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Ci prendiamo cura
del Vostro Ambiente

RIVOLGETEVI CON FIDUCIA
AI PROFESSIONISTI DELLA DISINFESTAZIONE
Contattateci subito, abbiamo le soluzioni per risolvere ogni vostra esigenza.

CHI SIAMO

A CHI CI RIVOLGIAMO

D.A.S. S.r.l. nasce a Milano nel 1964 e, da allora,
ha continuato a crescere e svilupparsi su
1964 tutto il territorio nazionale puntando sulla qualità dei propri servizi, sulla sicurezza
e formazione del proprio personale, sulla
certezza dei risultati, sempre nel rispetto
dell’ambiente.
Siamo una realtà tutta italiana che, nel corso degli anni, è
riuscita a creare un rapporto di fiducia con i clienti fondato su professionalità, competenza e tempestività. Dal privato all’azienda, dal condominio alla grande distribuzione,
mettiamo sempre il massimo impegno e risolviamo ogni
esigenza perché il cliente è al centro dell’attenzione.
E se è vero che abbiamo una storia di più di 50 anni alle
spalle, guardiamo con convinzione al futuro in un continuo processo d’innovazione attento alle tecnologie più
avanzate, per ottenere i migliori risultati e condividerli
con i nostri clienti attraverso il portale web in costante
aggiornamento.
La nostra qualità totale è una caratteristica riconosciuta:
D.A.S. S.r.l. è certificata secondo le norme ISO 9001, ISO
14001 e UNI 16636. Inoltre facciamo parte dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (ANID).

Privati

Aziende alimentari

Grande distribuzione

Condomini

SCEGLI DI NON AVERE PROBLEMI.
CONTATTACI E RICHIEDI
SUBITO LA NOSTRA CONSULENZA
•
•
•
•
•
•

Sopralluogo gratuito.
Preventivo personalizzato.
Interventi mirati.
Personale specializzato.
Monitoraggio dei risultati.
Qualità certificata.

Asili e scuole

Uffici e aziende

CONTATTACI

02 26305592
info@dasdisinfestazioni.it

Bar / Ristoranti / Alberghi

NOI SIAMO LA SOLUZIONE PER
Blatte
Le blatte sono tra i parassiti più comuni e fastidiosi all’interno delle nostre
abitazioni e possono mettere a rischio la salute degli animali e dell’uomo.

Le cimici dei letti
Le cimici dei letti sono un infestante sempre più in aumento nelle realtà
urbane e possono causare reazioni allergiche anche gravi.
Si annidano nei materassi e nelle coperte e traggono il nutrimento dall’uomo, tramite il sangue per potersi riprodurre.

Vespe e calabroni
Con l’avvicinarsi della stagione calda, vespe e calabroni nidificano nel verde
e presso le abitazioni su balconi, terrazzi, sottotetti, serramenti e in luoghi
non sempre facilmente raggiungibili.
La puntura di uno di questi insetti, oltre a causare dolore, può innescare, in
alcuni casi, reazioni allergiche.
Zanzare
La disinfestazione contro le zanzare, deve essere prima di tutto preventiva,
cioè prima che il ciclo biologico si completi e gli adulti possano tornare a
colpirci e proseguire durante tutto il periodo estivo e autunnale con interventi mirati.

Topi
L’eliminazione di topi e ratti è una priorità, in quanto ciascuna specie Murina
è vettore di numerosi agenti patogeni, oltre a causare danni alle strutture e
contaminare gli alimenti.

Allontanamento volatili
Piccioni e altri volatili molesti hanno trovato nelle nostre città l’habitat
favorevole al loro sviluppo, utilizzando tetti, cornicioni, balconi, insegne luminose e tutte le superfici piane come punto di appoggio e nidificazione,
causando con le loro deiezioni notevoli danni e problemi di carattere igienico sanitario.
Disinfestazioni
Siamo specializzati in tutte le metodologie di contenimento ed eliminazione, di parassiti, insetti volanti e striscianti ed applichiamo un sistema razionale di disinfestazione che ne prevenga l’insorgenza e i conseguenti danni: lo
studio preliminare dell’ambiente valuta preventivamente il tipo ed il grado
d’infestazione, al fine di poter proporre strategie di prevenzione e interventi
mirati ed efficaci.
Sanificazioni
Virus e batteri non si vedono, ma spesso se ne avvertono gli effetti.
Vivere e lavorare in ambienti salubri è un diritto.
DAS grazie alle migliori tecniche di sanificazione è in grado di garantire
questo risultato abbattendo la carica batterica sulle superfici.
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