
LAVORI IN SPAZI CONFINATI
Disponiamo di personale formato secondo il DPR 
14/09/2011 n.177 con unità mobile attrezzata e 
tecnologia all’avanguardia. 

CONSULENZE
Borgo Spurghi Srl offre consulenza per la gestione e 
lo smaltimento dei rifiuti e pratiche burocratiche con 
gli enti comunali.
I tecnici specializzati sono a disposizione per 
consulenze, sopralluoghi e preventivi gratuiti e sul 
sito www.borgospurghi.it è possibile approfondire 
le varie attività.

CAMPI D’IMPIEGO:
Edilizia    
Enti Pubblici  
imPianti industriali
cEmEntifici
industriE chimichE
cEntrali idro E tErmo ElEttrichE
raffinEriE
mangimifici 
stradE E autostradE
fErroviE
industriE sidErurgichE 
ambiEntE marino 

I PRINCIPALI SETTORI
SETTORE EDILE 
•	 Aspirazione materiale risulta nel 

settore edile
•	 Aspirazione ghiaino sulle 

coperture
•	 Emergenze calamità naturali
•	 Dissotterramento sottoservizi 
•	 Aspirazione guano e carcasse di 

piccione
•	 Pulizia cunette stradali e 

autostradali
•	 Aspirazione materiale all’interno di 

silos e cisterne
•	 Formazione prescavi per sondaggi 

geologici 
•	 Pulizia e bonifica manutenzione 

aree verdi 
•	 Svuotamento volte
•	 Aspirazione di qualsiasi materiale 

solido

SETTORE INDUSTRIALE 
•	 Aspirazione polveri residue da 

altiforni
•	 Pulizia  carroponti e linee corsa
•	 Aspirazione scaglia da laminatoi
•	 Pulizia impianti
•	 Aspirazione materiali all’interno di 

silos e cisterne
•	 Pulizia vasche di decantazione e 

depurazione
•	 Pulizia filtri a sabbia
•	 Rintracciamento linee sottoservizi 
•	 Aspirazione per dissotterramento 

serbatoi
•	 Formazione prescavi per sondaggi 

geologici
•	 Interventi di bonifiche

LA TECNOLOgIA 
OFFERTA PERmETTE:

•	 RIDuzIone DeI temPI DI 
lavoRazIone

•	 unIco mezzo che aSPIRa, 
caRIca e tRaSPoRta

•	 RIDuzIone Della 
manovalanza

•	 lavoRazIone In totale 
SIcuRezza

•	 RIDuzIone coStI 
alleStImento cantIeRe

•	 InteRvento 24 Su 24 non 
StoP

€

I noStRI eScavatoRI 
a RISucchIo Sono In gRaDo DI 
aSPIRaRe a Secco con Potenza, RaPIDItà 
e PRecISIone qualSIaSI mateRIale SolIDo, 
lIquIDo, fangoSo e PolveRoSo. 

Personale qualificato con decennale esperienza nel settore.Aspiriamo qualsiasi materiale 
con tubazioni dal Ø 80 al Ø 250

Insaccaggio
in big bags

-30 m

Rilancio 
fino a 60m
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Oltre
50m

-30m

Fino a 150m

SERVIZI DI ASPIRAZIONE CON ESCAVATORI A RISUCCHIO

www.borgospurghi.it

BORgO SPURgHI S.r.l.
Via	Monte	Pasubio,	84/A	•	25014	Castenedolo	(Bs)	
Tel.	030	-2701394	•	Fax.	030	-2502784
email:	info@borgospurghi.it	•	www.borgospurghi.it
Pec: borgospurghisrl@legalmail.it

BoRgo SPuRghI S.r.l. è un’azienda del gruppo:


