
CHIAMACI
0564 606484

UFFICIO TECNICO

cleaning evolution(r)

www.nikart.it

CATALOGO DEI SERVIZI



RIQUALIFICAZIONE URBANA
Il tempo, le condizioni atmosferiche, lo smog e le piogge acide, sono 
solo alcune delle cause del degrado urbano a cui i servizi di NikArt 
possono porre rimedio. Il decoro delle città passa attraverso una 
accurata manutenzione dei quartieri, degli edifici, delle strade, 
dei monumenti, delle fontane e di tutti gli arredi urbani presenti. 
Grazie alla tecnologia di cui disponiamo è possibile eseguire la 
riqualificazione di tutte le tipologie di arredi urbani presenti in città, 
come panchine, fioriere, vasi, cestini, ecc.

I nostri automezzi, essendo completamente autonomi, si spostano in 
modo versatile da un sito di intervento ad un altro, ottenendo una 
resa notevole in termini di tempo, anche quando la collocazione degli 
arredi da riqualificare è suddivisa in diverse aree della città.

Infine è da sottolineare che la totalità delle operazioni viene 
effettuata utilizzando solo ed unicamente acqua addolcita ad alta 
temperatura, quindi nel pieno rispetto dell’ambiente che ci 
circonda e che potendo regolare temperatura e pressione dell'acqua, 
sino a raggiungere un soffio di vapore a 120°C, è possibile eseguire 
anche interventi di sanificazione.

NikArt è un'azienda specializzata nel lavaggio e nella riqualificazione 
di monumenti, beni pubblici e palazzi artistici. Il processo di lavaggio 
dei monumenti avviene attraverso lavaggio a caldo idrodinamico.

Nei casi più complessi, e per sporco ostinato, si utilizza un 
procedimento non abrasivo che consente di  r imuovere 
delicatamente il materiale estraneo superficiale senza danneggiare 
lo strato sottostante utilizzando polvere di Bicar-Magnesio.

La nostra metodologia di lavaggio di monumenti che utilizza 
tecnologie all'avanguardia, ad impatto zero e  prevede una prima 
prova di sperimentazione della corretta configurazione della 
tecnologia di Cleaning al fine di ottenere la certezza dell’efficacia del 
successivo intervento. La pulizia di monumenti, statue e palazzi 
storici viene effettuata nel pieno rispetto delle opere d’arte senza 
intaccare minimamente i materiali pregiati.

LAVAGGIO MONUMENTI

LAVAGGIO PAVIMENTAZIONI

NikArt è specializzata nella pulizia e nella riqualificazione di ogni 
tipologia di pavimentazione e materiale. Il processo di professional 
cleaning NikArt dedicato alle pavimentazioni e alle superfici interne 
ed esterne come piazze, portici, viali, passerelle, camminatoi e luoghi 
di aggregazione, si basa sul lavaggio idrodinamico a caldo, o a 
vapore, in grado di rimuovere tutti i tipi di sporco, magro, grasso, 
vegetale. Il processo che utilizziamo permette di rimuovere anche la 
patina di invecchiamento delle superfici rendendole di nuovo pulite e 
decorose.

NikArt dispone di tecnologie e strumenti polifunzionali innovativi ed 
ecosostenibili per la pulizia di piazze e pavimentazioni in 
genere. Con il furgone polifunzionale infatti, grazie alla varietà di 
lavorazioni eseguibili utilizzando esclusivamente acqua addolcita, è 
possibile riportare scorci bellissimi e piazze incantevoli, presenti 
ovunque nel nostro paese, all’originario splendore.   Con la medesima 
tecnologia e con la medesima professionalità, vengono eseguite 
anche riqualificazioni di pavimentazioni, terrazze e camminamenti.



