I nostri servizi

Chi e dove siamo

 Pulizie condominiali e commerciali
Informazioni sull'azienda
Siamo giovani uomini e donne
specializzati, che contribuiscono con il
proprio lavoro quotidiano a migliorare la
qualità dell’ambiente, con innovazione e
passione.

Contattaci
 Lucidatura pavimenti

+ 39 340 2523520
info@emmada.it
www.emmada.it

Dove operiamo
 Catania
 Messina
 Siracusa
 Ragusa
 Enna

 Giardinaggio e cura del verde
www.emmada.it

EMMADA DI GRILLO E. G.
Via Maestri del Lavoro, 8
95123 Catania

Ci prendiamo cura dell’ambiente in
cui vivi e miglioriamo la qualità
della tua vita.

Come si esegue una disinfestazione?
Affidarsi ad aziende specializzate, come
Emmada, garantisce Sicurezza e Qualità
delle operazioni e raggiungere gli obiettivi
di contrasto con il minor impatto
sull’ambiente.
Prima di tutto è necessario intraprendere
un’attività di monitoraggio per capire
l’origine e lo stadio dei visitatori
indesiderati. Solo successivamente
bisogna progettare un piano di risoluzione
attraverso la nebulizzazione di prodotti
atossici oppure con l’impiego di gel per gli
insetti striscianti (blatte, scarafaggi,
formiche)

Specializzati nella lotta contro
gli infestanti, cause di malattie
Cos’è una Disinfestazione?
Una tecnica in grado di contrastare gli
insetti (infestanti) portatori di malattie,
che possono infiltrarsi nelle abitazioni,
condomini o attività commerciali.
Grazie a nuove tecniche innovative, negli
ultimi anni gli interventi sono diventati più
efficaci ed economici, tanto da essere
accessibili a tutte le famiglie, condomini e
aziende private e pubbliche.

“Lo stabile era invaso da blatte, grazie
alla disinfestazione di Emmada siamo
riusciti a contrastare gli insetti e
migliorare il benessere dei condomini”
Leo, amministratore di Condominio

Parliamo di Derattizzazione
Questa pratica prevede l’eliminazione di
topi e ratti da un determinato ambiente
dove strategie e scelte giocano un ruolo
principale per combattere questi tenaci
infestanti.

Prodotti, servizi, HACCP
La derattizzazione si realizza soprattutto
mediante l’uso di esche ratticide.
Le esche sono protette in appositi
contenitori (erogatori di esca o
dispensers) e vanno monitorati con
cadenza da stabilire di volta in volta.
In alcuni casi, potrà essere necessario fare
ricorso a trappole meccaniche o collanti
per evitare la presenza nell’ambiente di
qualsiasi tipo di veleno (mense, centri di
cottura, bar, ristoranti, industrie
alimentari, etc.). In questi ambienti il
monitoraggio potrà avvenire, oltre che con
trappole meccaniche e collanti, anche con
l’uso di “esche virtuali, ovvero esche che
non contengono veleno.
EMMADA è costantemente impegnata
nella ricerca di sempre più nuove e valide
soluzioni per essere al fianco dei clienti
alle prese con la lotta contro i roditori.

