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 Mappa
I nostri negozi nascono nel 2007 come frutto della nostra trentennale es
perienza nel settore Idraulico e Termoidraulico. Siamo presenti con Negozio e Mag
azzino a San Bartolomeo al Mare e con un grande Show Room dedicato all'Arredob
agno in Diano Marina in provincia di Imperia. Mezzo Pollice è rivenditore di raccord
eria professionale con sistema pressfitting ovvero un tipo di raccordatura a pressar
e di estrema semplicità e rapidità di montaggio, che impiega acciaio inossidabile ne
lla qualità AISI 316L, acciaio al carbonio, cupronickel. Questi tubi e raccordi vengon
o assemblati per mezzo di pinze elettromeccaniche che imprimono una deformazio
ne alla camera toroidale di ogni raccordo garantendo una giunzione perfettamente
ermetica e non divisibile. La nostra Azienda serve una vasta clientela di privati ed i
mprese artigiane effettuando consegne di materiale in tutta la regione Liguria ed in
particolare in provincia di Imperia e Savona nei comuni di Albenga, Alassio , Laigue
glia, Andora, san Bartolomeo al Mare, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Santo St
efano al Mare, Arma di Taggia, Taggia, Sanremo.

 Descrizione
MEZZO POLLICE di Diano Marina, in provinci
a di Imperia, e' un'azienda specializzata in sis
temi di pompaggio acque sia per uso civile c
he industriale. Per maggiori informazioni o p
er richiedere un preventivo gratuito contatta
ci al numero 0183/403265 MEZZO POLLICE S
RL Via Diano Calderina, snc 18013 Diano Mar
ina (IM)

 Contatti
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offerta sistemi di pompaggio acque imp
eria - occasione sistemi di pompaggio ac
que civili imperia

MEZZO POLLICE SRL
Tel. 0183403265
https://www.mezzopollice.it/
Via Diano Calderina 63-53, Diano
Marina, 18013
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:0
0 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 all
e ore 19:00 Sabato dalle ore 08:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 18:00 Domenica CHIUSO
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