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PRESENTAZIONE E RELATIVI SERVIZI
OFFERTI.
CON LA PRESENTE SIAMO A PRESENTARE LA NOSTRA A ZIENDA E AD
ILLUSTRARE LA MOLTEPLICITÀ DI SERVIZI CHE SIAMO IN GRADO DI
SVOLGERE :

RISCALDAMENTO:
Progettazione e realizzazione riscaldamento civile e industriale.

CENTRALI TERMICHE:
Realizzazione di C.T. riscaldamento, vapore, olio diatermico.
Manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione
Ripristino di caldaie e bruciatori civili ed industriali

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO:
Irraggiamento
Pavimento
A ventilazione

REFRIGERAZIONE:
Progettazione e realizzazione di gruppi frigo o refrigeratori.
Assistenza, ripristino dei relativi componenti.

IMPIANTI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
( IDROPULITRICI )
Progettazione e realizzazione di impianti modulari ad acqua calda e/o fredda
Assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria.

PISCINE FUORI TERRA E INTERRATE
Progettazzione e realizzazione

DEPURAZIONE ACQUA - ARIA
Trattamento acque per uso alimentare e tecnologico
Depurazione Aria

IDRAULICA CIVILE:
Realizzazione:
linee gas e acqua
impianti di riscaldamento a termosifoni, ventilconvettori, a pavimento.
scarichi
impianti di condizionamento e installazione split
impianti aspirazione

IDRAULICA INDUSTRIALE:
Realizzazione:
linee gas, acqua, antincendio, distribuzione aria compressa
linee per trasporto liquidi ad uso tecnologico
canale per trasporto aria ad uso tecnologico
impianti aspirazione
gruppi termici per servizi tecnologici particolari, esempio: essiccatoi, forni.

IMPIANTI ELETTRICI:
Realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali
Automazioni per centrali termiche e strutture tecnologiche
Sistemi di Antintrusione

IMPIANTI TECNOLOGICI:
Installazione pannelli per impianti solari termici
Installazione pannelli fotovoltaici
Installazione satelliti – conta energie per impianti centralizzati e non
Geotermia
Recupero Energia

MAGAZZINO INTERNO RICAMBI
INDUSTRIALI
B RUCIATORI
C ALDAIE
R EFRIGERATORI
I DROPULITRICI

E AC CESSORI

Elettroclima S.r.l. ha la struttura, l’organico, le competenze e la formazione professionale, che le
consentono di operare nei settori di vendita, realizzazione, assistenza e manutenzione impianti
termoidraulici, tecnologici per il riscaldamento, refrigerazione, trattamento acqua ed idropulitrici
industriali e fornisce servizi garantiti per qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente in accordo con le
normative vigenti, attivandosi a tal scopo per il conseguimento della certificazione di qualità ISO
9001:2000.
I servizi, rivolti ad Enti pubblici, Industrie e privati, possono essere così sinteticamente descritti:
Gestione delle singole unità immobiliari, con la qualifica di TERZO RESPONSABILE ai sensi del DPR
551/99, ed effettuazione di tutte le prestazioni di manutenzione previste nello stesso DPR e nelle
norme UNI di riferimento;
Abilitazione alla conduzione di centrali termiche e di generatori di vapore con i requisiti previsti dal
D.M. 37/08 (ex 46/90)
Servizio di assistenza tecnica urgente su chiamata dell’utente per eventuale blocco caldaia, bruciatore
o condizionatore, servizio di REPERIBILITA’ 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con intervento entro 3 ore dalla
chiamata;
Analisi fumi di combustione e verifica consumo con strumentazione elettronica di controllo omologata
e rilascio della relativa documentazione;

Servizio programmato di pulizia, ripristino e sostituzione di: caldaie, bruciatori, bollitori, condizionatori,
refrigeratori, batterie ventilanti, idropulitrici e canne fumarie;

Gestione di manutenzione programmata dei cicli di accensione e spegnimento stagionale del
riscaldamento, regolazione climatica interna, rilevazione guasti e/o anomalie impianti; possibilità della
gestione di cui sopra tramite il telecontrollo;
Servizio di preventivazione su computi metrici e relative pratiche per leasing o prestiti;
Svolgimento di attività a latere, al fine di soddisfare qualsiasi esigenza, con possibilità di movimento
terra, rifacimento fogne, cortili e pavimentazioni; giardinaggio industriale con trincia erba ed arbusti,
trincia erba con braccia da Mt. 4,00/ 4,5.
Restiamo in attesa di Vostri graditi contatti per ogni informazione e Vi porgiamo cordiali saluti.
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