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Installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici e di condizionamento

PROFILO SOCIETÀ

Il  nostro  gruppo  è  attivo  dal  1980  ed  è  specializzato  in  forniture  e  costruzioni  di  impianti
industriali e civili e sistemi  meccanici, elettrici, strumentali e di regolazione/automazione. Per la
fabbricazione  di  questi  impianti  abbiamo  provveduto  anche  alla  progettazione,  lavoro  di
supervisione, commissione e pre-commissione e avvio attività, al fine di soddisfare le esigenze
della  clientela,  fornire  impianti  nelle  normali  operazioni.  Da  10  anni  ci  occupiamo  anche  di
impianti antincendio fornendo i servizi come sopra menzionati.

Principalmente  abbiamo  realizzato  impianti   “Chiavi  in  mano”,  includendo  fornitura  di
macchinari, attrezzature, unità di montaggio su slitta, speciali attrezzi e parti di ricambio.

Abbiamo effettuato i suddetti lavori in Europa, America, Asia e Africa, come segue:

1) Sistemi e unità ausiliarie in impianti di raffinerie: Arabia Saudita, Iraq, Egitto, Texas.
2) Impianti fertilizzanti: Iraq, Texas.
3) Impianti industriali di refrigerazione: Europa, Africa.
4) Impianti civili di refrigerazione (Gas Ecologico) e celle frigo: Europa, Africa, Sud America.
5) Impianti civili e industriali di aria condizionata: Italia, Iraq, Libia, Arabia Saudita, Kuwait.
6) Impianti di trattamento acque bianche  e nere (depuratori): Europa, Africa, Sud America.
7) Condizionamento acque (acqua potabile): Europa, Africa.
8) Stazioni elettriche: Europa, Africa, Medio Oriente.
9) Forni per lavorazione acciaio e per raffinerie: Europa, Africa, Medio Oriente.
10) Forni inceneritori per rifiuti ospedalieri: Europa, Africa.

* Nota: sugli impianti da noi realizzati è inclusa la realizzazione dei sistemi antincendio.

Abbiamo inoltre fornito supporti tecnici e servizi dagli esperti per attività civili e industriali come
di seguito:

a. Tecnici per impianti di avviamento
b. Tecnici per strumentazione e automazione 
c. Tecnici per sistemi elettrici ad alto/basso voltaggio
d. Tecnici per problemi meccanici
e. Tecnici e ingegneri per varie attività

In aggiunta  agli  impianti  e  al  montaggio,  la  nostra  società   opera  nel  campo del  commercio,
forniture di materiali,  come macchinari,  forniture e parti di ricambio per i suddetti menzionati,
impianti industriali e agricoli civili e industriali, come di seguito:

-  Macchinari per terrapieni, forniture e parti di ricambio
-  Macchinari per trasporto e  trattamento materiali
-  Macchinari e apparecchiature pesanti (gru etc.)
-  Acciaio al carbonio, rame, zinco placcato, materiali isolanti e PVC ad alta/bassa densità
-  Valvole giunti civili e industriali
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-  Ventilatori e condizionatori d’aria
-  Gruppi refrigeranti per produzione acque calde
-  Caldaie per produzione acqua calda e vapore a gas, gasolio, olio combustibile denso
-  Set di generatori a gasolio, produzione italiana
-  Celle frigo civili e industriali
-  Cabine prefabbricate per uffici, magazzini, spacci di bevande, dormitori etc. a uno o più piani
-  Vari tipi di veicoli a motore
-  Officine mobili
-  Ponti mobili installati su veicoli a motore
-  Impianti per imbottigliamento bevande (succhi di frutta, sciroppi,  birre, acque minerali etc.)
-  Macchinari e apparecchiature per riparazione camion e veicoli in generale
- Apparecchiature, macchinari, attrezzature per effettuare assemblaggi, strutture d’acciaio e altri

lavori in impianti industriali
-  Fornitura di acciaio inossidabile, zincato, resine e PVC
- Fornitura di pompe sommerse e centrifughe di varie misure, inclusi pannelli elettrici, cabine e

altri accessori

Il nostro gruppo, a seconda delle richieste dei clienti, può inoltre trovare nel mercato italiano o
europeo ogni genere di macchinario,  attrezzature,  utensili  o speciali  parti  di  ricambio nuovi o
usati, per utilizzo civile, agricolo e industriale.

            Eugenio Figus
Direttore generale
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