CHI SIAMO
La DEPURECO è un’azienda fondata nel 1975,
situata nell’ area metropolitana della città di
Bari che opera da oltre 40 anni nel settore della
depurazione
delle
acque,
sviluppando
tecnologie di depurazione affidabili, sostenibili e
sempre all’avanguardia grazie ad un’intensa e
costante attività di ricerca ingegneristica e
formazione sul campo dei propri addetti e
collaboratori.
In oltre 40 anni di attività, la Depureco ha
realizzato centinaia di impianti di depurazione
di acque reflue civili, industriali e meteoriche,
per committenti pubblici e privati di primaria
importanza in tutti i settori industriali. E’ leader
dello specifico mercato in ambito territoriale
dell’Italia meridionale.
La
Depureco
si
avvale,
inoltre,
della
collaborazione di professionisti esterni quali
geologi, agronomi, architetti e studi di
ingegneria, allo scopo di fornire sempre alla
propria clientela la soluzione più adeguata alle
specifiche necessità, con l’utilizzo delle più
moderne tecnologie presenti sul mercato per
risolvere qualunque problematica e sviluppare
nuove soluzioni operative.
A
seguito
dell'emergenza
sanitaria
nazionale COVID-19, l'azienda si propone
nel campo della sanificazione ambientale,
offrendo così ai suoi clienti una consulenza
ambientale completa e professionale.
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE
DA OLTRE 40 ANNI AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE

A CHI CI RIVOLGIAMO

Enti Pubblici, aziende private
Edifici Scolastici, Biblioteche,
Musei
Aziende di trasporto
Industrie, Capannoni, Officine
Locali commerciali, Negozi,
Uffici, Farmacie
Condomini
Strutture Ricettive, Bar,
Ristoranti
Studi Medici, Laboratori
Palestre, Centri Commerciali

SANIFICAZIONE DI AMBIENTI CON OZONO
IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANA E L’ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITÀ
CON PROTOCOLLO N°24482 DEL 31 LUGLIO 1996

COME FUNZIONA

La sterilizzazione e disinfezione degli
ambienti avviene con una macchina
che produce ozono tramite scariche
elettriche ad altissima intensità.
L’ozono è un forte agente ossidante
che, a determinate concentrazioni,
distrugge ed elimina batteri ed inattiva
virus presenti nell’acqua e nell'aria.
L’ozono consente di sterilizzare gli
ambienti penetrando anche nei
tessuti e negli interstizi più difficili
da raggiungere senza utilizzare
disinfettanti chimici.
Virus, batteri, germi, parassiti verranno
eliminati in 30 minuti.

INDICATA PER

Sterilizzazione per uso alimentare
Depurazione dell’aria attraverso gli
impianti di condizionamento
Eliminazione di batteri, spore, virus,
microrganismi nascosti in filtri e
condotti
Rimozione di muffe, odori sgradevoli
in auto derivanti da tessuti e
impianto di climatizzazione.
Servizio di igienizzazione veicoli per
autolavaggi, autorimesse, meccanici
Cancellazione
di
odori
e
sanificazione di interni d'auto

HANNO RICONOSCIUTO L’OZONO COME PRESIDIO
NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DI AMBIENTI
CONTAMINATI DA BATTERI, VIRUS, SPORE

