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Siamo specialisti nel trattamento dei pavimenti in cemento. Grazie alla nuova tecnologia di 
macchine e prodotti, è possibile recuperare vecchi pavimenti industriali in cemento  e 
trasformarli in superfici talmente belle da essere paragonabili a pavimenti in marmo o in 
terrazzo. Quali sono i pro di questa lavorazione: 
 -  Resistenza al passaggio  - Antipolvere  -  Superficie durevole  -  Facilità di pulizia 
 -  Costi competitivi  -  Possibilità di colorazione  -   Elevato valore igienico    
 -  Antimacchia  - Oleoidrorepellenza  -  Possibilità di personalizzare il pavimento 
A fine lavorazione si avrà un pavimento esclusivo, del quale avrete scelto colore, grado di 
lucentezza e caratteristiche  tecniche.  Un pavimento che si presta per qualsiasi tipo di attività, 
dal magazzino allo show-room, dallo studio all’appartamento.  

 

LUCIDATURA CEMENTO 

 

 
Il primo approccio prevede una dimostrazione 
cosi da potervi  dar prova di cosa possiamo  
ottenere dal Vostro pavimento e qual è la  
soluzione migliore da proporvi 

 Prami srl Via S.Meccio 25 90141 Palermo 
3482898432/3482898430 www.prami.it   pramisrl@libero.it 



 Prami srl Via S.Meccio 25 90141 Palermo 
3482898432/3482898430 www.prami.it   pramisrl@libero.it 



1  

 

 

 

LUCIDATURA MARMO 

Pavimento in marmo antichizzato 

Pavimento in pietra e cemento inizi 900 

Pavimento in segato di marmo 

Lucidatura corpo scala 

La lucidatura dei pavimenti in pietra e dei 
marmi più in particolare è una delle attività 
artigianali più antiche in assoluto.  
Le procedure di lavorazione negli anni  
purtroppo non si sono evolute, a differenza 
delle leggi su prodotti e macchinari che invece  
pongono dei vincoli importanti, quindi  
ancora oggi ci si scontra con chi sostiene di 
poter realizzare i lavori  con prodotti ormai 
illegali (vedi il processo di piombatura. 
 
Grazie alla tecnologia da noi utilizzata,  
brevettata da Klindex, il vostro pavimento  
ritornerà nuovo. 
 
La lucidatura a specchio del pavimento in 
marmo sarà ottenuta in maniera “naturale e 
meccanica” 
 
Questo significa che non sarà più necessario 
utilizzare il piombo (come detto appunto  
nocivo e illegale), ma sarà comunque  
possibile specchiarsi davanti ai vostri marmi! 
 
La naturale lucidatura meccanica permette di 
mantenere il lucido per molto più tempo  
rispetto ai sistemi tradizionali. Il lavaggio  
Finale, con un detergente brevettato apposta,  
consente di rendere il vostro pavimento oltre 
che splendente anche idrorepellente. 
 
 
 
Con l’impiego di attrezzature all’avanguardia, 
è possibile ripristinare perfettamente il mar-
mo delle scale, dei bagni, delle cucine e persi-
no delle pareti verticali 
 
 
Le nuove tecnologie consentono inoltre, nel 
caso di un pavimento non troppo consumato, 
di poter effettuare una micro levigatura che 
garantirà lo stesso risultato con tempistica e 
costi alquanto contenuti 
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DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 

 

Ciò che prima era affidato all’arte  dell’arrangiarsi escogitando soluzioni più o meno risolutive, 
oggi deve essere effettuato da personale  formato su prodotti, metodi e rischi strettamente 
legati alle attività di disinfestazione e derattizzazione.   
Ad esempio il solo posizionamento di esche topicida, operazione prima svolta con molta leg-
gerezza,  oggi prevede una serie di procedure atte a prevenire incidenti o inconvenienti. Solo 
chi pratica questo mestiere ed è pertanto formato in materia conosce tali norme e può  
svolgere il servizio in tutta sicurezza. 
Effettuiamo disinfestazioni in locali pubblici, privati, scuole, uffici ministeriali, ristoranti,  
mense, condomini e in ogni parte ne sia fatta richiesta. Questo grazie alla possibilità di dispor-
re di attrezzature consone ad ogni applicazione e in più grazie all’utilizzo di prodotti Copyr, in-
dustria da anni leader nel settore di prodotti disinfestanti e derattizzanti. 
Studiamo insieme ai condomini il piano di intervento più efficace e meno invasivo per non in-
terferire con le normali attività svolte (interventi notturni o con prodotti adatti a locali abitati 
etc) 
Effettuiamo la collocazione di cassette porta esca per roditori con controllo periodico al fine di 
monitorare, ove presente, il grado di infestazione e correggere l’eventuale applicazione di vol-
ta in volta . 
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SERVIZI AUSILIARI 

 
Oltre alle attività primarie che svolgiamo, ci  
sono una serie di attività non di secondaria  
importanza che andiamo a proporre ai nostri 
clienti.  
Servizio di: 
 
Pulizia—facchinaggio— giardinaggio—gestione 
rifiuti—portierato—vigilanza—  presidio h24 
 
Questi servizi che sembrano appartenere a  
settori diversi l’uno dall’altro, rientrano tutti in 
una macrocategoria che è quella del facility  
management. 
Tale settore comprende una serie di servizi che 
si offrono al cliente per poter garantire la  
soluzione alle situazioni più svariate che  
possono nascere.   
 
Il tutto svolto unicamente dalla stessa azienda. 
 
Offriamo i nostri servizi a enti pubblici, privati, 
attività commerciali, uffici, condomini , struttu-
re alberghiere, etc 
 
Gli orari di intervento e la metodologia sono da 
noi proposti in base all’esperienza acquisita e 
poi  corretti alla luce delle esigenze specifiche 
che possono nascere.  
 
Nell’espletamento dei nostri servizi ci  
avvaliamo di personale qualificato, prodotti 
sempre di alta qualità e attrezzature adeguate . 
 
Per le pulizie disponiamo di lavasciuga pavi-
menti con o senza uomo a bordo, spazzatrici, 
idropulitrici, monospazzole, macchinari per pu-
lizia moquette e quanto necessario. 
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La Prami srl, per poter offrire sempre più servizi ai propri clienti, da alcuni anni ha investito 
su un nuovo settore che è quello dell’impiantistica. Realizziamo impianti elettrici eseguiti a 
regola d’arte e certificati a norma di legge. Impianti d’allarme con tele gestione da remoto 
o tramite App android o Apple e ancora impianti di videosorveglianza ad alta definizione. Il 
tutto mirato a fidelizzare i clienti e offrire un pacchetto chiavi in mano. Periodicamente 
proponiamo offerte che uniscono servizi integrati alla videosorveglianza in ambito 
condominiale o residenziale in genere. La manutenzione di tali impianti è da noi stessi 
garantita e offriamo manutenzione e assistenza anche su impianti già esistenti. 
Realizziamo impianti di rete per uffici e studi integrando, se lo si voglia, la possibilità di 
visionare quanto accade nella vostra attività in ogni istante sul vostro Pc, smartphone o 
tablet.  
I nostri impianti oltre che di ultima generazione lasciano possibilità di espansione o 
integrazione con le nuove tecnologie che ormai giornalmente vengono proposte 

 

IMPIANTI ELETTRICI e TECNOLOGICI 
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Contattacci per ricevere maggiori 

informazioni sui nostri servizi 

 

Qualora foste interessati avremo il piacere di visionare i vostri  

locali e, se sarà di vostro gradimento, concorderemo una  

dimostrazione del servizio che vi interessa in modo del tutto  

gratuito 


