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Elis Cleanroom is an authorised distributor of all products contained within this brochure.

Welcome to Elis Cleanroom Why choose Elis Cleanroom as  
your contamination control partner?

L’ottimizzazione del controllo della contaminazione è essenziale in tutte le realtà che operano 
all’interno di Cleanroom. Forniamo soluzioni a 360° per il controllo della contaminazione.

Con esperienza decennale nell’industria delle Cleanroom, siamo il perfetto partner per voi. Affidaci 
la tua Cleanroom lasciandoci gestire tutto ciò che riguarda acquisti, dotazioni, sterilizzazione, 
sostituzioni, manutenzione e logistica dei nostri servizi per poterti concentrare sul tuo core-business.

Sicurezza nella qualità 
La qualità nei prodotti, le verifiche 
in process e il monitoraggio 
continuo dei siti Elis Cleanroom 
è assicurato da un team QA 
dedicato. Le nostre Cleanroom 
eliminano il rischio di cross-
contamination.

Sicurezza della documentazione 
Siamo certificati in accordo con  le 
ISO 14644 classe 5,6,7,8; ISO 9001, ISO 
14001; abbiamo inoltre realizzato una 
certificazione di  prodotto tessile sterile 
trattato in Cleanroom e sterilizzato in  
autoclave. Operiamo in conformità alle 
GMP. 

 

Garanzia della consegna
I nostri agenti del servizio, tutti 
ipendenti Elis Cleanroom, hanno 
pluriennale esperienza per garantire 
continuità nelle consegne ed assistervi 
durante l’erogazione del servizio.

Garanzia del servizio 
Definiamo insieme la più corretta 
soluzione di servizio sulla base delle 
necessità della vostra azienda 
e del vostro business. Grazie ad 
una continua formazione, siamo 
in grado di garantirvi un elevato 
livello di servizio.
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Our service

  Definiamo insieme la più corretta soluzione di servizio sulla base delle vostre necessità e  
aspettative.

 Utilizziamo la nostra esperienza per fornirvi consulenza sui prodotti al fine di ridurre i rischi di  
    contaminazione.

 Offriamo un’ampia gamma di abbigliamento tecnico ed accessori per Cleanroom.

  Sviluppiamo nuovi prodotti all’interno del nostro Innovation Centre.

 Test di validazione e certificazione.

 Servizio di distribuzione e ritiro direttamente nei vostri armadietti.

. 

What we offer

Our cleanrooms worldwide

Contingency platform 
Con 28 Cleanroom in tutta Europa 
e in America Latina, siamo in 
grado di garantire una costante 
continuità di servizio.

Anche nel caso in cui un sito 
dovesse effettuare un revamping, 
Elis Cleanroom assicura le 
consegne ed i ritiri.
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Processing

Air monitoring
Chemical and 
Microbiological Analysis

Helmke drum

Contact plate Bioburden Frame test

  ISO Class: ISO 5 / ISO 6 / ISO 7 / ISO 8

   Track & Trace: Tag RFID

  Certification: ISO 9001, ISO 14001 e certificazione di prodotto

  Testing: 

Cleanroom in Italy

What rental includes 

  Definiamo la corretta dotazione parametrata sui vostri accessi in Cleanroom.

 Riparazioni e sostituzioni. 

  Tracciabilità delle dotazioni. 

  Consegne e ritiri programmati.

 Account manager a vostra disposizione. 

  Sterilizzazione delle dotazioni quando richiesto.

Security & efficiency

Compliance is in our DNA
Tutte le nostre Cleanroom operano in accordo alla ISO 14644 e in conformità alle GMP.
Inoltre per Clienti in ambito Medical Device alcune Cleanroom sono certificate ISO 13485.
Effettuiamo test ESD su abiti dedicati ai Clienti che operano in ambienti ESD. Abbiamo un 
unico sistema di gestione della documentazione e della tracciabilità per tutti i nostri processi. 

 
Customer in focus 

La nostra ampia gamma di prodotti è pensata in stretta collaborazione con i nostri Clienti e 
sviluppata nel nostro Innovation Centre. Vi ascoltiamo e troviamo sempre una soluzione alle 
vostre esigenze.

A trustworthy partner

Il nostro scopo è essere sempre il tuo Contamination Control Partner. Correttezza e fiducia 
sono per noi le fondamenta di una relazione con il Cliente.

