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 Mappa
Da oltre 40 anni la società dei Fratelli Carletti si occupa della perforazion
e di pozzi per privati, industrie, enti pubblici, aziende agricole, centri di ricerca geolo
gica. I servizi di scavo pozzi vengono effettuati per privati, aziende agricole, enti pu
bblici e industrie, così come per centri di ricerca geologica, per i quali rendiamo la n
ostra esperienza in un lavoro congiunto di ricerca acque e sondaggio terreni. L'azie
nda utilizza la perforazione a percussione, fino ad una profondità di 200 metri, per
poi procedere all'installazione di un tubo di rivestimento in PVC atossico oppure in
acciaio zincato; infine, chiude gli interventi con un inghiaiamento dell'intercapedine
- con ghiaia selezionata.

 Descrizione
A Perugia e in tutte le province dell'Umbria, l
a Europozzi garantisce esperienza e professi
onalita' negli interventi di escavazione pozzi,
per diversi utilizzi in ambito agricolo o indust
riale, così come per abitazioni private. Partia
mo dalle attività di ricerca falde acquifere, pe
r arrivare alle autorizzazioni geologiche per l
a perforazione e trivellazione del terreno. Eff
ettuiamo: - Scavo pozzi artesiani Trivellazioni
di pozzi artesiani con rotopercussione, install
azione di bacini raccolta acque e interventi c
orrelati. Europozzi è una ditta qualificata nel
settore, che garantisce i sondaggi per la crea
zione di pozzi artesiani, perforazioni anche s
u suoli disagevoli con sopralluoghi e prevent
ivi gratuiti. - Manutenzione e spurgo Sono at
tivi anche servizi accurati di manutenzione e
spurgo periodico dei pozzi, con rivestimento
nei casi necessari. La ditta lavora su ogni tip
o di terreno e diametro variabile, con autoriz
zazioni geologiche e ambientali per la ripulit
ura e lo spurgo dei pozzi. Per informazioni c
ontattaci allo 075 982059 EUROPOZZI V. Sign
oria, 6 06089 TORGIANO (PG)
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europozzi offerta escavazione pozzi - oc
casione scavo pozzi artesiani perugia

 Contatti
EUROPOZZI
Tel. 075 982059
http://www.europozzi.com/
Via Signoria, 6, Torgiano, 06089
Nessun orario indicato
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