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AMBIENCE SERVICE SRL - PRESENTAZIONE SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA 
 
Ambience Service srl è una solida realtà imprenditoriale, fondata da giovani dinamici, forte dell' esperienza maturata negli anni. E' in 
grado di fornire una vasta gamma di servizi per la sicurezza e l'igiene dell' ambiente in ambito civile ed industriale, garantendo l'utilizzo 
di materiali e prodotti di altissima qualità e sempre all'avanguardia. Il nostro servizio tecnico Vi risponderà 7/7 24/24 ... sempre!  
I nostri servizi:  

• DERATTIZZAZIONI 
• DEBLATTIZZAZIONI 
• DISINFESTAZIONI ALATI MOLESTI  
• DISINFEZIONI 

 

• PROFUMAZIONI AMBIENTALI  
• DISINFESTAZIONE CIMICE DEI LETTI 
• MONITORAGGI  
• ALLONTANAMENTO PICCIONI e volatili molesti 

DISINFEZIONE 
E’ l’isieme di tutte le operazioni necessarie ad eliminare i microrganismi patogeni presenti begli ambienti, negli arredi di uso comune che 
quotidianamente vengono contaminati. 
Gli agenti patogeni, presenti nell’ambiente, sono trasmettitori, direttamente o indirettamente, di malattie agli organismi sani. La 
disinfezione è uno dei servizi utili per la prevenzione delle malattie infettive, agisce sull’eliminazione dei microbi, come batteri e germi, 
che inquinano gli ambienti interni e l’aria circostante attraverso virus, schizzomiceti, muffe e lieviti. 
 
IGIENE AMBIENTALE 
Tale servizio mira alla tutela della salute delle persone negli ambienti e nei diversi contesti in cui si trascorre il tempo, sia all’aperto che 
nei luoghi pubblici. Nello specifico Ambience Service si occupa della gestione dell’igiene del suolo come diserbo stradale. Nell’ambito 
dell’igiene del suolo siamo impegnati nel rendere le aree pubbliche pulite ed accessibili ai cittadini. 
 
DERATTIZZAZIONE 
Per combattere questo problema, Amience Service utilizza un innovativo sistema. Consiste nella creazione di una tripla barriera creata 
da contenitori additivati di esca chimica. Queste trappole sono posizionate lungo il perimetro esterno del fabbricato, esche biologiche 
lungo il perimetro interno e nelle cosidette vie aeree (canaline elettriche, prese di corrente, tubazioni, ecc.). 
I principi attivi delle esche chimiche sono diverse sia come principio attivo che come natura (esca in pasta, paraffina, cereale) in 
relazione all’ubicazione della struttura da trattare, mentre per gli interni le colle sono addittivate solo da essenze alimentari. 
 
DISINFESTAZIONE 
Per quanto concerne la disinfestazione, Ambience Service si avvale di diversi metodi. Le tecniche utilizzate sono le seguenti:  

- disinfestazioni atomizzate, sono effettuate con atomizzatore a motore; 
- disinfestazioni nebulizzate, sono effettuate con sistema a pressione manuale;  
- disinfezione e disinfestazione con nebbia secca, dove si utilizza un sistema che deframmenta la goccia a 7,5 micron;  
- disinfestazioni fumogene, effettuate con cartucce che esalano fumogeni di origine chimica con lo scopo di stanare tutte le 

tipologie di insetti. 
 
MONITORAGGIO DEGLI INSETTI 
L’azienda è specializzata nell’esecuzione di ispezioni approfondite e documentate, creando un servizio specifico e mirato in grado di 
fornire al cliente un’analisi dettagliata di tutti i fattori correlati al rischio di infestazione. 
Una verifica costante dei diversi fattori permette così di tenere sotto controllo qualsiasi area critica e di intervenire in modo tempestivo 
nel caso di situazioni a rischio. 
L’ispezione a punteggio consente di sintetizzare in un numero la valutazione complessiva dello stabilimento e di evidenziare 
immediatamente miglioramenti o peggioramenti avvenuti tra un’ispezione e la successiva. 
 
ALLONTANAMENTO VOLATILI MOLESTI 
Ambience Service ha sviluppato negli anni diversi sitemi per allontanare i piccioni e i volatili in genere con dissuasori sia meccanici che 
elettronici. Gli impianti meccanici comprendono dissuasori ad aghi, dissuasori elettrostatici, e dissuasori a rete, I sistemi elettronici 
comprendono dissuasori vocali ed a ultrasuoni. Ambience Service è in grado di realizzare prodotti su misura per risolvere le diverse 
tipologie architettoniche degli edifici e venire incontro alle più diverse estetiche. 
 
 
 


