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Come per ogni altro impianto anche per le reti fognarie è 
importante una corretta e programmata manutenzione al fine  
di  evitare situazioni di emergenza, malfunzionamenti e cattivi 
odori. 
La nostra azienda avvalendosi di tecnici specializzati, mezzi 
moderni e performanti e grazie all’esperienza acquisita in 
trent’anni di attività, è in grado di affrontare e risolvere ogni 
problematica riguardante le reti fognarie e di provvedere alla 
manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo 
d’impianto, sia civile che industriale e al conferimento dei rifiuti 
presso gli impianti di smaltimento autorizzati. 
I nostri servizi comprendono:  
Pulizia fosse biologiche di ogni tipo. 
Pulizia tubazioni e pozzetti rete acque piovane.   
Pulizia tubazione rete acque nere a partire da un diametro  
di mm 30 e relativi pozzetti d’ispezione. 
Pulizia e bonifica pozzi perdenti. 
Pulizia fognatura comunale.  
Pulizia camerette d'ispezione.  
Pulizia e lavaggio vasche di sollevamento acque nere.  
Bonifica e lavaggio fossi. 
Pulizia e bonifica vasche di depurazione. 
Pulizia serbatoi industriali…..e tutto ciò che il cliente ci richiede. 

Autocisterna ISUZU:  
Le ridotte dimensioni e l’altezza massima pari a m 2,30 ne 
permettono l’utilizzo in ambienti ristretti, come ad esempio le 
autorimesse o le viuzze dei centri storici.  
Attrezzatura combinata, cisterna resistente al vuoto realizza-
ta in acciaio al carbonio, capacità 3 mc , classificata idonea la 
trasporto di rifiuti, cassonetti laterali in acciaio inox con ca-
pienza 2 mc d’ acqua pulita. Pompa per vuoto PNR 102 D, 
pompa ad alta pressione Pratissoli mod. KF 36 132 l / 140 

 

Autocisterna MAN TGS:  
Il tubo d’aspirazione ausiliario a “proboscide”consente la 
pulizia di elementi non direttamente accessibili scavalcando 
muri, recinzioni, siepi, macchinari e ogni ostacolo non rimuo-
vibile.  
Attrezzatura combinata, cisterna a doppio scomparto resi-
stente al vuoto realizzata in acciaio inox, capacità 2 mc ac-
qua pulita e 14 mc a volume variabile con scomparto mobile, 
classificata L4BH+S4AH idonea la trasporto di rifiuti pericolo-
si e non , appartenenti alle classi ADR 3-4.1-5.1-6.1-6.2-8-9. 
Con pompa per vuoto PVT 700, pompa ad alta pressione 
Pratissoli mod. MK 50 240l / 250 bar pompa di travaso mod. 
Jurop VL14 portata 1400 l/min, naspo a bandiera 1 “ 100 m, 
naspo laterale ½” 80 m. Tubo d’aspirazione ausiliario a 
“proboscide” Ø mm 200. 

Autocisterna MAN TGA:  
Attrezzatura combinata, cisterna a doppio scomparto resi-
stente al vuoto realizzata in acciaio inox classificata 
L4BH+S4AH idonea al trasporto di rifiuti pericolosi e non, 
appartenenti alle classi ADR 3-4.1-5.1-6.1-6.2-8-9. Con pom-
pa per vuoto Jurop modello PR330, pompa ad alta pressione 
Hammelmann modello HDP.P. 320lt/250bar pompa di trava-
so modo JUrop VL 14 portata 1400 l/min naspo a bandirera 
traslabile 1" 100mt naspo laterale 1/2' 80mt. 

RENAULT:  
Attrezzatura combinata Canal Jet con scomparto mobile che 
consente maggior elasticità sulla capacità di carico pompa ad 
alta pressione Pratissoli modello MS45 200lt:/220bar pompa 
di travaso modello Jurop vl14 portata 1400 l/min naspo a ban-
direra 3/4" mt.80 naspo laterale 1/2"' 80m. 


