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 Mappa
Offriamo servizi di manutenzione e disostruzione di fognature e di spurg
o di fosse biologiche, intervenendo con un pronto intervento attivo tutti i giorni 24
ore su 24. Servizio disponibile anche in abbonamento. Lavoriamo con mezzi e attre
zzature idonee e di ultima generazione e non vi abbandoniamo mai: Aperti anche n
ei giorni festivi! Grazie all'utilizzo di strumenti all'avanguardia, siamo in grado di for
nire ai nostri clienti un servizio di videoispezioni di reti fognarie accurato. Realizzia
mo interventi di spurgo pozzi neri e sgombero fognature con canal-set ad alta pres
sione, lavaggi e aspirazione di fosse biologiche Offriamo una vasta gamma di presta
zioni nel settore dei servizi ecologici, grazie a personale qualificato e a una vasta es
perienza maturata nel settore. Siamo attivi per il pronto intervento 24 ore su 24 e f
uori orario, anche nei giorni festivi e nel mese di agosto: Vuotatura fosse biologich
e e manutenzione impianti di depurazione Aspirazione liquami ad alta pressione V
uotatura pozzetti, caditoie e griglie Videoispezione tubazioni con rilascio CD/PenDri
ve Rilevamento perdite da condutture interrate Stasatura e disincrostazione con m
acchine ad alta pressione e controllo visivo Bonifiche Ambientali Ritiro e trasporto r
ifiuti speciali solidi e liquidi Intermediazione rifiuti

 Descrizione
La Palio Spurghi offre anche servizio di assist
enza e manutenzione degli impianti di depur
azione relativi a privati, condomini, attività e
industrie. Effettuiamo anche la il prosciugam
ento e la bonifica di locali da acqua e fango, i
ntervenendo per qualsiasi emergenza relativ
a agli allagamenti di cantine, garage e abitazi
oni. Per interventi urgenti siamo reperibili 24
ore su 24 al numero 339.1809842 (Nicola), g
arantendo il massimo della professionalità e
della tempestività per risolvere in tempi brev
i qualsiasi problematica.
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offerta prosciugamento e bonifica locali
da acqua Siena - offerta intervento
allagamenti cantine

 Contatti
PALIO SPURGHI
Tel. 0577286783
http://www.paliospurghi.com
V. Alighieri, 4, Castelnuovo Berarde
nga, 53019
Nessun orario indicato
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