Flamini Disinfestazioni
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A seguito di un colloquio intercorso con il neonato "Comitato Quartiere Miami" ove mi veniva
richiesto di presentare una convenzione per i residenti, la Flaminidisinfestazioni è lieta di mettersi a
disposizione e presentare la sua migliore offerta per questo tipo di servizio.
Premesso che Flaminidisinfestazioni opera nel settore da oltre 20 anni e nel totale rispetto della
natura, utilizzando esclusivamente prodotti registrati presso il Ministero della Salute, propone una
sorta di convenzione a tutti che decidessero di usufruire a questo servizio in modo da rendere più
sicura e confortevole la stagione estiva alle porte.
I trattamenti che si andranno ad effettuare saranno utili oltre che contro la zanzara, anche per
parassiti pericolosi come zecche e pulci e si potrà quindi beneficiare di spazi esterni in completa
tranquillità.
La convenzione prevede prezzi agevolati per gli aderenti in funzione della metratura dei loro giardini e
si faranno solo due distinzioni di prezzo:
- Giardini fino a mq 100 a €. 20,00 a passaggio
- Giardini oltre i 100 mq a €. 30,00 a passaggio
Si fa presente che i passaggi si dovranno ripetere ogni 20/30 gg. Max. per garantire una copertura
continuativa. Tali interventi si potranno effettuare in tre fasce orarie distinte:
- Fascia mattutina - Fascia pomeridiana - Fascia notturna
La "Flaminidisinfestazioni" effettuerà a titolo gratuito la disinfestazione dei parchi giochi presenti
nel quartiere di viale Alabama, Geòrgia e Florida.
Per ogni possibile convenzionato si farà un piano lavori personalizzato e gli interventi verranno
programmati, sarà consegnato un calendario con le scadenze.
II servizio adulticida avverrà mediante irrorazione tramite lancia manuale a pressione irrorando siepi,
piantumazione, verde e muri perimetrali dell'abitazione.
Per una buona riuscita del servizio si consiglia di osservare le seguenti regole:
Evitare di irrigare prima delle successive 36 ore dal trattamento e di evitare ristagni d'acqua ( es. Sottovasi,
griglie, caditoie ecc ecc).
Durante il trattamento ritirare i panni stesi e animali domestici.
Informare i vicini del trattamento.
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Condomini, Bar, Ristoranti, Pizzerie, Alberghi, Comunità, Hospedali, Caserme, Campeggi, ecc.
Manutenzione Verde, Trattamenti Contro la Processionarla, Trattamenti Contro il
Tarlo del Legno, Diserbo Chimico Contro le Erbacee Infestanti.
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