performanti che negli 
anni di esperienza sono state selezionate.

Sanificazione e lavaggio imbottiti non 
sfoderabili con ravvivamento dei colori.

Esempio di aspirazione 
professionale moquette.

Esempio di lavaggio 
professionale moquette.

www.youtube.com/watch?v=Elh81fv_0AIwww.youtube.com/watch?v=P1oSR2PkxeQ



Attenti come sempre, alle problematiche legate alla qualità della pulizia e dell’igiene negli ho-
tels, negli ultimi anni si è manifestato in maniera sempre più crescente l’emergenza di un feno-
meno dilagante che, a seguito di un approfondito sondaggio, ha trovato purtroppo riscontro 
positivo. Questo problema affligge un numero sempre crescente di albergatori, togliendo loro 
serenità e provocando oltre che enormi disagi, anche notevoli costi ed una “bad reputation” 
non proprio meritata. Parliamo di infestazione da Cimex lectularius meglio conosciute come 
bed bugs o cimici dei letti.  Prima di proseguire con i dovuti approfondimenti, desideriamo far 
presente che il fenomeno relativo all’infestazione da cimici da 
letto (Cimex lectularius), non è direttamente connesso al bas-
so profilo igienico mantenuto negli hotels, anche se pur vero 
che un’opportuna azione ispettiva di monitoraggi o eseguita 
con tempestività, potrebbe di per sé contenere, se non addi-
rittura prevenire l’infestazione. Le principali cause di contagio, 
sono da attribuirsi prevalentemente alla veicolazione di uova 
e/o larve, nonché insetti già adulti contenuti nei bagagli o nei 
capi di abbigliamento degli ospiti dell’hotel. In secondo luogo 
da altri fattori quali arredi e suppellettili provenienti da paesi a 
rischio, contatto con uccelli dai davanzali delle finestre, rodito-
ri ed altri animali ai quali la cimice del letto si potrebbe orien-
tare, in mancanza dell’uomo. Pertanto l’albergatore non ne è 
affatto la causa, bensì la principale vittima di questa preoccu-
pante contaminazione. I nostri tecnici sono professionalmente 
formati ed altamente specializzati ed hanno acquisito anni di 
esperienza specifica nella lotta contro l’infestazione da cimi-
ci dei letti. Non facciamo uso di sostanze chimiche, pertanto 
il nostro metodo, oltre che non comportare alcun rischio per 
la salute degli operatori e per i vostri ospiti, è assolutamente 
ecologico - Nessun cattivo odore o eventuale residuo chimico 
rimane attivo nell’ambiente trattato, garantendo assoluta si-
curezza ai vostri ospiti - L’intervento di disinfestazione elimina 
anche le uova deposte (contrariamente a qualsiasi erogazione 
di sostanza chimica, quali insetticidi, biocidi ecc. ecc.), preclu-
dendo possibili schiuse future e conseguenti nuove contami-
nazioni - Non vi è alcun fermo camera, difatti il locale trattato è 
immediatamente fruibile al termine dell’intervento - Le tempistiche di bonifica sono mediamen-
te di 60 minuti circa per ciascuna camera, dipendentemente dal livello di infestazione riscontra-
to. Un accurato protocollo di intervento verrà redatto in fase di preventivazione.

Nell’ottica che contraddistingue la qualità dei nostri servizi, M & K Group non si limita alla 
semplice eradicazione dell’infestazione, ma in accordo con l’albergatore mette a punto un det-
tagliato e personalizzato piano di monitoraggio e prevenzione con semplicissimi ed economici 
dispositivi. Per una maggiore conoscenza scientifica della problematica ed al fine di consentire 
un maggiore controllo da parte del personale preposto, M & K Group può organizzare, presso 
le rispettive Sedi, stage e corsi di formazione.

Diversamente per la disinfestazione da insetti volanti e striscianti, M & K Group utilizza sostan-
ze biocide di ultima generazione dal basso profilo tossicologico, ma di comprovata efficacia, 
con elevati standard di residualità in grado di mantenere il proprio potere abbattente per lungo 
tempo. Un adeguato piano di monitoraggio avviene grazie all’utilizzo di trappole adescanti per 
determinare i livelli di infestazione presenti.

Biodisinfestazione
protocollo di monitoraggio, prevenzione e disinfestazione biologica da Cimex lectularius



