Servizi Speciali
Nolo Escavatore a risucchio
Noleggiamo escavatori a risucchio di ultima generazione. I nostri escavatori di ogni dimensione e potenza sono in
grado di: aspirare ogni tipo di materiale in modo mirato e definitivo; pulire grandi superfici, riducendo costi e
tempi di lavorazione; raggiungere spazi così ristretti da essere inaccessibili a uomini e altri mezzi. Il nolo
comprende la presenza del tecnico specializzato in escavazioni.
Lavori di scavo.
L’escavatore a risucchio è una tecnologia consigliata per i lavori di scavo e pre-scavo nei centri abitati, in quanto
detiene un impatto ambientale esiguo e richiede uno spazio contenuto per le operazioni di perforazione e
aspirazione. La regolabilità e la precisione dell’aspirazione è tanto performante da ridurre il rischio di danni alle
tubazioni nei lavori di scavo in presenza di sottoservizi.
Aspirazione materiale edile
Sgombriamo qualunque luogo - a qualsiasi altezza, profondità e pendenza - dal materiale di risulta, senza
sollevare polveri. Macerie, rottami, detriti e calcinacci vengono direttamente aspirati dall’ escavatore a risucchio,
senza dover essere spostati o preventivamente raccolti e insacchettati.
Pulizia tetti
Pulire tetti, sottotetti, e cornicioni in maniera veloce, definitiva e sicura per strutture e persone è finalmente
possibile. L’escavatore a risucchio aspira totalmente: cenere vulcanica, calcinacci, detriti, polveri, ghiaino, guano,
fanghi, e neve. Grazie al braccio meccanico e con l’ausilio di prolunghe, tubazioni e accessori, il macchinario è in
grado di coprire grandi superfici, arrivare ad altezze elevate e insinuarsi in ogni fenditura.
Pulizia volta a botte
Aspiriamo dalle volte a botte, con l’ausilio dell’escavatore a risucchio, ogni tipo di materiale di riempimento,
calcinacci e residui di polvere, così da favorire l'ancoraggio e ripristinare la struttura.
Pulizia rete fognaria
La manutenzione delle strade, della rete fognaria e dei sistemi di deflusso delle acque è fondamentale per
prevenire l’allagamento dei manti stradali e le alluvioni in città, soprattutto nel nostro territorio dove l’efficienza
di griglie e porte di ingresso al sistema fognario è vessata dalla sabbia vulcanica dell’Etna. Effettuiamo la pulizia di
cunette laterali di deflusso, di caditoie e canali, di sottopassi e pozzetti stradali, ristabilendo il perfetto
funzionamento del sistema di fognatura e di scolo delle acque piovane.
Bonifiche ambientali
La salvaguardia dell’ambiente è un tema caro a Nucifora. Abbiamo voluto arricchire il nostro parco macchine di
escavatori a risucchio, che riducono al minimo l'esposizione della manodopera, anche per dare il nostro
contributo alle bonifiche di siti contaminati, in collaborazione con ditte specializzate e specialisti del settore.
L'escavatore a risucchio attraverso l’uso di speciali filtri, aspira e insacchetta: liquami, terre, polveri e fanghi
contaminati. Effettuiamo anche la bonifica delle cisterne di gasolio, la pulizia di serbatoi di stoccaggio, e delle
condotte di gas o petrolio, nella totale sicurezza dei nostri lavoratori.
Pulizia di serbatoi
Operiamo con successo anche in ambienti ad alto rischio esplosioni, effettuando la pulizia dei serbatoi di
stoccaggio delle raffinerie, grazie a speciali mini escavatori radiocomandati in grado di sciogliere il materiale
oleoso. Questi sistemi robotici ci permettono di eseguire rapidamente la pulizia all’interno del serbatoio, senza
esporre gli operatori a esalazioni e sostanze tossiche.
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Pulizia fiere e grandi eventi
Rapidità di azione, igiene profonda, minimo consumo d’acqua, aspirazione e trasporto su un solo mezzo: questi
sono i vantaggi che il Lavaspyra, speciale accessorio dell’escavatore a risucchio, è in grado di apportare alla pulizia
di grandi superfici cittadine. Al termine di un grande evento o fiera è fondamentale aspirare e lavare a fondo il
manto stradale, rendendo lo spazio pubblico nuovamente fruibile alla cittadinanza.
Pulizia strade e autostrade
L’escavatore a risucchio è in grado di pulire sia superfici pavimentate che asfalti drenanti, ed è altamente
performante nell’aspirazione della cenere vulcanica da strade e piste aeroportuali.
Aspirazione Fanghi
Aspiriamo il materiale fangoso di ogni densità, senza l’ausilio di acqua. L’escavatore, infatti, riesce con successo
ad aspirare anche a secco il fango dove, come nelle calamità naturali, un qualsiasi spurgo fallisce. Ripuliamo:
depuratori, sistemi di drenaggio chiusi, tubazioni, serbatoi, vasche, vasche di drenaggio, cisterne aperte, cantine
e sottopassi. I nostri mezzi speciali sono in grado di lavorare, senza alcun rischio per l’operatore, in spazi confinati;
grazie all’uso di tubazioni e macchinari radiocomandati, possiamo raggiungere ogni parte dell’impianto e operare
anche in luoghi sotterranei, in ambienti con carenze di ossigeno o con ventilazione assente.
Aspirazioni per impianti industriali
Negli impianti industriali può capitare che un guasto possa provocare la fuoriuscita di grandi quantità di materiale
o che gli impianti necessitino semplicemente di manutenzione. L’escavatore a risucchio ci permette di aspirare a
secco e bonificare ogni parte dell’impianto da sostanze liquide, solide, melmose o polverose. I lavori vengono
svolti molto rapidamente rispetto alle vecchie metodologie, e inin tutta sicurezza per gli operatori impiegati.
Chiamaci per la pulizia, la manutenzione e la bonifica di raffinerie, inceneritori, vetrerie, acciaierie, combustori,
ferriere, digestori anaerobici, impianti di stoccaggio, centrali idroelettriche, mulini, fonderie, cartiere, aziende
petrolchimiche, trafilerie e miniere.
Pulizia silos
Quando i silos si otturano perché gli sbalzi di temperatura hanno prodotto il compattamento di farine, mangimi
o sfarinati impedendone la fuoriuscita, è il momento che Nucifora intervenga. Con l’escavatore a risucchio dotato
di tubazioni, siamo in grado di aspirare e pulire il silos, rendendolo nuovamente funzionante, senza dispersione
di polveri.
Pulizia scavi archeologici
L’aspirazione dell’escavatore a risucchio può essere calibrata e diretta; per tali motivi questa tecnologia è l’ausilio
perfetto nei lavori di scavo stratigrafico degli archeologi permettendo loro di ridurre tempi e rischi nel
ritrovamento dei reperti.
Interventi per calamità e incidenti
Interveniamo tempestivamente nei luoghi colpiti da calamità naturali - alluvioni, terremoti, frane, crolli, eruzioni,
valanghe e incendi - permettendo la rapida asportazione di detriti, rottami, acque e fanghi da interni ed esterni.
L’escavatore a risucchio si rivela prezioso anche per l’aspirazione di materiali fuoriusciti in seguito a incidente
stradale.

Per un preventivo gratuito contattaci ai seguenti indirizzi
info@nucifora.it - 095 968853
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