
BENVENUTI... nel nostro mondo!
Il risultato del nostro lavoro è dato dalla elevata qualità del servizio offerto, garantendo 

sempre la piena conformità alle disposizioni normative unita a funzionalità, effi cienza e 

affi dabilità conseguenti all’applicazione di rigorose procedure in continua evoluzione.
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Presenti nel settore dei Servizi Ecologici dal 1988, ESA 

con il suo personale specializzato e i macchinari di ultima 

generazione tecnologicamente avanzati, lavora in modo da 

soddisfare le più differenti esigenze operative.

Con gli anni e la professionalità, ESA ha diversificato il suo 

servizio portandosi all’avanguardia nel settore degli spurghi e 

del trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non.

AMPIA VERSATILITà PER IL PRIVATO E L’INDUSTRIA

Disponiamo di un’ampia gamma di automezzi specifici per lo spurgo di pozzi 

biologici, vasche industriali, caditoie stradali, stazioni di sollevamento, disostruzione 

e idrodinamica di condotte fognarie di piccole, medie e grandi dimensioni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Cisterna inox a norma ADR
• Capienza totale cisterna: 
14.000 litri di cui 4.000 litri 
d’acqua per il jet e 10.000 litri 
per carico liquami
• Pompe H 2O: 213 l/m - 
flusso da 200 bar
• Decompressione per vuoto
da 26.000 l/minuto
• Vuoto max 97%
• Pompa ausiliaria di travaso 
liquami da 90 m3/h 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Capienza totale cisterna: 
9.000 litri di cui 3.000 litri 
d’acqua per il jet e 6.000 litri 
per carico liquami
• Pompe H 2O: 213 l/m - 
flusso da 200 bar
• Decompressione per vuoto
da 23.000 l/minuto
• Vuoto max 97%
• Pompa ausiliaria di travaso 
liquami da 90 m3/h 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Capienza totale cisterna: 
9.000 litri di cui 2.500 litri 
d’acqua per il jet e 6.500 litri 
per carico liquami
• Pompe H 2O: 150 l/m - 
flusso da 120 bar
• Decompressione per vuoto
da 18.000 l/minuto
• Vuoto max 97%
• Pompa ausiliaria di travaso 
liquami da 90 m3/h 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Cisterna inox a norma ADR
• Capienza totale cisterna: 
15.000 litri di cui 3.000 litri 
d’acqua per il jet e 12.000 litri 
per carico liquami
• Pompe H 2O: 150 l/m - 
flusso da 120 bar
• Decompressione per vuoto
da 18.000 l/minuto
• Vuoto max 97%
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omSEDE LEGALE

E AMMINISTRATIVA

BORGOSESIA
Via per Doccio, 10
13010 Isolella (VC)

tel. 0163 24640
fax 0163 423128

p.iva 01613450020

SEDI OPERATIVE

 ARONA (NO)
via Gramsci, 1

tel. 0322 242133

DOMODOSSOLA (VB)
Reg. Nosere, 29/A

tel. 0324 482580

GRAVELLONA TOCE (VB)
Corso Sempione, 180

tel. 0323 864570

Pronto intervento - telefona
alla sede più vicina oppure
componi il numero verde

Gli aggiornamenti e le innovazioni continue, apportate alle 

proprie attrezzature ed ai propri tecnici, aggiunto al fatto 

che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti viene eseguito 

con propri mezzi, fa si che possa offrire una gamma di 

servizi articolata e completa in grado di rispondere a tutte 

le diverse esigenze del mercato:

800 270150

www.esaecoservizi.it - info@esaecoservizi.it

• PULIZIA E LAVAGGIO VASCHE BIOLOGICHE E CONDOTTE 

FOGNARIE

• TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

• PRELIEVO E TRASPORTO LIQUAMI E FANGHI DI LAVORAZIONE 

DI QUALSIASI TIPO ANCHE PERICOLOSI IN ADR

•  PULIZIA E LAVAGGIO SERBATOI E CISTERNE ANCHE DI 

PRODOTTI OLEOSI

• SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

• IDROLAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE DI MACCHINARI DA CAVA

• DISINTASAMENTO CONDOTTE, PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZALI 

E CANALI

• SIAMO ORGANIZZATI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE 

DEI PICCOLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

• BONIFICHE AMBIENTALI
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