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 Mappa
L'impresa edile è attiva da molti anni, nata dall'esperienza accumulata d
al titolare nel settore. EDIL FA.MA SRLS, con sede in provincia di Massa-Carrara in T
oscana, da sempre realizza opere edili con cura e professionalità, aggiornando le p
roprie competenze per tutti gli aspetti, compresi quelli tecnici e normativi. La ditta
è molto legata alle proprie tradizioni e al grande patrimonio di esperienze maturat
e in tutti gli anni di attività. Si impegna inoltre alla ricerca e selezione di nuove tecn
ologie e nuovi materiali edili, con un occhio attendo alle evoluzioni del settore e al f
uturo dell’edilizia. La conoscenza degli aspetti tecnici e operativi ha permesso alla E
DIL FA.MA SRLS di crescere, evolversi e diventare un’azienda di riferimento sul
territorio. È particolarmente specializzata nei lavori edili, nei servizi d'impermeabili
zzazione con materiali SIKA, urbanizzazioni fognature, servizio chiavi in mano e tant
o altro. Nel tempo la ditta edile EDIL FA.MA SRLS ha avviato preziose collaborazioni
con vari professioni del settore, che le permettono di offrire una gamma ampia di s
ervizi professionali e di essere molto concorrenziale sul mercato.

 Descrizione
L’impresa edile EDIL FA.MA SRLS di La Spezia
, e' specializzata in lavori di impermeabilizzaz
ione di tetti, terrazzi e cantine per permette
di prevenire futuri danni alle abitazioni o a st
rutture a causa di infiltrazione da pioggia. L'i
mpermeabilizzazione viene effettuata media
nte posa di tessuto non-tessuto in polipropil
ene e di un manto sintetico in poliolefine fles
sibili termosaldato e ancorato
pertimetralmente a dei profili metallici rivest
iti dello stesso materiale. Per maggiori infor
mazioni, contatta il numero 392 3145884 EDI
L FA.MA SRLS Corso Nazionale, 109 LA SPEZI
A
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edil fa.ma offerta impresa edile imperm
eabilizzazione tetti - occasione imperme
abilizzazione terrazzi

 Contatti
EDIL FA.MA SRLS
Tel. 3923145884
http://www.edilfamaedilizia.com/
Corso nazionale 109, La Spezia, 54
011
Nessun orario indicato
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