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 Mappa
Padru Trivellazioni è una ditta con sede nell'omonima città in provincia di
Olbia-Tempio, specializzata nel campo della perforazione dei terreni e delle ricerch
e idriche propedeutiche alla realizzazione di pozzi idrici e pozzi artesiani. L'azienda,
dalla consolidata esperienza nei settori geologico e geotecnico, effettua inoltre rilie
vi di monitoraggio ambientale, fornendo un valido supporto a tutti quei soggetti ch
e necessitano di analisi preventive all'installazione di impianti e alla costruzione di
edifici. L'esperienza maturata in tanti anni di attività, il continuo aggiornamento pro
fessionale e il costante rinnovamento tecnologico, fanno sì che la ditta possa oggi p
orsi come un partner affidabile e serio per moltissimi clienti sia in Sardegna sia in T
oscana, e in particolare nelle province di Olbia, Firenze, Massa Carrara e Pisa e in tu
tta la zona della Gallura.

 Descrizione
Chiama PADRU TRIVELLAZIONI e scopri i van
taggi legati alla PROGETTAZIONE di un IMPIA
NTO GEOTERMICO! Investire nella progettazi
one di un IMPIANTO GEOTERMICO e nella su
a realizzazione è sicuramente una delle opzi
oni più interessanti nel campo dello sfrutta
mento delle ENERGIE RINNOVABILI. L'energi
a geotermica è infatti una delle fonti di energ
ia alternative più efficienti e convenienti, seb
bene ancora oggi gli investimenti complessiv
i in questo settore non siano altissimi. I vanta
ggi legati a questo tipo di investimento sono
da ricondurre principalmente a: Risparmio e
nergetico Scarse emissioni inquinanti Ricicla
ggio degli scarti Rispetto dell'ambiente Conta
ttando gli uffici della ditta è possibile richied
ere ulteriori dettagli sulle diverse tipologie di
impianto e scegliere quello più adatto alle pr
oprie esigenze chiama il 3396791754 un add
etto sarà a tua disposizione per chiarire ogni
tuo dubbio e fornirti un PREVENTIVO GRATUI
TO.
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PADRU TRIVELLAZIONI IDRICHE OFFERTA PROGETTAZIONE IMPIANTI GE
OTERMICI SARDEGNA E TOSCANA

 Contatti
PILU - PADRU TRIVELLAZIONI
Tel. 078949059
http://www.pilutrivellazionipadru.it
Vicolo Monte Acuto, 2, Padru, 0702
0
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