Grazie alla partnership creata con il Cliente, ricerchiamo continuamente soluzioni per 
migliorare il livello del servizio, l’efficienza e la riduzione dei rischi. Come azienda e partner 
cerchiamo di mantenere i più alti standard di governance, sicurezza, performance 
ambientali e impegni sociali.
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Risk areas for contamination Guide for choosing garments

La nostra esperienza ci permette di proporre le migliori opzioni per la vostra Cleanroom. Lavorando 
con voi, analizzando le vostre esigenze siete sicuri che sia la vostra Cleanroom che il vostro 
personale saranno protetti dal rischio di contaminazione.

Effettuiamo costantemente training al vostro personale sulle procedure di vestizione e svestizione, 
sulle buone pratiche di lavoro in Cleanroom, sulla funzionalità degli abiti e il loro utilizzo durante la 
vostra attività quotidiana.

Dispersione di particelle per sfregamento. 
 
Stomaco – Maggiore fonte di contaminazione.
 
Collo – Dispersione di particelle aumentata dal “pump-effect”. 
 
La mascherina è maggiormente penetrata dalla respirazione. 
 
Polsino sulle maniche – Alta concentrazione particellare causata dal “pump-effect”.
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Cleanroom gowning solutions

ISO class 4/5 (grade A/B)

Modello Protezione Assoluta: chiusura posteriore 
tramite zip lungo la parte dorsale. Modello 

brevettato

Modello Alaska: chiusura tramite zip posizionata 
nella parte interna delle gambe e cinghia di 

supporto interna da spalla a spalla

Modello Everest: chiusura frontale tramite zip 
posizionata sulla parte laterale del busto

ISO class 4/5 à 7/8 (grade A/B à C/D)
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Sottovestizioni

Sottovestizioni da Cleanroom create per avere un 
effetto di doppia barriera Camice Alsistrong

ISO class 7/8 (grade C/D)

Cleanroom gowning solutions
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Noi forniamo ciò che crediamo sia 
semplicemente la miglior soluzione per 
Cleanroom al fine di proteggere sia il 
vostro prodotto che gli operatori. Come 
vostro Contamination Control Partner, noi 
garantiamo la sicurezza dei vostri operatori 
attraverso l’accuratezza ed il controllo 
continuo del servizio fornito.

Il nostro abbigliamento da Cleanroom 
è idoneo a qualsiasi tipo di attività 
indipendentemente dal vostro settore di 
business includendo aziende High-tech, 
università, laboratori di ricerca, realtà 
farmaceutiche e Medical devices sino ad 
arrivare all’industria agroalimentare.

Siamo in grado di offrire una soluzione di 
servizio customizzato grazie alla sinergia 
tra Esperienza ed Innovazione, cuore di Elis 
Cleanroom.

Cleanroom gowning solutions

Compliance and contamination control
  Processo di trattamento – Lavato ed imbustato in conformità alle ISO 

Cleanroom.

 Tracciabilità – Ogni prodotto ha un codice univoco.

  Controllo qualità – Test effettuati su qualsiasi tipo di prodotto fornito.

  Compliance – Certificazione e documentazione secondo gli standard. 

Health, safety and environment 
  Salute – Tessuti traspiranti che offrono una efficace filtrazione e comfort.

  Sicurezza – I vostri operatori sono protetti, quindi il vostro prodotto è protetto.

  Soddisfazione degli operatori – Elevato Confort indossando sia la sotto-
vestizione che la tuta.

  Ambiente – Nessuno spreco derivato dall’utilizzo di prodotti monouso. 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo – Ci prendiamo cura della gestione delle vostre 
dotazioni, riparazioni, sostituzioni, consegne e ritiri.

  Controllo logistico – Giorni di consegna e di ritiro prestabiliti.

 Controllo dei costi – Sicurezza di un budget di spesa mensile costante per  
 tutta la durata del contratto.  

Benefits for you



16 17

Per coloro che operano nell’ambito della 
ricerca o aziende che lavorano in ambienti 
sterili e che necessitano di proteggere il 
prodotto dalla contaminazione degli occhi. 

Il tutto completamente tracciato attraverso 
tecnologia RFID che garantisce la 
conoscenza della durata degli occhiali in 
base al numero di cicli effettuati e certifica la 
sterilità ad ogni trattamento.

