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ESPERIENZA
E TECNOLOGIE
PER SERVIZI
A M B I E N TA L I
I N N O VAT I V I

Fondata nel 1896 Bardi racchiude in modo perfetto
tradizione, competenza ed innovazione. Vuotatura
di fosse biologiche, stasatura canali, disinfezioni,
lavaggi ad alta pressione, ispezioni della rete fognaria
rapprentano alcuni dei servizi che Bardi offre a privati,
aziende e istituzioni. L’eccellenza dei servizi offerti
ed i continui investimenti in tecnologia e personale
specializzato rendono Bardi il partner più affidabile
e preciso per interventi capaci di garantire qualità,
efficacia, tempestività e rispetto per l’ambiente.
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RETE FOGNARIA

Pulizia pozzetti e serbatoi spurgo civile, fognature,
fosse biologiche, fosse settiche, disostruzione
e lavaggio fognature e colonne di scarico. La pulizia
e l’aspirazione dei fanghi viene fatta con automezzi
di ultima generazione capaci di eseguire il lavoro in
tempi rapidi, con la massima precisione ed in totale
sicurezza sia per l’operatore che per l’ambiente.

La stasatura ed il lavaggio di canali e tubazioni cosi
come i danni causati da eventi atmosferici avversi
come gli allagamenti, sono interventi importanti
da realizzare in modo tempestivo e con specifiche
strumentazioni e procedure le sole capaci di garantire il miglior risultato possibile in termini di sicurezza e rispetto degli standard ecologici.

Le bonifiche con acqua ad alta pressione consentono
di rimuovere da serbatoi, tubazioni e qualsiasi contenitore sporco e contaminanti presenti. La tecnologia
utilizzata assicura ottimi risultati con un evidente
risparmio di acqua rispetto ad un lavaggio tradizionale. L’uso di pompe ad alta pressione consente di
effettuare una pulizia efficace, rapida ed ecologica

I servizi di video ispezione consentono di verificare
le condizioni strutturali delle condotte fognarie.
Ostruzioni, danneggiamenti, perdite, rotture o altre
problematiche possono essere evidenziate grazie
all’uso di apposite sonde con microcamera collegate
a monitor di controllo, riducendo così i costi di manutenzione e migliorando la sicurezza dell’impianto.
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