
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE GRONDAIE

Caratteristiche generali

Fasi Operative 1

Fase 1 di 3

La periodica pulizia e manutenzione dei canali di gronda consente di mantenerli

efficienti nel tempo. L'accumulo di sporco puó provocare infiltrazioni di acqua nel

tetto e nei muri della casa. Questo provoca un deterioramento della struttura,

rendendo necessari costosi lavori edili di manutenzione. Inoltre si evitano i ristagni di

acqua responsabili della prolificazione delle zanzare e di altri insetti, nonché di cattivi

odori.
Normalmente nella pulizia si utilizzano attrezzature e metodi costosi e poco sicuri:

l’operatore si trova ad utilizzare scale oppure, è costretto a lavorare dal tetto con

elevati rischi. In alternativa si devono installare ponteggi o utilizzare piattaforme

aeree, con maggiori costi.
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iDROwash e la sua tecnologia permettono di pulire i canali di gronda lavorando da

terra in completa sicurezza e con tempi e costi ridotti. La sporco accumulato viene

rimosso con l'utilizzo di un aspiratore dotato di tubi estensibili in grado di

raggiungere il tetto. In condizioni normali si puó raccogliere: foglie, aghi di pino,

muschio, sabbia, sassi, terra e fango. La procedura di pulizia, normalmente si svolge

rapidamente e senza lasciare residui di sporcizia a terra.

Posizionamento in area sicura per l'operatore e montaggio attrezzatura di

aspirazione. Normalmente si lavora a qualche metro dall'edificio in posizione

orizzontale.

In funzione dell'altezza del tetto e della sporcizia da aspirare, la pulizia potrà

richiedere più o meno tempo.



Fase 2 di 3

Fase 3 di 3

Note:

1 - Il seguente elenco costituisce la procedura standard di pulizia. Per ogni intervento le varie fasi potrebbero subire 

delle variazioni. Eventuali dettagli verranno valutati in fase di sopralluogo e indicati nel preventivo.

Nel caso fossero presenti tettoie sovrapposte e canali di gronda meno accessibili

saranno utilizzati accessori idonei alla completa pulizia e svuotamento delle grondaie.

L'operatore provvederà alla pulizia di eventuale materiale caduto a terra durante le

fasi di aspirazione. Sarà poi sua cura sgomberare l'area di lavoro dalle attrezzature

utilizzate.