Sono disponibili occhiali sia per trattamento 
in autoclave che per irraggiamento.

Goggles Benefits for you

Compliance and contamination control
  Processo di trattamento – Decontaminazione, packaging, sterilizzazione 

in autoclave riducendo potenziali rischi di contaminazione per la vostra 
Cleanroom e/o prodotti.

  Tracciabilità – Tecnologia RFID.

  Controllo qualità – Ispezione costante e sostituzione della montatura e delle 
lenti seguendo il numero di trattamenti indicato dal chip RFID.

  Compliance – Occhiali certificati per un utilizzo in aree asettiche e 
controllate. 

Health, safety and environment 
  Salute – Tutti gli occhiali proposti sono validati all’interno delle nostre 

Cleanroom.

  Sicurezza – I vostri operatori sono protetti, quindi anche il vostro prodotto è 
protetto.

  Soddisfazione dell’operatore – Elevato confort, anti-appannamento, idonei 
all’utilizzo anche con occhiali da vista.

  Ambiente – Occhiali riutilizzabili, decontaminati attraverso un processo che 
rispetta l’ambiente. 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo – Facilità di utilizzo durante il processo di vestizione.

  Controllo dei trattamenti – Tracciabilità completa di tutti gli occhiali e 
numero dei cicli di sterilizzazione.

  Controllo dei costi – Nessun costo occulto per quel che riguarda acquisti, 
stock, decontaminazione, manutenzione, sostituzione, QC, consegna, 
sterilizzazione.
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Il sistema MicronSwep™, leggero e 
conveniente, limita la necessità di acqua, 
attrezzature e carrelli all’interno della 
Cleanroom poiché i mop vengono pre-
dosati all’esterno della Cleanroom.

Il sistema MicronSwep ™ accumula 
particelle, pulisce e asciuga, tutto allo stesso 
tempo. Microfibre speciali sulla superficie 
dei mop assicurano che le particelle non 
vengano solo rimosse dalla superficie da 
pulire, ma vengano catturate all’interno 
delle fibre.

Un singolo mop da 35 cm può coprire fino 
a 15 m2 ed uno da 50 cm può coprire una 
superficie fino a 20 m2.

MicronSwep Duo ™ mop è il risultato dello 
sviluppo dell’Innovation Centre:

• Mop di nuova concezione con  
 nucleo interno della fibra ad alto  
 assorbimento in grado di  
 incrementare il rilascio di liquidi  
 durante l’utilizzo.

• Doppio rendimento in m2 per mop.

• Le microfibre penetrano più  
 profondamente nella superficie  
 rispetto alle fibre tradizionali. 

• Le microfibre utilizzano l’azione  
 meccanica per rimuovere i  
 contaminanti. 

• Saving, meno cambi di mop, meno  
 detergenti, meno trasporto etc.

Cleaning systems Benefits for you

Compliance and contamination control
  Controllo della contaminazione incrociata – I mops/wipes prevengono la 

cross-contamination durante le attività di pulizia. 

 Tracciabilità – Tecnologia RFID per un completo controllo dei mop e dei cicli  
 di lavaggio/decontaminazione/sterilizzazione.

  Rimozione di particelle/contaminanti – Mop fabbricati in 100% PES 
Microfibra.

  Compliance – Processi di pulizia validati ed equipaggiamenti idonei. 

Health, safety and environment 
  Salute – Riduzione delle movimentazioni e carichi di lavoro grazie a materiali 

ergonomici e leggeri.

  Sicurezza - Mop pre-impregnati, senza necessità di portare acqua e 
contenitori all’interno della Cleanroom.

  Facile utilizzo – Un sistema per il pavimento, pareti e soffitti.

  Ambiente – Mop/wipes riutilizzabili decontaminati che rispettano l’ambiente. 

Cost-effective solution 

 Risparmio di tempo – Saving nella preparazione/accesso alle Cleanroom.

  Saving prodotti chimici e acqua – Grazie al sistema di pre-impregnazione.

  Training & consultancy – Programma di training completo disponibile per gli 
operatori.

