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Con l’esperienza acquisita 
negli anni il gruppo ISEL 
svolge le proprie mansio-
ni con qualità ed efficien-

za presso appalti pubblici, privati, 
industrie, abitazioni, uffici e con-
domini, il tutto agevolato dalla 
semplificazione delle procedure 
di lavorazione, dalla conoscenza 
dei prodotti e delle attrezzature 

Una esperienza
lunga 42 anni
Ai nostri clienti garantiamo un’alta qualità determinata da 
un’esperienza, acquisita nei vari settori, lunga 42 anni.

da utilizzare fornite da aziende 
produttrici leader nei loro settori.
Il sistema adottato nell’eseguire i 
servizi è efficace e collaudato, da 
anni di esperienza professionale 
personale dell’amministratore e 
dal costante contatto del proprio 
team di lavoro per il quale rispet-
tiamo l’etica che regola i rapporti 
di lavoro.
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Il gruppo di lavoro ritenuto una 
risorsa primaria per la ISEL è 
fidelizzato da anni di collaborazi-
one eseguendo il proprio operato 
con un alto grado di respon-
sabilità sia per la riservatezza 
dell’ambiente, sia per la privacy.

Con professionalità, gestia-
mo con impegno e serietà il 
nostro lavoro, seguendo con 
minuzioso rispetto il capito-
lato e tutta la programmazi-
one stabilita in sede di stipu-
la di contratto.

Professionalitá
ed impegno
ISEL è una società multiservizi, specializzata nei servizi di pulizia e 
igiene ambientale, disinfestazione e sanificazione degli ambienti, 
facchinaggio, giardinaggio.
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ISEL sas 
I nostri servizi
Auspicando che la ns. continuità e capacità maturate nel settore, 
costituisca motivo di interesse per l’iscrizione al Vs. albo fornitori e 
per la partecipazione al servizio della vostra attività, siamo a dispo-
sizione ad effettuare sopraluoghi e preventivi.

IGIENE E SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI
• PULIZIE INDUSTRIALI
• PULIZIE ORDINARIE
• PULIZIE STRAORDINARIE
• DISINFEZIONE
• SANIFICAZIONI
• TRATTAMENTI ANTISCIVOLO
• PULIZIA VETRATE (ANCHE AD 

ALTA QUOTA)
• PULIZIA PANNELLI SOLARI

CURA E MANUTENZIONE
DEL VERDE
• MANUTENZIONE ORDINARIE
• PROGETTAZIONE PARCHI E GI-

ARDINI
• MANUTENZIONI STRAORDINARIE
• REALIZZAZIONE E MANUTENZI-

ONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
• TRINCIATURA TERRENI INCOLTI E 

BONIFICHE
• POTATURE
• FORNITURA E PIANTUMAZIONE

• VESPA
• PESCIOLINO D’ARGENTO - CIMICE 

VERDE
• ZANZARA
• BLATTA
• ACARO
• ZECCA
• LARVA MOSCA
• LARVA ZANZARA

• MOSCA
• FORMICA
• TERMITE
• PULCE
•  TARLO DEL LEGNO
• TIGNOLE DELLE DERRATE
• CIMICE DEI LETTI
• COLEOTTERI DELLE DERRATE

MONITORAGGIO E TRATTAMENTI PER LA ELIMINAZIONE DI:

CONTROLLO DEI VOLATILI
MEDIANTE UTILIZZO DI:
• DISSUASORI
• RETI

FACCHINAGGIO
• SPOSTAMENTO IMBALLI
• SGOBRI
• MOVIMENTAZIONI MERCI
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Co n t a tt a c i

Email :  isel.sas@libero.it 
Sito :  www.iselsas.com

Indirizzo : Via Cicerone, 114/B - 04100 Latina

Telefono :  +39 0773 479302
Fax : +39 0773 479302
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