
PULIZIA DEGLI
IMPIANTI DI

VENTILAZIONE 

CABIANCARDI SA - I VOSTRI VALORI SONO IL NOSTRO MANDATO



VI PROCURIAMO
ARIA E DIAMO
RESPIRO ANCHE AL
VOSTRO BUDGET 

PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Dienstleistungen:

1   Unterhaltsreinigung

2   Spezialreinigungen

3   Hauswartungen

4   Umgebungsp�ege

5   Privathaushalte

6   Personalverleih

7   Schädlingsbekämpfung

8   Werterhaltung

9   Consulting

10  Beratung Gesundheitswesen

Branchenlösungen:

11  Büroumgebungen

12  Food & Hygiene

13  Spitäler

14  Altersheime

15  Reinräume

16  Detailhandel

17  Expo / Messen / Events

18  Verkehrsbetriebe

19  WC-Reinigung im ö�. Dienst 
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PERSONALIZZATO–COMPETENTE–
IN TUTTA LA SVIZZERA

Respirare aria fresca e priva di germi è il presupposto 
più importante per il benessere e la produttività dei 
vostri collaboratori. Un’aria viziata o in cui siano addirittura 
presenti batteri o muffe rappresenta per contro un 
elevato rischio per la salute dei vostri collaboratori e 
anche un rischio per l’intera azienda. 

La regolare manutenzione degli impianti contribuisce in 
modo significativo anche alla protezione antincendio. 
Inoltre, una rete di distribuzione pulita consuma meno 
energia nella fase di erogazione dell’aria. 

Affinché la manutenzione e la pulizia del vostro sistema 
di ventilazione si traduca per voi anche in un fattore 
aggiuntivo di convenienza, vi offriamo una soluzione 
efficace anche sotto il profilo dei costi, adatta alle 
vostre specifiche esigenze. 

Parlatene con noi. Ne vale la pena!

VI OFFRIAMO

• Assistenza professionale e individualizzata sul posto

• Soluzioni complete e finalizzate alla soddisfazione
     del cliente

• Un sistema di assicurazione della qualità orientato
     al raggiungimento del risultato (ISO 9001 e 14001)

TECNICHE DI PULITURA

PULITURA A SECCO
Mediante spazzole rotanti si rimuove lo strato di sporcizia 
e di polvere dal sistema di canali. Il materiale viene poi 
raccolto con impianti aspiranti dotati di filtri a maglia fine 
e smaltito a regola d’arte.

PULITURA DEI GRASSI
Nel settore gastronomia, nel sistema di ventilazione 
si depositano spesso le particelle di grasso contenute 
nell’aria di scarico. I depositi così formatisi vengono 
sciolti con un detergente sgrassante ed eliminati con 
lavaggi d’acqua. Le infrastrutture adiacenti non vengono 
sporcate. 
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