  Controllo dei costi - Nessun costo occulto per quel che riguarda gli acquisti, 
stock, decontaminazione, manutenzione, sostituzione, QC, consegna, 
sterilizzazione.
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Flexi Mat

Il nostro tappeto Cleanroom Flexi Mat 
ad alte prestazioni impedisce agli agenti 
contaminanti generati durante il passaggio 
in ingresso ed in uscita dai punti critici di 
disperdersi nell’ambiente circostante.

L’alto potere attrattivo della superficie 
del tappeto raccoglie e trattiene lo 
sporco, la polvere e i batteri. Questo 
assicura un controllo della contaminazione 
dell’ambiente trasmessa attraverso 
l’utilizzo delle calzature durante l’accesso 
in Cleanroom. Il tappeto viene sostituito 
ogni 3-6 mesi a seconda della frequenza di 
utilizzo.

Compliance and contamination control
 Controllo della contaminazione – Trattiene con efficacia lo sporco, la polvere  

 e i batteri. Il trattamento Biomaster è intrinseco nel tappeto e garantisce una  
 protezione antimicrobica efficace e duratura.

  Controllo qualità - Evidenzia la distinzione tra zone contaminate e pulite.

   

Health, safety and environment 
  Salute – Non bisogna più piegarsi per sostituire più volte al giorno la pellicola 

dei tappeti monouso.

  Sicurezza – E’ fissato al pavimento su tutti i lati e previene quindi incidenti sul 
lavoro.

  Soddisfazione dell’operatore – I calzari non si strappano più evitando così 
situazioni non igieniche e pericolose.

 Ambiente – Significativa riduzione della quantità di rifiuti. 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo – Riduzione del tempo utilizzato per la pulizia rispetto 
all’attività frequente di cambio della pellicola del tappeto monouso.

  Trattamento dei rifiuti – Nessun costo aggiuntivo per i rifiuti derivanti dalle 
pellicole dei tappeti monouso.

  Savings finanziari – In alcuni casi vengono rimosse dai tappeti monouso più 
pellicole nello stesso momento.

  Controllo dei costi – Nessun costo occulto in acquisto, stoccaggio, 
decontaminazione, manutenzione, sostituzione, controllo qualità, consegna, 
gestione dei rifiuti, sterilizzazione.

Benefits for you
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Reusable Autoclave bags 

Esiste un reale problema nell’utilizzo di 
buste monouso per autoclavi se utilizzate 
per apparecchiature tecniche dato che 
ciascuna di queste è di forma diversa; 
molte hanno bordi affilati e la maggior parte 
non si adattano a una busta monouso. Di 
conseguenza, la busta si strappa e il processo 
deve essere ripetuto.

Elis Cleanroom ha sviluppato la soluzione. 
Con le nostre borse e coperture a doppio 
strato realizzati in materiale lavabile, 
sterilizzabili in autoclave e riutilizzabili, il 
processo diventa efficiente.

Automatici 
in acciaio 
inossidabile per 
la regolazione

Elastico per 
una perfetta 
aderenza

Gancio in 
tessuto per 
agganciare 
l’etichetta 
identificativa.

Ampia apertura 
tramite zip 

Bordi con doppia 
cucitura

Tessuto esterno 
resistente alle 
perforazioni e tessuto 
interno resistente 
all’abrasione

Benefits for you

Compliance and contamination control
  Controllo della contaminazione incrociata – Borsa creata in tessuto per 

Cleanroom con bordi a doppia cucitura.

  Tracciabilità – Tracciabilità completa degli articoli tramite microchip.

  Rimozione di particelle/contaminanti – Doppio strato di tessuto BioGuard 
con trattamento antibatterico.

  Compliance - Processi di trattamento convalidati. 

Health, safety and environment 
  Salute - Basso rischio di infortuni derivati da oggetti con spigoli vivi e 

pericolosi.

 Sicurezza - Tutti i materiali sono compatibili in ambienti Cleanroom.

  Facile utilizzo - Dimensioni personalizzate che soddisfano esattamente 
le vostre esigenze. Due tipi di copertura a seconda del macchinario da 
proteggere.

  Ambiente - Assenza di rifiuti derivati da buste monouso. 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo – Nessuna perdita di tempo dovuto alla rottura delle 
buste monouso.

 Logistica - Lavabile, autoclavabile e riutilizzabile.

