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CONSORZIO
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DI BENI IN POLIETILENE

POLI E C O

Costruzione e vendita di: Bagni mobili ecologici a funzionamento chimico, Bagni mobili e docce mobili allacciabili, Bagni mobili e water a secco. - Locazione e
pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici. - Spurgo pozzi neri, fosse Imohf, fognature e caditoie. - Servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
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Peso: 140 Kg. c.a..

POLI E C O

Costruzione e vendita di: Bagni mobili ecologici a funzionamento chimico, Bagni mobili e docce mobili allacciabili, Bagni mobili e water a secco. - Locazione e
pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici. - Spurgo pozzi neri, fosse Imohf, fognature e caditoie. - Servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
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