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Installazione
di protezioni
collettive

La Società Manga, nasce dall’associazione di tecnici,
operai specializzati, personale selezionato, collaboratori
specifici per ogni area di intervento, che uniscono esperienze e conoscenze diverse per soddisfare in maniera
creativa e positiva le esigenze della nostra clientela.

Spettacoli

Manga opera in tutta Italia e all’estero, fornisce i suoi
servizi qualificati e globali ad Enti Pubblici e Privati, ad
Aziende e Studi Professionali

team

lavori

in

corda

La cooperativa Manga non ha fini di lucro, il suo scopo è
dare maggiori possibilità di lavoro ai soci.

L’unione fà la forza . . .

La Società Manga, propone ad Enti Pubblici e Privati,
ad Aziende e Condomini, interventi di ristrutturazione
edili qualificati, consolidamenti, impiantistica
generale, e lavori in altezza, su edifici civili, industriali,
e architettonici con tecniche raffinate derivanti
dall'alpinismo.

Utilizziamo metodi di protezione efficaci, leggeri versatili
e certificati in accordo con la legislazione sulla prevenzione e sicurezza del lavoro Decreto Legislativo 8 Luglio
2003 n°235 in attuazione della Direttiva 2001/45/CE.

Svolgiamo lavori temporanei in altezza in alta
esposizione con l'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi senza l'uso di ponteggi.
La scelta di tale metodologia è dovuta ai limiti delle
opere provvisionali,le impalcature, che spesso
rendono, i costi di intervento sproporzionati rispetto al
reale valore dell'intervento che si deve eseguire e la
durata dei lavori troppo estesa nel tempo.

Manga Soc. Coop.

Interveniamo in tempi brevi, in situazioni d’ estrema
urgenza, in luoghi di difficile accesso.

P.zza Buenos Aires, 20 - 00198 Roma
P.I. 07488041000

Con le tecniche degli interventi in corda è possibile
raggiungere qualsiasi parte di un edificio a qualsiasi
altezza in poco tempo, rendendo possibili anche i
piccoli interventi che normalmente vengono
tralasciati, che accelerano il degrado dell'immobile,
limitando la durata dell’ intervento.

Recapiti:
335.69.52.486-335.83.94.649-339.32.99.484
Fax 329.35.78.442
www.mangacoop.com - info@mangacoop.com

Sistema innovativo
di interventi in altezza

Lavori edili
senza utilizzo di impalcature
Servizio
di pronto intervento
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Tetti
e pendenze

tecniche di lavoro
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Tralicci
e antenne

Potature

Spazi
confinati

Accessi
difficili

Tipologia di intervento:

Interventi su tetti:

sostituzione tegole, sostituzione o pulizia canali di gronda, montaggio
discendenti, consolidamenti, riparazione e rifacimenti impermeabilizzazioni su coperture in forte
pendenza,demolizioni e rimozione di elementi pericolanti, posa incapsulamento lastre eternit e sovracoperture in genere, posa pavimentazioni ;

Interventi su facciate: rifacimento intonaco, riprese di tinta, rimozione e ricostruzione frontalini e
marcapiani, bussatura cortina e sostituzione listelli, pulizia vetri, eliminazione rampicanti, ricoloratura
tralicci e ciminiere, sabbiature;

Impiantistica: posa canalizzazioni elettriche acqua e gas, canne fumarie, prese di areazione,

dissuasori per volatili e disinfestazione calabroni, impianti parafulmine, antenne telefoniche e televisive,
installazione Dispositivi di Protezione Collettiva - Linea di Vita, assistenza montaggio gru in cantiere e
tralicci, lavori particolari di posizionamento di strumenti scientifici, installazione di segnalatori per
elicotteri e aerei su cavi;

Interventi per l’Architettura: spazzolature periodiche contro le croste nere e le muffe su
monumenti o palazzi storici, diserbo cupole e campanili, ispezioni, rilievi metrici, fotografici e video;

Interventi per lo spettacolo: montaggio profili luminosi, addobbi, striscioni pubblicitari,
montaggio strutture, installazioni impianti audio e luci, riprese televisive in altezza, animazioni in
occasione di eventi;

Interventi speciali: disgaggi, rilevamenti e sopraluoghi in collaborazione con geologi e tecnici
specializzati, soccorso animali, abbattimento piante ad alto fusto e consolidamento chiome, pulizia
silos, interventi di bonifica, lavori in spazi confinati e cavità ipogee, realizzazione facciate verdi.

Responsabile tecnico: Andrea Dacasto.