  Controllo dei costi – Nessun costo occulto in acquisto, stoccaggio, 
decontaminazione, manutenzione, sostituzione, controllo qualità, consegna, 
gestione dei rifiuti, sterilizzazione.
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Connected Cleanroom™ 

L’innovativa piattaforma digitale Connected 
CleanroomTM fornisce smart data relativi alla 
tua Cleanroom e alla gestione del servizio. 
Migliora la SOP compliance ed efficienza per 
i tuoi dipendenti.

Tutti i dati raccolti sono trasformati in 
sofisticate elaborazioni che si confrontano 
con i vostri KPI. Il sistema ha tre soluzioni 
che possono essere utilizzate dal cliente: la 
dashboard dei dati, la scanning station e 
una scelta di differenti sistemi di distribuzione 
degli abiti.  
 
Con la capacità di raccogliere dati e 
successivamente prendere decisioni basate 
su analisi effettuate, la vostra Cleanroom 
diventa pienamente integrata nelle 
operatività quotidiane.

Benefits for you

Compliance and contamination control
  Controllo della contaminazione incrociata - Assicurarsi che gli operatori 

abbiano cambiato gli indumenti rientrando in Cleanroom.

  Tracciabilità - Ogni indumento viene scansionato prima e dopo l’entrata e 
l’uscita dalla Cleanroom.

  Compliance - Vi supporterà nell’incrementare il know-how e vi manterrà 
conformi secondo le GMP e SOP. 
 

Health and safety 

  Salute - Offre una maggiore visibilità sul rispetto dei cambi di indumenti 
previsti.

  Facile utilizzo - Accessibile tramite qualsiasi browser. 
 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo - Tutti i dati raccolti sono trasformati in sofisticate 
elaborazioni che si confrontano con i vostri KPI.

  Logistica - Visibilità del ciclo di servizio.

  Controllo dei costi - Completa visibilità degli articoli non processati.

  Soluzioni - Dashboard suddivisa in tre sezioni, scanning station e sistemi di 
distribuzione degli indumenti. 
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Footwear 

In base all ‘Annex 1 “Appropriate sterilised, 
non-powdered rubber or plastic gloves and 
sterilised footwear should be worn” e “It is 
recommended that .... dedicated socks 
be worn before entry to change rooms for 
grade C and B.” 

Abbiamo una vasta gamma di calzature 
e calze che rispettano entrambe le 
raccomandazioni dell’Annex 1.

Durante il nostro processo di trattamento 
e disinfezione, i microrganismi vengono 
sradicati e la sterilità è assicurata.

Inoltre, perché avere delle calzature pulite 
e indossare delle calze sporche? Molte 
persone indossano le calze personali 
all’interno delle calzature da Cleanroom 
rischiando così la contaminazione. Ecco 
perché siamo in grado di fornire una vasta 
gamma di calze riutilizzabili.

Benefits for you

Compliance and contamination control
  Controllo della contaminazione – Calze e scarpe non contaminano gli 

indumenti. 

  Annex 1 - In conformità alle proposte pubblicate.

  Compliance - Processo di pulizia convalidato. 

Health, safety and environment 
  Salute – La suola garantisce traspirabilità e comfort per chi indossa le scarpe.

  Sicurezza – Realizzata con materiali antistatici e antiscivolo.

 Facile utilizzo – Colori diversi che vi permettono di identificare differenti settori  
 del sito.

  Ambiente – Non è necessario investire in scarpe nuove. 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo - Il ciclo di servizio vi assicura che non rimarrete mai 
senza calzature pulite.

  Logistica - Lavare, sterilizzare e riutilizzare.

  Controllo dei costi – Nessun costo occulto in acquisto, stoccaggio, 
decontaminazione, manutenzione, sostituzione, controllo qualità, consegna, 
gestione dei rifiuti, sterilizzazione.
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Abbiamo un team Methods & Projects 
dedicato, così come un team Quality 
Assurance di grande esperienza. 

Methods & Projects hanno la responsabilità 
di valutare nuove funzionalità e 
ammodernamenti di ciascuno dei nostri siti. 
Sono anche coinvolti nella pianificazione di 
nuovi siti e condividono al meglio pratiche 
per garantire che implementino efficaci 
soluzioni con la migliore efficienza.

Il Quality team lavora costantemente per 
mantenere i nostri siti al giusto livello di 
accreditamento. Seguono i Clienti durante 
le audit.