Il nostro organismo per mantenersi giovane, attua un naturale 
sistema di ricambio cellulare biologico. La nostra pelle si rinnova 
giorno dopo giorno; ovvero notte dopo notte. Proprio durante la 
notte avviene questo miracoloso processo e la nostra epidermi-
de rilascia le proprie cellule morte per far spazio alle nuove. Esse 
si accumulano inevitabilmente nel nostro materasso nutrendo e 
favorendo il proliferare di intere colonie di acari della polvere i 
quali con le proprie deiezioni sono causa di importanti fenome-
ni di sensibilizzazione allergica che, per alcuni soggetti maggior-
mente predisposti, arrivano ad assumere gravi sintomatologie. 
Consideriamo che in un grammo di polvere possono essere con-
tenuti migliaia e migliaia di acari che si nutrono di cellule morte 
di epidermide, di batteri, di funghi e muffe e che proliferano a 
dismisura, e nel corso della propria esistenza producono escre-
menti per un peso stimabile di 200 volte il proprio peso. Si può 
facilmente immaginare cosa potreste trovare nel vostro materas-
so dopo alcuni anni senza che vi sia mai stato fatto alcun trattamento igienizzante. I materassi sono 
quindi la cosa meno igienica sulla quale il nostro organismo trascorre un terzo della propria vita.
Proprio per questo M & K Group ha messo a punto un particolare metodo di sanificazione micro-
biologica dei materassi che oltre a eliminare gli acari della polvere neutralizza batteri, virus, muffe e 
lieviti sanificando e igienizzando il materasso. Contestualmente viene eseguito, ove necessario, 
un trattamento di smacchiatura mirato all’eliminazione di varie tipologie di macchie quali caffè, thè, 
bibite ed anche le ancor più gravi macchie organiche. Un accurato protocollo preventivo con speciali 
coprimaterassi preserverà l’igiene e la freschezza per lungo tempo. La nostra società fornisce agli 
albergatori una adeguata comunicazione ed un’opportuna e dettagliata certificazione mirata ad evi-
denziare i trattamenti eseguiti sui materassi così da donare tranquillità ai propri ospiti che potranno 
godere appieno di tutti i confort offerti dell’Hotel. Come tutti i trattamenti M & K Group, anche la 
sanificazione ed igienizzazione del materasso non comporta alcun fermo camera; il trattamento 
richiede una tempistica non superiore a 30/45’ per singolo materasso. Solo nel caso di trattamento 
smacchiante è necessario un tempo di attesa di 120’ prima di riallestire il letto. 

Sanificazione ed igienizzazione aria e superfici

I cattivi odori neIle camere non saranno più un problema. Odori 
di fumo, cibo, ed anche sgradevoli odori organici verranno im-
mediatamente eliminati con il trattamento ad OZONO. Ma non 
solo; il trattamento ad OZONO elimina la causa dei cattivi odori. 
Batteri, muffe, spore, lieviti ed anche virus verranno distrutti ed 
eradicati in pochi minuti.
Si procede eseguendo i prelievi a mezzo piastre e tamponi sulle su-
perfici e nell’aria; in quest’ultimo caso con apposite strumentazioni 

di laboratorio, il cliente ha la facoltà di decidere quale livello di analisi desidera, se una analisi sommaria 
o analitica. La prima eseguibile semplicemente in loco, ci indicherà immediatamente la presenza o 
meno di contaminanti microbiologici, mentre la seconda grazie alla collaborazione di un accreditato 
laboratorio microbiologico indipendente, sarà in grado di determinare il riconoscimento tassono-
mico delle specie microbiche dominanti. La sanificazione di aria e superfici avverrà con l’erogazione 
di OZONO a mezzo di specifici ozonizzatori, in grado di distribuire la giusta quantità.

L’OZONO è un gas altamente ossidante, già presente in natura. Il suo impiego è noto anche negli 
ambienti clinici, ospedalieri e nelle industrie alimentari per il facile utilizzo unito agli eccellenti risultati. 

Sanificazione
antibatterica, antivirale dei materassi e ambienti



Grazie alla comprovata esperienza 
acquisita negli anni, M & K Group 
ha sintetizzato una tipologia di 
trattamento specifica per i tappeti 
pregiati che non sopportano l’im-
piego di acqua e di lavaggi mecca-
nici stressanti.

Il servizio viene fornito su tutto il 
territorio nazionale, grazie ad un 
efficace organizzazione di ritiro e 
riconsegna a domicilio. I tappeti 
vengono ricevuti presso il nostro 
laboratorio, codificati, fotografati e 
catalogati, prima e dopo ogni trat-
tamento provvedendo ad avvisare 

tempestivamente il cliente su ogni eventuale anomalia riscontrata. Una adeguata aspirazione 
con tecnologia a vibrazione distacca lo sporco, solleva e rimuove ogni granello di polvere, pre-
disponendo il tappeto ad un vero e proprio trattamento di bellezza. 

Una leggera vaporizzazione di apposito prodotto disgregante allenta il potere ancorante e di-
stacca lo sporco dalle fibre, ed un successivo passaggio eseguito con dischi in microfibra a 
bassa velocità lo asporta completamente.

Ogni tappeto viene sottoposto come da procedura standard, un ciclo di tre trattamenti 
consecutivi, per consentire una adeguata pulizia. 

Eventuali processi di smacchiatura vengono eseguiti prima di ogni lavaggio, con l’ausilio di spe-
cifici smacchiatori ideati per ogni tipologia di macchie per rimuovere; vino, the, caffè, bibite, 
alimenti, grasso, colla, macchie organiche, cosmetiche ecc. ecc..  
 
Il tappeto al termine del trattamento viene sottoposto ad un ciclo di ozonizzazione per una ef-
ficace deodorizzazione e per l’eliminazione della carica batterica, spazzolato con apposite spaz-
zole siliconiche per volumizzare le fibre ed imballato in maniera idonea per un trasporto sicuro. 
I tempi di riconsegna spaziano tra 15/20 giorni.

Su richiesta del committente può essere eseguito un trattamento specifico antimacchia 
idrorepellente.

Trattamenti
manutenzione e sanificazione di tappeti pregiati
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