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   LA CHIAVE  

         DEL  
  PROBLEMA                   
                  

 

 

 

I GRAFFITI SPORCANO? 

SEVEN SERVIZI LI PULISCE 

 

  PER IL DECORO DELLA TUA 

CITTA’ E DEL TUO IMMOBILE  

 

 

 
 

 

SERVIZIO DI PULIZIA GRAFFITI 
 

 
 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO DEI TECNICI SEVEN SERVIZI SRL 
 

PRIMO INTERVENTO 

 
Consiste nel ripristino delle condizioni di pulizia  del muro interessato da graffiti e/o 

sporco atmosferico mediante operazione di lavaggio e pulizia meccanica, pulizia 

chimica e tinteggiatura con prodotti biodegradabili non inquinanti. 

Il tutto verrà completato con l’applicazione di PRODOTTO antigraffiti che agevolerà 

l’eventuale successiva operazione di pulizia e rallenterà e dissuaderà dalla 

formazione di nuovi graffiti. 
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SECONDO INTERVENTO O INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

 
Viene effettuato sull’area del primo intervento o solo su una parte nel caso sia stata 

nuovamente sporcata da graffiti. 

E’ una vera e propria manutenzione  della superficie che consiste in operazioni di 

pulizia con idropulitrice ed acqua calda associata a prodotti specifici. 

Per finire verrà riapplicato il prodotto protettivo antigraffiti. 

 

PROGRAMMA I GRAFFITI 
Il NOSTRO GRUPPO è da sempre molto attento alle esigenze dei CITTADINI, per 

questo ha intrapreso l’attività di cancellazione dei graffiti dai MURI, intervenendo su 

superfici di MARMO, PIETRA  o INTONACO. 

Le superfici, una volta ripulite, saranno trattate con uno speciale prodotto antigraffiti 

che le proteggerà da eventuali nuovi graffiti. 

L’esperienza maturata nel tempo ci fa esprimere che una superficie riportata al suo 

splendore originale grazie a trattamenti SEVEN SERVIZI SRL fa diminuire 

l’incidenza di nuovi atti di vandalismo. 

 

TEMPO DI INTERVENTO 
Gli interventi vengono effettuati in modo mirato e in tempi veloci che possono essere 

soggetti a variazioni nel caso di condizioni metereologiche sfavorevoli. 

Di norma: 

� il sopralluogo presso il cliente avviene entro 2 gg lavorativi dalla richiesta 

� il primo intervento entro 7 gg lavorativi dalla richiesta autorizzata (Comune per 

suolo pubblico – Amministrazioni condominio richiedente) 

� l’intervento di manutenzione entro 5 gg lavorativi dalla richiesta autorizzata 

 

COSTO INTERVENTO 
Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti il servizio viene offerto con due 

modalità di contratto: 

Canone Mensile o Tariffa a Misura 

 
� Canone Mensile comprende oltre alla prima pulitura, periodici interventi 

mensili di manutenzione; 

 

� Tariffa a Misura varia a seconda del tipo di superficie da trattare: 

1) Pietra o marmo 

2) Intonaco tinteggiato. 
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PULITRICE ECOLOGICA BREVETTATA ADOTTATA  

DA “SEVEN SERVIZI SRL” 

Per ripulire le superfici da incrostazioni, aloni, tracce di smog, graffiti, 
scritte vandaliche senza dispersione di prodotti nocivi per l’ambiente 
 

Il sistema brevettato adottato da “ Seven Servizi ” si basa su un innovativo sistema di pressione 
negativa che permette all’inerte utilizzato di colpire qualsiasi superficie ad una velocità pari a 
120 m/s. 

 
Utilizzando differenti tipologie d’inerti come Microlux, 

Garblast, Coriblast si possono ottenere trattamenti 

superficiali di ripristino e rinnovamento, senza alterare la 

natura della superficie trattata. Il rinnovamento della 

superficie avviene completamente a circuito chiuso, al 

contrario dei comuni sistemi per la pulizia dove è 
necessario utilizzare acqua o prodotti chimici. 

 
Il sistema adottato da Seven Servizi garantisce un 

impatto ambientale pari a zero; offre la possibilità di 

intervenire in luoghi chiusi, affollati, difficili da 

raggiungere senza generare alcun pericolo. 
 
 
 

Quali sono i vantaggi 

lavorando con il sistema e l’attrezzatura  

brevettata adottata da  

SEVEN SERVIZI? 
 

 
 
PUOI lavorare ovunque 
La totale autonomia del sistema, l’ ingombro ridotto , l'assenza di dispersione di sostanze liquide 
e solide nell'ambiente, permettono lavorazioni in centri storici, in spazi angusti e perfino 
all'interno di locali abitati. 
 

NON è necessario un compressore d’aria: 
grazie al sistema brevettato adottato da SEVEN SERVIZI  puoi trattare ripulire e sverniciare senza 
l'uso di costosi e ingombranti compressori. 

 
NON sono necessari sistemi di protezione individuale: 
L’innovativo sistema di lavoro si differenzia dai classici sistemi di sabbiatura, dove sono obbligatori 
diversi mezzi di protezione Per utilizzare l’attrezzatura adottata da SEVEN SERVIZI 
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NON servono maschere di protezione 
NON servono occhiali protettivi 
NON servono guanti 
NON servono tute protettive 

 
NON è necessario trasformare il luogo di intervento in un cantiere: 
non vengono emesse polveri, non avviene dispersione di prodotti chimici o di grandi quantita’ 
d'acqua, non restano residui di lavorazione da smaltire 

 
il trattamento avviene in assoluta assenza di polveri: 
significa niente protezioni individuali, niente protezioni di cantiere, nessuna pulizia post-
trattamento, nessuno smaltimento di materiale residuo 

 
il getto del sistema NON prevede l’uso di acqua o prodotti chimici: 
non si utilizzano prodotti chimici invasivi , non si disperdono nell'ambiente polveri e scorie di 
lavorazione 

 
l’ingombro del sistema è molto ridotto: 
il sistema adottato da SEVEN SERVIZI non servendosi di liquidi ed aria compressa per il proprio 
funzionamento, è eccezionalmente compatto rispetto ai sistemi attualmente in uso. 
Non è più necessario trasportare grandi quantità d'acqua con cisterne, oppure collocare ingombranti 
compressori e generatori di corrente sul posto. 
Il sistema brevettato adottato da SEVEN SERVIZI richiede solo una presa di corrente a 220v. 

 


