Catalogo dei servizi offerti da

“La Campania s.r.l”
La nostra azienda può vantare un servizio efficiente e
repentino a costi moderati.
Gli ingredienti per ottenere questi risultati?
➔ Personale qualificato e costantemente aggiornato alle nuove esigenze nel
campo dell'igiene.
➔ Utilizzo delle migliori attrezzature e di prodotti di qualità per rispondere a
qualsiasi necessità dei clienti.
Ecco l'elenco dei servizi offerti:
Servizi comuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavaggio vetri
Pulizia scuole
Pulizia capannoni
Pulizia pavimenti
Lavaggio moquette
Tinteggiatura
Pulizie industriali e civili
Pulizie uffici
Pulizie scale

Servizi Speciali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminazione graffiti
Igiene ambientale
Smaltimento rifiuti speciali
Derattizzazione e disinfestazione
Disinfestazione Api, Vespe, Calabroni
Pulizia grandi vetrate
Pulizia pavimenti in PVC
Montaggio Parquet
Impianti elettrici
Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Eliminazione Graffiti, murales e chewinggum
Ci occupiamo della rimozione di graffiti e chewinggum con prodotti e attrezzature
di ultima generazione. Tutto questo è
rivolto a eliminare impurità da
superfici di ogni tipo e a riportare i
materiali allo stato originario. Ciò
comporta anche un forte impegno a
utilizzare i migliori prodotti per
rispettare i materiali con cui si ha a che
fare.
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Igiene ambientale
La Campania srl offre un ottimo servizio per la pulizia di ogni tipo di ambiente,
adeguandosi anche alle richieste del
cliente più esigente.
L'utilizzo di prodotti specifici per ogni
esigenza garantiscono la miglior
soluzione per la pulizia degli ambienti di
lavoro.

Smaltimento rifiuti speciali
La nostra azienda ha a cuore il rispetto per l'ambiente e dell'ecosistema ecologico.
Per questo si occupa di raccogliere e trasportare rifiuti speciali con tempestività,
rapidità e soprattutto promettendo costi contenuti.
Uniamo questi servizi speciali ad un alto grado di
professionalità grazie ad agenti qualificati e specializzati
nel settore forniti di mezzi e attrezzi per sopperire a tali
tipi di esigenze.
Rifiuti speciali come amianto e altri materiali pericolosi
sono trattati rispettando le norme di sicurezza imposte
dalla legge
Derattizzazione e Disinfestazione
La Campania srl offre il massimo dell'efficienza e della sveltezza nell'eliminare
spiacevoli situazioni in qualsiasi ambiente, che sia esso all'aperto o al chiuso.
Il pronto intervento dei nostri operatori si occupa di disinfestare
piccoli e grandi appartamenti, uffici, capannoni industriali,
ristoranti, bar e qualsiasi altro luogo pubblico
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Disinfestazione Api, Vespe, Calabroni
Le infestazioni di insetti e parassiti rappresentano un serio problema per i luoghi
abitati ma soprattutto per gli ambienti di lavoro.
Gli anni di esperienza della nostra azienda hanno portato a
una forte evoluzione tecnica e professionale nella
disinfestazione di insetti come api, vespe e calabroni.
La Campania srl offre prontezza ed efficienza grazie a
tecniche e prodotti adatti all'eliminazione di agenti
parassitari e insetti, garantendo un buon servizio e un
eccellente rispetto per l'ambiente.

Pulizia grandi vetrate
Agenti estranei, polvere e lo scorrere del tempo rappresentano i principali nemici
dello splendore del vetro.
La Campania srl si occupa della pulizia di grandi vetrate,
anche ad altezze poco accessibili. Tutto questo è reso possibile
dall'utilizzo di macchine e strumenti atti a semplificare il
lavoro e a rendere un servizio efficiente.
Pulizia pavimenti in PVC
Col passare del tempo qualsiasi tipo di pavimentazione inizia a risentire di
sporcizia.
La Campania srl è in grado di riportare allo stato
originario qualsiasi tipo di superficie. Con l'ausilio di
macchinari e prodotti specifici garantisce un perfetto
risultato e il miglior rispetto possibile verso i materiali
trattati.
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Montaggio Parquet
La nostra azienda si occupa anche di montaggio e sistemazione di parquet. La
nostra conoscenza nel settore delle pulizie e nel trattamento di superfici delicate ci
ha insegnato come trattare e sistemare parquet.
Come sempre La Campania srl unisce efficienza nei servizi a costi contenuti
cercando sempre di avvicinarsi quanto più possibile alle esigenze del cliente.
Altri Servizi
La Campania srl è lieta di offrire ottimi servizi anche
nella pulizia di impianti elettrici e di segnaletica
stradale e orizzontale.
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