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Perché scegliere Arcobaleno Multiservice

Preventivi su misura,
servizi chiavi in mano
Contattateci per un preventivo, riceverete 
risposte chiare e precise. Nessuna 
sorpresa o spesa imprevista, solo servizi 
chiavi in mano ed una assistenza totale, 
prima e dopo gli interventi.

Azienda certificata, 
qualità garantita

Operiamo seguendo le linee guida, gli 
standard ed i protocolli dei più importanti 

enti di riferimento a livello mondiale:
TÜV, AIISA, NADCA, RINA ISO 9001,

RINA ISO 14001, IQNet 9001, IQNet 14001.

A Milano, un partner unico
per la cura degli impianti

Arcobaleno Multiservice è garanzia di 
esperienza e professionalità.

Oltre 2000 clienti si sono serviti della
nostra esperienza e di personale 

operativo altamente qualificato.

Strumentazioni e mezzi 
avanzati ed innovativi
Arcobaleno Multiservice è dotata di 
attrezzature di ultima generazione e 
di numerosi automezzi, anche elettrici 
e compatti, adatti ad ogni tipologia di 
intervento e situazione.



Prevenire i rischi connessi 
all’esposizione ad aria malsana 

Prevenire i rischi di esposizione 
ad acqua contaminata e legionella 

Dalle videoispezioni alle analisi,
alla sanificazione programmata 

L’ accumulo di polveri e microrganismi, nelle condotte 
degli impianti di climatizzazione è un problema spesso 
sottovalutato. La formazione, negli impianti di trattamento 
dell’aria, di colonie batteriche (ad es. la legionella) e 
fungine (micotiche) rende l’aria che respiriamo nociva per 
la salute. La prevenzione, e quindi la corretta ispezione, 
pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici è l’unico 
modo di non correre rischi. Inoltre, la cura degli impianti 
sui luoghi di lavoro è un preciso adempimento posto in 
capo al Datore di Lavoro (v. D. Lgs. 81/2008).

Prevenire la formazione di funghi, microrganismi e 
batteri pericolosi per la salute (ad es. la legionella), si 
basa sulla corretta pulizia e disinfezione degli impianti 
che comportano un riscaldamento dell’acqua e/o la 
sua nebulizzazione, e sull’adozione di corrette misure 
preventive. Sono considerati a rischio tutti gli impianti idro-
sanitari, gli impianti di condizionamento con umidificazione 
dell’aria ad acqua, gli impianti di raffreddamento a torri 
evaporative, gli impianti che distribuiscono acque termali, 
le piscine e le vasche idromassaggio.

I servizi di videoispezione, la raccolta e l’analisi dei 
campioni raccolti, sono attività primarie per determinare 
lo stato di salute di ogni impianto e delle canalizzazioni 
di aria e acqua. Una  volta ristabiliti i livelli di pulizia 
e disinfezione ottimali degli impianti, è altrettanto 
importante monitorare il nuovo accumulo di particolato 
e di contaminazione microbica e determinare un corretto 
programma temporale di sanificazione. Alla fine di ogni 
intervento di pulizia, viene rilasciata una relazione tecnica 
con certificazione della sanificazione degli impianti.



Gli interventi di sanificazione prevedono:

Arcobaleno Multiservice esegue a Milano e in tutta la Lombardia, da oltre 20 anni, interventi di pulizia 
e sanificazione degli impianti di aria condizionata di: edifici residenziali ed uffici, ospedali, centri 
commerciali, sale cinematografiche, strutture alberghiere, mense e ristoranti, istituti scolastici ed 
università, palestre e piscine, stazioni e mezzi di trasporto (treni, navi, aerei).
Arcobaleno Multiservice ha ottenuto tutte le principali certificazioni nel settore della manutenzione e 
pulizia degli impianti aeraulici, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), ed in generale di tutti 
gli impianti di trattamento dell’aria (UTA). 

01 Analisi e videoispezione
Le fasi per effettuare una analisi completa dell’impianto e 
redigere una relazione completa sono: 

 · Sopralluogo accurato dei luoghi d’intervento, ai fini della 
migliore cantierizzazione possibile.

 · Acquisizione di documenti e/o tavole progettuali per un 
migliore inquadramento planoaltimetrico dello sviluppo 
delle condotte e delle macchine asservite.

 · Videoispezione accurata, eseguita inserendo all’interno dei 
canali, una microcamera collegata ad un monitor e ad un 
videoregistratore.

02 Prelievi e test di analisi

 · Prelievo di campioni di materiale e di aria presenti all’interno 
delle condotte sulle quali effettuare analisi microbiologiche, 
necessarie per tarare correttamente il successivo intervento 
di sanificazione.

 · Test gravimetrico per verificare le quantità di polveri 
depositate sulle superfici piane dei condotti.

03 Attività di pulizia e sanificazione
Completa rimozione e aspirazione delle polveri, muffe e batteri 
presenti negli impianti, e successiva disinfezione chimica di 
tutte le componenti dell’impianto: Unità di Trattamento dell’Aria 
(UTA), Split, condotti, filtri, estrattori e scambiatori dell’aria, 
valvole, canalizzazioni di mandata, ripresa, estrazione. 

Sanificazione dell’aria, 
ispezione e pulizia canali.

04 Test di controllo di qualità dell’aria

05 Rilascio relazione e certificato di intervento

Dopo la pulizia, viene effettuato un prelievo di campioni sui 
quali verificare, tramite analisi microbiologiche, la riuscita 
dell’intervento completato.

