SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI.
Effettuiamo spurghi civili e industriali indirizzati ai clienti privati, al settore pubblico e alle aziende. Le attività
riguardano il ripristino del corretto funzionamento idraulico di condotte, pozzetti e manufatti fognari
tramite lavaggio idrodinamico ad alta pressione modulabile, lo svuotamento di fosse settiche e imhoff,
stazioni di sollevamento e vasche di accumulo mediante aspirazione pneumatica dei sedimi esistenti,
il prosciugamento di allagamenti con pompe volumetriche e distensione di linee di by-pass.
Operiamo interventi d’emergenza a seguito di importanti eventi meteorologici.

SERVIZIO:
Spurghi civili
e industriali.
DEDICATO A:
clienti privati, aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
ripristino della
funzionalità di condotte
fognarie, fosse settiche
e vasche di accumulo,
prosciugamento
di allagamenti.
DATI INTERESSANTI:
Effettuiamo oltre
5.100 interventi all’anno.

SPURGHI PER IL SETTORE PRIVATO.
Negli interventi di spurgo per il settore privato, e di conseguenza in ambito residenziale, si opera
assicurando ai clienti la massima rapidità di azione e una totale versatilità nel gestire le diverse
problematiche (accessi a fosse settiche non sempre liberi, spazi condominiali ristretti, etc...).
Vengono effettuati anche interventi d’emergenza a seguito di importanti eventi meteorologici.
SPURGHI PER IL SETTORE PUBBLICO.
La preparazione del personale e la disponibilità di un ampio parco mezzi consente a Stucchi Servizi
Ecologici di essere un punto di riferimento di massima affidabilità per le esigenze del settore pubblico.
La conoscenza delle problematiche gestite da amministrazioni comunali, provinciali e regionali, da
consorsi, da istituzioni nazionali e da società di capitale dedite alla gestione del territorio sono la spina
dorsale di un servizio strutturato per garantire un apporto operativo preciso, mirato ed efficace.
SPURGHI PER IL SETTORE AZIENDALE.
Stucchi Servizi Ecologici risponde alle esigenze di spurgo, messa in funzionalità di condotte o di
prosciugamento di allagamenti di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. Forte di una lunga
esperienza sul campo, il personale tecnico e operativo della società è in grado di offrire soluzioni concrete
e risultati rapidi, permettendo alle aziende di limitare qualsiasi danno legato a blocchi di produzione o
limiti operativi.

IL NOSTRO PERSONALE ADDETTO AGLI SPURGHI.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

I MEZZI PIÙ ADATTI PER INTERVENTI MIRATI E PRECISI.
Le nostre squadre di intervento possono contare
su 50 automezzi per ogni tipo di attività.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it

Sede legale e amministrativa:
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

