Servizi all’impresa e alla persona

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.
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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
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 posttrattamento, 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.
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