RENDITI
LA VITA SANA
Disinfestazione e sanificazione
per la sicurezza di ogni ambiente

Liasa.
Il perché è davvero
semplice.

Scongiurare i rischi

Liasa offre soluzioni di

Esperienza e qualità per

derivanti da condizioni

disinfestazione, disinfezione

ripristinare le condizioni

igieniche inadeguate è il

e sanificazione per ridurre,

igieniche ottimali dove

primo passo per tutelare

inattivare o allontanare

la salute viene prima di

la propria salute e quella

microrganismi e infestanti.

tutto.

degli altri.

Liasa è con la tua
famiglia, la tua attività,
la tua impresa.

Nel lavoro di ogni giorno,

Danno di immagine, danni

Con Liasa proteggi la tua

nella vita quotidiana, nelle

ai prodotti e conseguenti

attività con programmi

aziende come nei luoghi

perdite economiche. Gli

di controllo su misura

pubblici c’è bisogno di

infestanti sono un vero

e con la certezza della

protezione. Per questo i

fattore di rischio per le

corretta applicazione delle

servizi Liasa si rivolgono

attività commerciali e

procedure richieste dalle

a pubblici e privati, per

per le imprese, che hanno

normative.

consentire a tutti di vivere

la necessità di prevenire

Il personale esperto

serenamente senza la

ogni danneggiamento di

e qualificato progetta

fastidiosa e pericolosa

infrastrutture e macchinari.

soluzioni sulla base delle

presenza di infestanti.

singole esigenze e dei vari
settori merceologici.

Avanguardia e qualità nel
campo della disinfezione
e della disinfestazione.

Prodotti a bassissimo

Innovazione continua,

Bayer Protection

impatto ambientale e

personale altamente

Program Partner.

tecniche specifiche fanno

qualificato e procedure

di Liasa un operatore

dettate dal massimo

Un’ulteriore offerta

capace di intervenire in

rispetto per l’ambiente

da Liasa a tutti gli

totale sicurezza anche in

garantiscono gli standard

stakeholders che

presenza di persone.

più elevati in ogni

possono contare

intervento.

sulla massima qualità

Prerogativa fondamentale

certificata da un partner a

in alcuni ambiti specifici

livello globale.

come quelli ospedaliero e
carcerario.

Far parte del programma significa essere riconosciuta come
un’impresa rispettosa di precisi e rigorosi standar qualitativi,
conforme alle normative e all’utilizzo di tecniche innovative e
prodotti efficaci, con una gestione sostenibile da parte di operatori
qualificati.

Pest Control

Principali
attività
di disinfestazione.

Derattizzazione
chimica o ecologica con rat box
concepiti per eliminare solo i
bersagli.

Disinfestazione alati
antilarvale o adulticida, con
attrezzature irroratrici e prodotti

Disinfestazione striscianti

dedicati.

ad alto grado di organizzazione
con trattamenti specifici.
Disponibile la criodisinfestazione
con azoto liquido -190°.

Disinfestazione volatili
con dissuassori meccanici a spillo,
reti antivolatili e l’ausilio di falchi.

Sanificazione e disinfezione
per eliminare o inattivare
qualsiasi microrganismo vivente.

Rimozione e smaltimento
amianto, previo sopralluogo e

Pulizia condotti d’aria
per prevenire la movimentazione
di polveri allergeniche e la
proliferazione di funghi e batteri.

consegna piano di lavoro alla ASL
competente.
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Associazione Nazionale delle
Imprese di Disinfestazione

Pest Control

Per una disinfestazione
di qualità

