UN UNICO INTERLOCUTORE

LA RISPOSTA PER UN SERVIZIO COMPLETO
Quattro realtà professionali riunite in una figura giuridica permanente
per formare un unico general contractor capace di soddisfare
le richieste della committenza autonomamente e senza ricorrere a terzi.
Più di 250 figure qualificate in grado di soddisfare
le certificazioni necessarie, dalla progettazione edile a quella elettrica,
idraulica ed industriale.
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TRATTAMENTO ARIA E FLUIDI

PER UNA REALTÀ

COMPETENTE

IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE

CARPENTERIA MECCANICA
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Qualità, sicurezza e ambiente su vasta scala territoriale
intervenendo su immobili adibiti a qualsiasi destinazione
d’uso (commerciale, industriale, terziario, ecc.), garantendo
professionalità e competenza con oltre 80 dipendenti
specializzati. Servizi integrati per la progettazione e direzione
tecnica di cantiere; gestione completa delle commesse
dall’ordine al collaudo per opere di nuova realizzazione e
ristrutturazione in ambienti tecnici specializzati.

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2008
SOA categorie:
OG1 cl. VIII; OG2 cl. IV; OG3 cl. IV; OG11 cl. V; OS3 cl. I;
OS21 cl. IVbis; OS28 cl. IVbis; OS30 cl. V

Dallo sviluppo alla manutenzione passando per la progettazione,
la costruzione ed il montaggio di opere complesse di carpenteria
meccanica e di impiantistica.
Grazie ad uno staff di progettisti e ad un team composto da 85
figure professionali e ad un’officina dotata delle migliori attrezzature,
estesa su un area di 16000 mq.
Fa parte del gruppo la Mastof, azienda leader nel settore
dell’isolamento acustico interno ed esterno dell’automotive.
Forte delle conoscenze acquisite in questo settore, si propone in
questi ambiti sia per la manutenzione di linee già esistenti, sia
per la costruzione di nuove linee di produzione ma anche per
l’applicazione di automazioni più spinte là dove non erano ancora
state mai pensate.

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001, TUV

Progetti, Impianti, Quadristica e Automazioni: quattro divisioni
fortemente integrate fra loro, per offrire soluzioni complete e
specifiche per soddisfare tutte le esigenze.
Oltre 130 dipendenti e un’importante struttura tecnica, composta
da una quarantina di periti e ingegneri altamente qualificati per lo
sviluppo della parte progettuale (sia hardware che software) e per
la gestione/coordinamento dei vari cantieri in essere.

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001, CSQ - IQNET
OHSAS 18001 e ISO 14001
Sistema di gestione integrato qualità sicurezza e ambiente
SOA categorie:
OG9 cl. VII; OG10 cl. VII; OG11 cl. III;
OS3 cl. II; OS5 cl. II; OS16 cl. III;
OS30 cl. VIII

Una vasta gamma di servizi rivolti all’ impiantistica civile ed
industriale, nel settore termico, fluidico ed aeraulico.
Una solida esperienza a livello nazionale ed internazionale nella
realizzazione di impianti termici industriali, impianti fluidi ed
aeraulici, impianti di aspirazione e depolverazione, impianti in
atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX 94/9/CE), impianti di
trattamento aria, impianti per applicazioni alimentari, impianti per
recupero energetico, sistemi di controllo e regolazione, cabine e
pannellature per isolamenti termici ed acustici.

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001