A conclusione dell’intervento, i tecnici di Arcobaleno 
Multiservice rilasciano una relazione tecnica con certificazione 
di sanificazione dell’impianto aeraulico e la descrizione dei 
lavori eseguiti, corredata dalle analisi di laboratorio effettuate 
sui campioni, prima e dopo l’intervento.

FREQUENZA INTERVENTI 
RACCOMANDATA



Gli interventi di sanificazione prevedono:

01 Analisi e videoispezione
Le fasi per effettuare una analisi completa dell’impianto e 
redigere una relazione completa sono: 

 · Sopralluogo accurato dei luoghi d’intervento, ai fini della 
migliore cantierizzazione possibile.

 · Acquisizione di documenti e/o tavole progettuali per un 
migliore inquadramento planoaltimetrico dello sviluppo 
delle condotte e delle macchine asservite.

 · Videoispezione accurata, eseguita inserendo, all’interno 
delle condotte, una microcamera collegata ad un monitor e 
ad un videoregistratore.

02 Analisi dell’acqua pre bonifica
Arcobaleno Multiservice esegue, con personale specializzato, 
prelievi di campioni per eseguire test di controllo dell’acqua: 
analisi potabilità, controlli chimici e microbiologici (controllo 
analitico della legionella), controllo presenza di inquinanti e 
tutte le analisi e test necessari alle varie tipologie di impianto, 
nel rispetto delle normative vigenti.
03 Attività di bonifica e sanificazione
La sanificazione avviene attraverso una prima fase di rimozione 
meccanica e chimica di depositi, incrostazioni, biofilm ed un 
successivo trattamento di disinfezione contro microrganismi 
(batteri, funghi, muffe, alghe), iniettando all’interno dell’impianto, 
con pompe dosatrici, specifici prodotti omologati.

Arcobaleno Multiservice esegue da oltre 20 anni, trattamenti di bonifica e disinfezione delle 
canalizzazioni dell’acqua, di impianti idrici e di condizionamento, degli umidificatori e vaporizzatori, 
delle acque sanitarie, dei serbatoi e delle torri di raffreddamento. Eseguiamo interventi rapidi 
ed efficaci in ogni tipo di struttura: edifici residenziali ed uffici, ospedali, centri commerciali, 
sale cinematografiche, strutture alberghiere, mense e ristoranti, istituti scolastici ed università, 
palestre, piscine e centri termali.

Sanificazione dell’acqua, 
ispezione e bonifica condutture.

04 Test di controllo di qualità dell’acqua

05 Rilascio relazione e certificato di intervento

Dopo la sanificazione, viene effettuato un prelievo di campioni 
di acqua, sui quali verificare, tramite analisi microbiologiche, la 
riuscita dell’intervento completato.

A conclusione dell’intervento, i tecnici di Arcobaleno 
Multiservice rilasciano una relazione tecnica con certificazione 
di sanificazione dell’impianto idrico e la descrizione dei lavori 
eseguiti, corredata dalle analisi di laboratorio effettuate sui 
campioni, prima e dopo l’intervento.

IMPIANTI E SERBATOI IDRICI
Batteri: Legionella pneumophila, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
faecium, Saccharomyces cerevisiae, 
Yersinia enterocolitica, Listeria 
monocytonenes, Escherichia coli, 
Funghi e alghe: Candida albicans, 
Aspergillus sp.

PRINCIPALI CONTAMINANTI



Risanamento condutture
Arcobaleno Multiservice è dotata di innovative attrezzature e personale 
qualificato in grado di risanare e ricostruire in tempi rapidi le tubature in 
maniera puntuale, o per l’intero sviluppo, operando dall’interno delle stesse, 
senza ricorrere a demolizioni o opere di muratura.

Spurghi civili ed industriali
Arcobaleno Multiservice offre a Milano e provincia ogni tipo si servizio dedicato 
agli spurghi civili ed industriali, con personale altamente specializzato e con 
mezzi ed attrezzature adatte ad ogni esigenza, anche in pronto intervento 
7 giorni su 7, 24 ore su 24. Convenzioni vantaggiose per aziende e condomini.

Videoispezioni
Arcobaleno Multiservice è dotata di furgoni attrezzati, allestiti con postazione 
mobile e telecamere e microcamere a colori ad alta risoluzione (foto e video), 
ad avanzamento manuale o motorizzato, in grado di ispezionare e verificare 
lo stato di ogni tipo di impianto.

Sanificazione e bonifica dell’acqua
Trattamenti di manutenzione, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni 
d’acqua: di impianti idrici e di condizionamento, delle acque sanitarie, dei 
serbatoi. Il personale altamente specializzato di Arcobaleno Multiservice 
esegue accurati test ed analisi delle acque di ogni tipo di impianto.

Pulizia e sanificazione canali dell’aria
Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di aria condizionata. 
Arcobaleno Multiservice ha ottenuto tutte le principali certificazioni nel settore 
della manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici, HVAC , ed in generale di 
tutti gli impianti di trattamento dell’aria (UTA).

Partner multi servizi per gli impianti

Phone   0233911882          mobile-alt  3386752595
envelope   info@arcobalenomultiservice.com
Globe   www.arcobalenomultiservice.com

Arcobaleno Multiservice S.r.l.
Via Magellano 4/6 - 20090 
Cesano Boscone - Milano

PRONTO INTERVENTO 24/7

mailto:info%40arcobalenomultiservice.com?subject=
https://www.arcobalenomultiservice.com