NikArt ti offre un servizio di eccellenza, chiavi in mano e senza 
pensieri, per il lavaggio e la riqualificazione delle facciate. 
Interveniamo su qualunque tipologia di edificio: palazzi storici, edifici 
di pregio, beni pubblici di rilevanza turistica, ma anche su condomini, 
residence e ville private. Il nostro sistema di lavaggio delle facciate, 
assolutamente non invasivo ci permette di riportare all'originario 
splendore facciate di ogni tipo. Il nostro ufficio tecnico esegue 
sempre un sopralluogo senza impegno e viene successivamente 
eseguita una prova sui materiali per testare temperatura e pressione 
dell'acqua da utilizzare per il successivo lavaggio della facciata, 
perchè ogni edificio risponde in modo differente alle tecnologie di 
cleaning utilizzate. Affidarsi a NikArt per il lavaggio e la 
riqualificazione delle facciate, vuol dire avere la garanzia di ottenere 
un lavoro impeccabile, un cantiere in regola con tutte le normative e 
la garazia di commissionare anche il lavoro più delicato ad un'azienda 
certificata, con una dotazione tecnologica all'avanguardia e unica nel 
suo genere, in regola con tutte le autorizzazioni.

LAVAGGIO E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE

RIMOZIONE GRAFFITI

Mediante un processo non abrasivo che consente la rimozione 
delicata del materiale estraneo superficiale, senza danneggiare lo 
strato sottostante, NikArt garantisce la rimozione di graffiti, murales 
e scritte vandaliche. La vernice scompare grazie all’utilizzo della 
polvere di Bicar-Magnesio unita ad una configurazione della 
tecnologia di Cleaning studiata ad hoc per i materiali da trattare. Il 
processo consiste nel lavaggio ad acqua fredda per la miscelazione 
del prodotto e di un lavaggio finale a caldo per la rimozione dei residui 
e l’uniformazione cromatica della superficie. La rimozione di graffiti 
può essere effettuata su qualsiasi tipo di materiale, con un’efficacia 
eccellente.  

Gli interventi di lavaggio e efficientamento dei pannelli fotovoltaici 
operati da NikArt,  sono garantiti da un’attrezzatura specifica, 
innovativa ed unica nel suo genere, ossia un automezzo 
polifunzionale assolutamente autonomo. Per lavare e migliorare la 
resa dei pannelli fotovoltaici utilizziamo acqua deionizzata 
mantenendo una temperatura costante necessaria a non 
danneggiare il pannello (shock termico). Possiamo operare in tutte le 
ore del giorno, sia a terra che in altezza, riducendo i tempi di 
intervento ed ottenendo ottimi risultati.

LAVAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Per le ostruzioni delle tubature e dell’impianto di scarico di difficile e 
delicata soluzione, NikArt offre un servizio senza eguali, grazie 
a l l ' u t i l i z z o  d i  a t t r e z z a t u r e  p e r  l a  D I S O S T R U Z I O N E  E 
DISINCROSTAZIONE DELLE TUBAZIONI E DEGLI SCARICHI CON 
LAVAGGIO AD ALTA TEMPERATURA. Possiamo lavare le tubazioni 
con un getto ad alta pressione a circa 100° centigradi, che garantisce 
in maniera sicura e risolutiva la pulizia delle ostruzioni ed 
incrostazioni. NikArt può intervenire presso abitazioni indipendenti, 
condomini o aziende, ristoranti, mense, cucine industriali, aziende di 
produzione alimentare, garantendo velocità ed economicità del 
servizio, soluzione del problema in modo pulito e non invasivo.

LAVAGGIO TUBAZIONI | CANAL-JET



NikArt si prende cura del patrimonio artistico e culturale del paese, 
grazie a tecnologie per il lavaggio ecosestenibili, a impatto zero, ma 
allo stesso tempo efficaci, eseguendo interventi di riqualificazione 
di beni pubblici, arredi urbani e spazi pubblici, lavaggio di 
monumenti, riqualificazione di statue, piazze e fontane, rispristino e 
lavaggio di borghi e di pavimentazioni, lavaggio ed efficientamento 
di pannelli e campi fotovoltaici e sanificazioni. 

 TECNOLOGIA SOSTENIBILE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
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