
Un’azienda solida e strutturata, composta da 
tecnici e professionisti capaci di fornire servizi 
industriali completi e diversificati nell’ambito 

delle pulizie, dei recuperi e bonifiche. 
Le capacità e le competenze che la nostra 

realtà offre alla clientela è frutto di un bagaglio 
di esperienze in interventi complessi e delicati 

maturato in anni di lavoro nel settore. 
Ogni trattamento eseguito, nell’ambito dei 
lavaggi ad alta pressione, dei servizi per la 

siderurgia, delle bonifiche ambientali o della 
demolizione di impianti industriali, viene curato 

con attenzione sotto ogni aspetto, rispettando 
le più restrittive normative vigenti e ogni 

pratica di sicurezza necessaria. Non importa 
da quale tipologia industriale provengano le 
vostre richieste: la nostra forza è la capacità 
di adoperarsi per portare a termine qualsiasi 

operazione, alle condizioni operative e di 
mercato più favorevoli possibile.

LAVAGGI
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IL MIGLIOR 
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LAVAGGI
ALTA PRESSIONE

SERVIZI
SIDERURGIA

BONIFICHE
AMBIENTALI

DEMOLIZIONE
IMPIANTI INDUSTRIALI

Siamo qualificati nell’offerta di servizi 
specifici per l’ambito siderurgico come 
l’evacuazione di scorie da sottoforno, 
la gestione delle scorie e la gestione 
completa dei materiali di scarto, incluso 
il loro riciclo. Particolare attenzione viene 
riservata al rispetto delle più rigide normative 
in materia di trattamento e amministrazione 
per il recupero dei materiali di scarto per 
far sì che essi possano venir riutilizzati dalla 
stessa industria da cui provengono.

Tra i requisiti primari che i nostri interventi 
si pongono come obiettivo vi è il rispetto 
per l’ambiente. Valutiamo scrupolosamente 
ogni casistica di intervento mettendo in atto 
le soluzioni migliori per l’ambito richiesto, 
si tratti di bonifiche di linee o serbatoi, 
svuotamenti in genere oppure riduzione o 
recupero di fondami mediante trattamenti 
sul posto. Forniamo inoltre soluzioni chiavi 
in mano per il trattamento e lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi.

La nostra struttura è attrezzata per 
intervenire su qualsiasi opera di dismissione, 

demolizione e smantellamento di impianti 
industriali su ferro, anche con impianto 

mobile di aspirazione fumi da ossitaglio.

QUANDO È 
INDISPENSABILE 
QUALCOSA IN PIÙ 
DEL NECESSARIO. 

Ci occupiamo di azioni di pulizia industriale mirate 
per settori specifici quali ad esempio chimico, 
alimentare o navale, sia manualmente che 
meccanicamente. 
Effettuiamo disincrostazioni ad alta pressione 
interno/esterno tubi, o con attrezzature automatiche 
per colonne, autoclavi, serbatoi, linee e grosse 
tubazioni, cisterne e ferro cisterne, forni e caldaie, 
vasche per trattamento acque. Siamo equipaggiati 
per pulizie interne di fasci tubieri con macchine a 
controllo elettronico e rimozioni di ruggine, pitture 
e vernici, rivestimenti protettivi, coibentazioni.
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