
LISTINO SERVIZI PER VEICOLI

SANITIZZAZIONI

SERVIZI LAVAGGIO AUTO A partire da €

1 ☐ Lavaggio superficie esterna a mano e vapore saturo secco con panni professionali 
in microfibra e detersivi biodegradabili privi di tensioattivi ed acidi 20,00

2 ☐ Finitura della carrozzeria con panni speciali in microfibra per lucidatura e prodotti a 
base di cera "carnauba" 10,00

3 ☐
Lavaggio con vapore saturo secco dei canali di scolo e delle cerniere di: portiere, 
parabrezza, portellone posteriore, aspirazione e disostruzione scarichi della griglia 
parabrezza

10,00

4 ☐ Lavaggio delle guarnizioni, delle modanature e delle parti sintetiche esterne con 
vapore saturo secco e rigenerazione e protezione delle stesse con prodotti specifici 10,00

5 ☐ Lavaggio e decontaminazione dei cerchioni in lega 20,00

6 ☐ Lucidatura cerchioni 40,00

7 ☐ Lavaggio vano motore con vapore saturo secco e protezione parti sintetiche 20,00

8 ☐ Decontaminazione da moscerini 15,00

9 ☐ Decontaminazione da escrementi di volatili, resine, pollini, catrame 15,00

10 ☐ Decontaminazione carrozzeria da polveri ferrose con utilizzo di "clay bar" 15,00

11 ☐ Eliminazione adesivi da cristalli 10,00

12 ☐ Ripristino di incollaggi modanature esterne 10,00

13 ☐ Eliminazione con trattamento di paste abrasive di abrasioni e strisce superficiali al 
lucido 15,00

14 ☐ Aspirazione superficiale (n.1 passaggio) moquettes, tappetini e detersione superfici 
vetrate interne 15,00

15 ☐ Aspirazione profonda di moquettes e tappetini con spazzolatura e detersione 
sanificante a mezzo vapore saturo secco 15,00

16 ☐ Aspirazione con bocchette dedicate a: selleria, cielino, cappelliera, pannelli laterali, 
gavoni e bagagliaio 15,00

17 ☐ Pulitura di cruscotto e parti sintetiche con panni in microfibra 10,00

18 ☐ Sanificazione selleria e decontaminazione macchie 25,00 a seduta

TRATTAMENTI PER CAMPER, ROULOTTES E CABINE CAMION C/CUCCETTA €

1 ☐ Sanitizzazione a vapore saturo secco delle superfici interne, cuscinerie e gavoni 180,00

2 ☐ Igienizzazione con generatore di ozono puro 30,00


