L’AZIENDA
Lo smaltimento dei rifiuti e la progettazione del risanamento
degli impianti fognari non distruttivi è il cuore della nostra
attività. Ci occupiamo della gestione di appalti comunali,
per tutto ciò che concerne anche la pulizia di fognature,
pozzetti e spurghi in genere, a cui si aggiunge il servizio di
manutenzione pompe di sollevamento fognario.
Le autorizzazioni regionali, l’iscrizione all’Albo Gestori
Rifiuti, all’Albo degli Autotrasportatori e i permessi per
l’accesso a discariche e impianti di trattamento rifiuti sono
la garanzia della qualità del nostro lavoro. Una conferma
di affidabilità nello smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi
e non pericolosi, delle più diverse tipologie di attività
produttive di qualsiasi azienda, pubblica o privata.
Grazie a personale altamente qualificato, ad automezzi
e macchinari ad alta tecnologia, controllati periodicamente,
e a standard lavorativi al top della sicurezza, effettuiamo
la pulizia di fosse biologiche e risolviamo i problemi di
ostruzione alle reti fognarie, canali e condotte, anche di
grosso diametro. Inoltre, disponiamo di dissabbiatori
per la rimozione di eventuali residui e palloni otturatori per
la chiusura temporanea di condotte. Un ampio ventaglio
di offerta, in cui spicca un sistema di videoispezione al
top della categoria, per individuare e prevenire guasti e
rotture in modo non distruttivo, abbassando i costi di lavoro
e di ripristino degli ambienti interessati. Pulizia, igiene
ed efficacia per un servizio completo, dalla a alla z.
Serietà e professionalità, il marchio di fabbrica della
nostra azienda. Nel settore da oltre 50 anni.

I SERVIZI
Il massimo della sicurezza e il rispetto delle norme ambientali
sono per noi una caratteristica fondamentale. Per questo
motivo, utilizziamo i mezzi e la tecnologia all’avanguardia
per garantire il top dell’affidabilità.
Una garanzia che fa rima con cortesia, perché risolvere con
prontezza e professionalità i problemi dei nostri clienti è il
nostro primo obiettivo.
· spurghi civili ed industriali;
· risanamento e disotturazione tubazioni e canne fumarie;
· pulizia fosse biologiche, civili e industriali;
· lavaggio impianti industriali;
· prosciugamento locali allagati;
· smaltimento rifiuti;
· manutenzioni condominiali;
· bonifiche cisterne e relative prove;
· analisi chimiche e consulenza ambientale;
· sistemi di videoispezione;
· trasporto in conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non;
· pulizia tubature da 20 mm a 1000 mm di diametro;
· pulizia pozzetti stradali, griglie e cunicoli;
· pulizia vasche, colonne di scarico, disoleatoi per ristoranti
e officine meccaniche;
· pulizia scarichi lavandini domestici;
· palloni otturatori da 20 mm a 1000 mm di diametro;
· gestione di appalti pubblici e privati.

SISTEMI DI VIDEOISPEZIONE
La prevenzione è un ottimo modo per cominciare a
risparmiare. Un motto valido sempre, ma in particolar
modo quando si tratta della propria casa o del proprio
lavoro. La nostra tecnologia consente collaudi visivi
e ispezioni preventive di fognature, canne fumarie,
scarichi, fosse settiche condotti di riscaldamento o
raffreddamento, vespai areati, pluviali, cisterne e molte
altre applicazioni. E può essere utilizzata anche per il
controllo e la limitazione dei danni in ambienti il cui
ripristino alle condizioni originali risulterebbe difficile.

Un sistema innovativo e allo stato dell’arte, che consente
di individuare guasti e rotture in modo non distruttivo,
abbassando i costi di lavoro e di ripristino degli ambienti
interessati. Le nostre macchine per videoispezione
vengono introdotte dal bordo superiore dei pozzetti
mediante appositi inseritori. Operano con ruote speciali
per ogni superficie, dando la massima efficienza
secondo il materiale delle tubazioni.

LA POTENZA
INCONTRA LA TECNOLOGIA

NASCE TORNADO.
Immagina di avere un problema e di poterlo spazzare
via con rapidità ed efficacia. Immagina la forza e
l’affidabilità, unite in una sola macchina. Tornado è
la soluzione ideale ai tuoi problemi di spurgo, perché
compie il suo lavoro velocemente, impiegando
attrezzature al top della tecnologia presente sul
mercato. Un prodotto assolutamente esclusivo
che occupa una posizione di vertice nella gamma
dell’azienda Lochis.
Tornado è in grado di garantire una potenza di
aspirazione che non ha pari tra le macchine della
sua categoria. Il decompressore a lobi impiegato
(6000 metri cubi/h) ha un alto grado di vuoto, senza
emissioni fastidiose di olio nell’atmosfera, ed è in
grado di offrire un’aspirazione fino a 50 metri di
profondità con un dislivello del 100%.
L’impianto ad alta pressione adoperato da Tornado
è costituito da una pompa da 290 litri al minuto a
250 bar che, con l’utilizzo di apposite sonde di cui
l’azienda è munita, è in grado di rimuovere elevate
quantità di materiali sabbiosi da cunicoli, viadotti,
pozzi, serbatoi e tubazioni fognarie. Tutto in massima
sicurezza.
Le rivoluzioni radono al suolo le vecchie abitudini.
Tornado è arrivato.
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