professionalità ed esperienza dal

	pronto intervento espurgo fosse biologiche,
degrassatori, pozzi neri civili e industriali
	disintasamento reti fognarie e colonne di scarico
	sostituzione fosse biologiche e pozzetti
	ristrutturazione impianti fognari
	trasporto e smaltimento fanghi e rifiuti da
insediamenti produttivi (ceramiche, autolavaggi,
concerie, macelli, autolavaggi, officine, marmisti
	bonifiche cisterne gasolio
	lavaggi in alta pressione
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	barra lavastrade per lavaggio
strade, piazzali e cortili
	prosciugamento locali allagati
	videoispezioni
	noleggio bagni chimici
	disinfestazioni

Emiliana Spurghi s.r.l.
Via Giuseppe Malmusi, 54
41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel. +39 0536 830502
Cell. urgenze + 39 335 8055170, +39 337 563219
info@emilianaspurghi.com

www.emilianaspurghi.com
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concessionario autorizzato
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Emiliana Spurghi è una ditta di fiorano modenese
che opera nel settore degli spurghi civili
e industriali.

Nata nel 1987, la società è un punto di riferimento
per privati, aziende ed enti pubblici.
Emiliana Spurghi offre infatti un’ampia gamma
di servizi, assicurando per ogni intervento
massima precisione e puntualità.

Emiliana Spurghi è certa di poter rispondere
a ogni esigenza ed emergenza con professionalità

luminosi
confortevoli
tecnologici
innovativi
eco-sostenibili
igienici
robusti

e personale altamente qualificato.

Novità

Emiliana Spurghi è concessionario autorizzato Kobak
per il noleggio di bagni chimici.

La soluzione ideale per cantieri, eventi, sagre e feste private,
o semplicemente per soddisfare la carenza di servizi igienicosanitari, per brevi o lunghi periodi di tempo.
Emiliana Spurghi offre prodotti di qualità, come le smart
toilet Kobak, dalle linee “comode”, frutto di innovazione,
tecnologia ed esperienza, prestando la massima attenzione
all’eco-sostenibilità e alla sicurezza.
I bagni chimici Kobak rispettano in pieno la Normativa UNI EN 16 194.
RIVOLGETEVI A Emiliana Spurghi.

