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 Mappa
La Roditor National, con sede a Verona, opera da sempre con esperienza
e professionalità nel settore dell'Igiene Ambientale e della Sanificazione, offrendo s
oluzioni all'avanguardia per risolvere i vari problemi in ambito igienico-sanitario. Gr
azie all'impiego di procedure certificate e alla più aggiornata ed efficace gamma di
prodotti, siamo in grado di eseguire una vasta gamma di interventi, sia in ambienti
pubblici che privati, di disinfezione e bonifica contro ogni specie di infestante: rodit
ori, scarafaggi, blatte, zanzare, formiche, cimici, tarme della lana e dei tessuti. Chia
maci per un sopralluogo senza alcun impegno.

 Descrizione
RODITOR NATIONAL professionista nella disi
nfestazione di formiche vespe ragni a Manto
va e Verona. Ma non solo..Scopri di piu! ROD
ITOR NATIONAL è un azienda di Verona, che
opera nel settore dei servizi destinati alla sa
nificazione ambientale. Fondata nel 1969, si
propone come struttura specializzata nell'er
ogazione dei servizi di bonifica e profilassi igi
enico/sanitaria, ovvero, della disinfestazione,
della derattizzazione, della disinfezione, del
controllo dei volatili e di altre forme di profil
assi, specie nel settore dell'igiene alimentare
, nel rispetto della normativa H.A.C.C.P. e del
controllo degli infestanti in ambito civile: azie
nde, condomini, enti pubblici. L'Azienda è
certificata UNI EN 16636:2015, applica tecnol
ogie e metodologie innovative e dispone di p
ersonale altamente qualificato in grado di uti
lizzare biocidi con professionalità ed esperie
nza. >Assistenza e consulenza in ambito ecol
ogico e igenico sanitario >Disinfestazioni dell
a maggior parte degli infestanti che risiedon
o nelle nostre aree Per maggiori informazion
i contattaci al 045/8921140 Dal Lunedi al Ve
nerdi dalle 8-12 e 14-18 Ci troviamo in Via Pi
etro Sgulmero, 32, Verona
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Offerta professionista disinfestazione f
ormiche vespe - offerta eliminazione ra
gni Mantova

 Contatti
RODITOR NATIONAL
Tel. 0458921140
http://www.roditornational.it/
Via Pietro Sgulmero, 32, Verona, 3
7132
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

