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 Mappa
Operiamo nel settore della bonifica amianto e rifacimento coperture da
oltre 20 anni, con una realtà particolarmente attiva e dinamica, e abbiamo svolto la
nostra attività su tutto il territorio nazionale e in vari paesi europei. Oltre ad avere l
avori propri realizziamo anche appalti per conto terzi. Tutti i nostri lavori vengono
eseguiti a regola d'arte e garantiti con polizza a garanzia dei lavori eseguiti fino a 1
0 anni su richiesta. Negli anni abbiamo raggiunto ottimi livelli di efficienza e qualità,
operando nel pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza
nei cantieri, e portando a termine grandi lavori in campo civile, industriale, agricolo
e anche nella ristrutturazione di edifici importanti. Inoltre, produciamo energia puli
ta con impianto fotovoltaico posto sul nostro capannone.

 Descrizione
Rivolgiti alla nostra azienda certificata per la
bonifica di amianto in provincia di Teramo,
metti in sicurezza edifici e fabbricati con ISOL
MONTAGGI SRL. Oltre ai diversi servizi offert
i, Isolmontaggi srl si occupa di bonifiche di a
mianto nelle zone di Ascoli Piceno, Pescara. I
n trent'anni di esperienza abbiamo svolto la
nostra attività anche a livello nazionale ed in
ternazionale, operando sempre nel pieno ris
petto delle normative in materia di prevenzio
ne e sicurezza nei cantieri. Siamo in grado di
portare a termine grandi lavori in campo civil
e, industriale, agricolo e anche ristrutturazio
ni di importanti edifici. Rivolgiti a noi per: > G
estione rimozione e smaltimento amianto; >
Rimozione pavimenti in vinil-amianto; > Forn
itura e posa di coperture coibentate di ogni g
enere, pannelli sandwich in poliuretano/lana
minerale e lamiere grecate (acciaio, allumini
o, rame), lattonerie (converse, scossaline, gr
ondaie, pluviali di qualsiasi dimensione e ma
teriale); > Realizzazione di strutture metallich
e ed in legno per fabbricati civili, agricoli, ind
ustriali; > Realizzazione e montaggio di celle
frigorifere; > Fornitura e posa in opera di im
pianti fotovoltaici su ogni tipo di fabbricato;
> Ristrutturazione e manutenzione nell"ediliz
ia abitativa ed industriale; > Montaggio contr
osoffittature e pareti divisorie con pannelli ti
po sandwich; > Lavori di impermeabilizzazio
ne e coibentazione; > Fornitura e posa di par
eti ed infissi tagliafuoco, termoisolanti e acus
tiche; > Stoccaggio rifiuti speciali non pericol
osi e pericolosi; > Trasporti conto proprio. Vi
sita il nostro sito e contattaci per preventivo!
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Isolmontaggi srl - offerta azienda certifi
cata bonifica amianto Teramo

 Contatti
Isolmontaggi srl
Tel. 0861816020
http://www.isolmontaggi.net
Str. Prov.le Bonifica del Tronto km
14,050, Ancarano, 64010
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

