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Aggiunta sportelli d’ispezionePulizia filtri delle cappe di cucina

Art 4.7.7
1. I canali devono essere dotati di 
aperture e devono essere disposti 
in modo da permettere facilmente il controllo e la pulizia.
2. Le chiusure nei canali con resistenza al fuoco EI 60 (icb) o 
EI 90 (icb). La loro dimensine non deve essere inferiore a 1 m2.

Aperture per 
il controllo 
e la pulizia

Magazzino  
Via ai Gelsi 15, 6930 Bedano

Succursali
Via Indemini, 6574 Vira Gambarogno
Cresta, 6776 Quinto-Altanca

Pulizia filtri e bocchette dei servizi igienici
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Egregi signori,

Siamo lieti di comunicarvi che la nostra azienda è in grado di 
eseguire sull’intero territorio del Canton Ticino, con personale al-
tamente qualificato e con materiale all’avanguardia, le pulizie di 
tutti gli impianti di ventilazione e cappe cucine.

I lavori vengono eseguiti anche durante i week-end 
e durante le ore notturne. 

Le pulizie consistono in:
•  pulizia del ventilatore principale
•  pulizia delle cappe di cucina 
•  pulizia dei filtri cucina
•  pulizia delle bocchette bagni
•  pulizia della bocchetta servizi igienici

Inoltre:
•  sostituzione motori della ventilazione
•  sostituzione delle bocchette
•  sostituzione filtri cucina
•  sostituzione della cappa completa
•  aggiunta di sportelli d’ispezione
•  video ispezione

Saremmo lieti di essere interpellati e di potervi sottoporre un’offerta 
a prezzi vantaggiosi.
Vi assicuriamo un lavoro perfetto e ottime condizioni di garanzia.

Pulizia del ventilatore principale / motore

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di pulizia e sgrassatura, la cucina viene 
coperta con teli e plastica, per evitare di sporcare apparecchiature e 
pavimento. La pulizia viene eseguita per evitare importanti rischi di in-
cendio e per un’ottima funzinalità del motore di apirazione. 
Eseguiamo i lavori per ristoranti, alberghi e anche privati.
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Art 4.10 
La pulizia e la manutenzione degli impianti 
tecnici di aereazione devono essere effettuate periodicamente, 
in modo da garantire che siano sempre pronti all’uso e che non 
insorga alcun pericolo di incendio.

Art. 3.1 
Gli impianti tecnici di 
aereazione devono essere concepiti e realizzati in modo da 
garantire un esercizio conforme alla normativa ed esente da 
pericolo, così da limitare i danni i caso guasto o difetto.
Il funzionamento delle serrande antincendio e dei comandi per 
caso di incendio deve essere controllato periodicamente.

Pulizia
Direttiva antincendio

Pulizia delle cappe da cucina
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