LE AZIENDE

Pulizia condotte di ventilazione con profumazione, novità assoluta in Svizzera!
La Ferretti & Co SA, con oltre 40 anni di esperienza, è una delle prime aziende costituite in Ticino, specializzatasi nel settore della manutenzione, pulizia ed ispezioni di canalizzazioni. Grazie al notevole know-how e ai
vari servizi offerti, è in grado di effettuare il monitoraggio e la relativa bonifica e sanificazione dell’intero sistema
di trattamento aria sia centralizzato che a singoli split o fan coil, seguendo le metodologie, i protocolli e gli
standard della NADCA (National Air Duct Cleaners Association), massima autorità mondiale di riferimento per la
bonifica degli impianti aeraulici.

Giovanni Scotellaro, direttore tecnico della Ferretti & Co SA è
in possesso della qualifica di A.S.C.S. (Air Systems Cleaning
Specialist) rilasciata direttamente dalla NADCA ed è autorizzato
ad emettere un’idonea certificazione, riconosciuta a livello internazionale (unica azienda di bonifica e disinfestazione operante
in Ticino in possesso di questa importante certificazione).
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Al momento della verifica dell’impianto, è necessario procedere
con un test check-up per individuare la causa che si suddivide
in quattro fasi:
1 Analisi dell’impianto che comprende valutazione di tutto ciò
che risulta essere inquinante, posizionamento delle griglie
dell’aria in ingresso, vicinanza di tubazioni dove fuoriescono
fumi, classificazione d’uso dell’edificio da analizzare;
2 Le informazioni sulla purità dell’aria che vengono date dalla
misurazione delle particelle che sono presenti nelle condutture di aerazione e che possono risultare altamente dannose
per l’apparato respiratorio;
3 Il controllo della quantità di batteri (muffa, funghi, pollini,
allergeni, ecc...) che sono la causa delle malattie dell’apparato respiratorio, attraverso bioluminometro;
4 Rilascio di una relazione completa con le relative misurazioni eseguite nella fase di pulitura e igienizzazione che
garantiscono la qualità dell’aria rilasciata dall’impianto di
condizionamento.

LE AZIENDE
Diffusore di fragranze;

la Ferretti & Co dispondi

di diffusore per ambienti
piccoli, medi e grandi.

Altra piacevole novità che la Ferretti & Co SA è in grado di offrire da quest’anno
in esclusiva Svizzera, è il servizio di profumazione ambientale integrato direttamente all’interno dell’impianto di climatizzazione, garantendo una migliore
qualità dell’aria. In collaborazione con “QueLLiDelNaso”, società professionista
in marketing olfattivo e profumazione ambientale con esperienza ventennale,
esiste la possibilità di installare direttamente nell’impianto di ventilazione, degli
erogatori professionali di aromi, profumi e fragranze per qualsiasi esigenza di
ambienti: hall hotel, casinò, locali notturni, locali fitness, uffici, centri commerciali, enti ospedalieri, ecc., che permettono di diffondere fragranze di alta profumeria
certificati IFRA (sono realizzabili anche su specifica richiesta). Profumazioni delle
migliori materie prime a certificazione europea.

Esperienza, competitività e professionalità,
sono le carte vincenti, che la Ferretti & Co SA
è capace di offrire.
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Da oltre 40 anni
al vostro servizio!

Pulizia canalizzazioni orizzontali e verticali
Ispezione con telecamere
Pozzi pompe, pozzetti, fosse biologiche
Separatori grassi cucina e garage
Risanamenti
Pulizia ventilazioni
Lavaggio fino a 125°

CH-6512 Giubiasco Tel. +41 91 857 44 51 www.ferrettisa.com
CH-6537 Grono
Fax +41 91 857 44 52 info@ferrettisa.com

Servizio di picchetto
24 ore su 24 - 7 giorni su 7
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