
Gentile Cliente, vogliamo ringraziarLa per essersi rivolto a noi in questi anni in qualità di
figure professionali, e con grande piacere vogliamo informarla che come ringraziamento le
offriamo un Buono Sconto del 10% la cui validità andrà dal 1 Giugno al 31 Agosto 2019 e
sarà applicabile su tutti i servizi da noi proposti. 

Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità e servizi da poterVi offrire e con il passare
del tempo ci siamo impegnati per riuscirci. I risultati ottenuti hanno avuto ottimi riscontri e
questo ci ha permesso di arrivare fin qui e siamo certi, anche di poter continuare.

Vi presentiamo pertanto i nostri servizi:
• Spazzacamino: Operiamo in tutto il VCO con attrezzature e tecniche all'avanguardia,

siamo cortesi, professionali e teniamo molto alla pulizia dell'impianto fumario e della
vostra casa. Effettuiamo anche pulizie di Stufe a Legna e Pellet.

• Installazioni Linee Vita (Dispositivi di Anticaduta dal Tetto): La sicurezza quando
si lavora è fondamentale per questo noi installiamo linee vita su tutto il  territorio
nazionale.  Desideriamo che tutti si sentano  sicuri quando si lavora sul tetto, sia il
padrone di casa che è responsabile per legge e sia l'operatore.

• Risanamenti Canne Fumarie: Risanamenti di condotti fumari vecchi o confinamenti
con metodo non distruttivo di condotti fumari in fibrocemento contenete amianto. 

• Installazioni  Canne  Fumarie: È importante  utilizzare  materiali  approvati  dalle
normative in vigore e certificate dal produttore.  A parità di importanza però è la
posa, che deve rispettare elevati standard di qualità e precisione. 

• Video Ispezioni: Si possono vedere le condizioni e la tipologia dell'impianto, il livello
di incrostazione, la presenza di eventuali corpi estranei e il tipo di materiale con cui è
fatto il condotto fumi. Si effettuano video ispezioni anche per le ditte e rilasciamo
una documentazione del lavoro svolto con foto, video e una relazione.

 CaminPulendo per la Ristorazione:
• Pulizia Forni a Legna Pizzeria e Cappe Cucine Industriali.

            Codice Sconto da utilizzare al momento della prenotazione CP 05
Vi ringraziamo ancora una volta per il vostro appoggio nel corso di questi anni, per qualsiasi
informazione o chiarimento non esitate a contattarci ai seguenti numeri: 
                   +39 340 24 56 572     +39 347 30 04 238  Mail: info@caminpulendo.it 
                             oppure venite a trovarci sul nostro sito www.caminpulendo.it  
Cordiali Saluti Andrea e Luca Pili CaminPulendo. 
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