Come parte del nostro impegno per una 
continua crescita e la soddisfazione dei 
Clienti, abbiamo un Centro di innovazione 
nei Paesi Bassi. Qui i prodotti possono essere 
testati, convalidati, i nuovi prodotti sviluppati 
e condivise nuove idee in partnership con i 
nostri Clienti. Ci consultiamo costantemente 
con i nostri Clienti al fine di essere sempre 
coinvolti nei problemi legati al controllo della 
contaminazione. Grazie ad un know-how 
globale e comune garantiamo gli stessi test 
in tutto il territorio geografico dopo aver 
standardizzato e procedurizzato tutte le fasi. 

Research & Development 

Compliance and contamination control
  Controllo della contaminazione incrociata – Affrontare le criticità 

all’interno del processo produttivo al fine di eliminare gli stress point per la 
contaminazione.

  Certificazione – Assicurarsi che tutti i siti siano portati ai più alti livelli di 
accreditamento.

  Compliance – Audit di garanzia della qualità per salvaguardare i nostri 
processi e garantire la soddisfazione del cliente. 
 

Health and safety 

  Sicurezza – I responsabili della sicurezza di ciascun sito monitorano i processi 
al fine di garantire la sicurezza del prodotto e del personale.

  Ambiente – Trovare metodi per assicurare un elevato livello di servizio con un 
minimo impatto sull’ambiente. 
 

Cost-effective solution 

  Risparmio di tempo – Innovazione di nuovi prodotti per semplificare le 
esigenze dei Clienti.

  Validazione – Tutti i prodotti che vi offriamo sono validati.

Benefits for you
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Consultancy & Training 

Il tuo Account Manager o Responsabile 
del Servizio Clienti può fornirti le risposte più 
idonee su indumenti, sistemi di cleaning, 
occhiali, tappeti e logistica. Hanno 
esperienza in ciò che è meglio per la vostra 
area controllata.

Vi offriamo gli strumenti e la formazione 
idonea per i vostri dipendenti, ad es. 
formazione su come utilizzare i sistemi di 
cleaning, come muoversi in Cleanroom, 
come effettuare una corretta vestizione.

Organizziamo webinar per Cleanroom 
dedicate ai nostri Clienti, al fine di 
poter condividere esperienze e fornire 
approfondimenti.

Abbiamo una varietà di video “How To” per 
assicurarvi di ottenere un utilizzo ottimale e 
vantaggi da tutti i nostri prodotti. 

Benefits for you

Compliance and contamination control
  Up-to-date – Proteggiamo il vostro know-how con i più recenti standard di 

Cleanroom, le classificazioni e certificazioni, metodi di prova per i tessuti da 
Cleanroom, indumenti ESD etc.

  Corretta vestizione – Forniamo ai dipendenti un training sulla procedura di 
vestizione come previsto dalle GMP e SOP.

  Corretti metodi di pulizia – Forniamo al vostro personale dedicato alle pulizie 
della Cleanroom un training mirato sulle procedure e metodi di pulizia, per far 
in modo che le vostre attività di manutenzione siano conformi alle SOP e alle 
GMP.

 Certificazione - Forniamo attestati a voi e vostri dipendenti che certificano che  
      training richiesto è stato completato. 

Health, safety and environment 
  Sicurezza – Garantire la formazione in base alle normative e ai requisiti di 

sicurezza all’interno di una Cleanroom.

  Salute – Formazione dei dipendenti nell’utilizzo ergonomico degli strumenti e 
procedure di pulizia, messa in sicurezza per garantire un posto di lavoro più 
salubre.

 Formatori esterni – I vostri dipendenti saranno formati da specialisti esterni; la  
 nostra esperienza ci dice che spesso questa attività ha un livello di attenzione  
 e gradimento da parte dei dipendenti molto elevato. 

Cost-effective solution 

  Conoscenza uniforme – Acquisti, scorte, decontaminazione, sostituzione, 
controllo di qualità, manutenzione, consegna e gestione dei rifiuti sono gli 
elementi che vi permettono di avere una conoscenza globale delle nostre 
soluzioni per Cleanroom.

  Stress-free– Teniamo traccia di tutti i training effettuati e quelli ripetuti qualora 
necessari. Concentratevi sul vostro Core business.



Elis Cleanroom is part of the Elis Group
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