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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
Padru Trivellazioni con sede in Vicolo Monte
Acuto, 2 nell'omonima città di Padru in provi
ncia di Olbia-Tempio, è azienda altamente q
ualificata nelle VIDEOISPEZIONI di POZZI ART
ESIANI e TUBATURE per PRIVATI e ENTI PUB
BLICI in Sardegna e Toscana. Questi interven
ti hanno lo scopo di analizzare con precision
e assoluta terreni, pozzi e tubature di qualsia
si tipo, per definire al meglio ogni intervento
richiesto. Affinchè la qualità dei risultati dei
sondaggi sia davvero elevata, è necessario ut
ilizzare un sofisticato sistema composto da u
na videocamera digitale resistente all'acqua,
che può essere immersa quindi in ogni pozz
o artesiano o tubatura di cui vuoi controllare
lo stato. Il personale della ditta, esperta anch
e in sondaggi geotermici, potrà vedere in te
mpo reale le condizioni di tubi e pozzi, diagn
osticando le possibili e/o attuali criticità, pro
vvedendo quindi alla pianificazione ed esecu
zione di precisi interventi di manutenzione e
riparazione. Per maggiori informazioni chia
ma il 3396791754 un addetto sarà a tua disp
osizione per chiarire ogni tuo dubbio e fornir
ti un PREVENTIVO GRATUITO.
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PADRU TRIVELLAZIONI IDRICHE OFFERTA VIDEOISPEZIONI POZZI ARTESI
ANI E TUBATURE SARDEGNA TOSCANA

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