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Impianti termotecnici

Un nuovo impianto perché?
Per una migliore efficienza energetica, per un migliore
comfort, per rispettare l’ambiente.
Sia che ti serva per la tua azienda che per la tua casa, un
moderno impianto termofluidico di processo o di climatizzazione
deve soddisfare questi tre requisiti.
Ing. Osside Impianti s.r.l. nel corso della sua ultratrentennale
attività ha progettato e/o costruito impianti termotecnici a servizio
dell’industria, del terziario, del privato, ponendo sempre attenzione
ai temi dell’evoluzione tecnologica, dell’ambiente, del risparmio
energetico.
Per l’Industria Tessile, realizzando impianti di produzione a vapore,
ad acqua surriscaldata, ad olio diatermico, sistemi di recupero
energetico, sistemi di monitoraggio dei generatori e dei drenaggi
automatici di condensa.
Per il Settore Ospedaliero, impianti di trattamento aria a pressione
differenziale controllata, sistemi di filtrazione assoluta, camere sterili,
impianti a vapore sterile.
Per il Terziario, impianti di climatizzazione a portata variabile, travi
fredde, pavimenti e soffitti radianti.
Per il Residenziale, eseguendo riqualificazioni energetiche di
impianti condominiali con caldaie a condensazione o pompe di
calore, contabilizzazione dell’energia termica, sistemi di supervisione
e gestione da remoto.
Per il Privato, impianti di riscaldamento a bio-masse, pompe di
calore geotermiche, sistemi di riscaldamento a bassa temperatura,
integrazioni da solare termico.

Impianti industriali
- acqua surriscaldata
- vapore
- olio diatermico
- cogenerazione
- piping industriale
Climatizzazione
- pavimenti/soffitti radianti
- impianti di trattamento aria
- impianti a travi fredde
- impianti ad anelli d’acqua
- impianti a portata variabile di gas
Energie Rinnovabili
- bio-masse
- geotermia
- solare termico
Idrico-sanitario
Antincendio
- impianti ad idranti
- impianti automatici a sprinkler
- impianti a schiuma

Rivolgersi a chi?
A chi ha la professionalità ed esperienza per consigliarti la miglior
soluzione impiantistica sulla base delle tue esigenze.
A chi crede che l’impianto migliore è quello che meglio si integra
nel tuo processo di produzione o nel tuo sistema edificio.
A chi fa dell’analisi tra il costo ed il beneficio la bussola di indirizzo
nell’analisi di progetto.
Ing. Osside Impianti s.r.l. dispone di uno staff tecnico in grado
di sviluppare il progetto del tuo impianto, insieme a te ed ai tuoi
consulenti, già dal momento in cui nasce l’idea di una nuova
realizzazione, convinti che la progettazione moderna sia integrazione
tra le competenze di più specialisti, che l’impianto sia una utility del
sistema edificio o del processo tecnologico.
I ns. tecnici sono a tua disposizione per sopralluoghi, preventivi,
diagnosi energetiche.

e poi?
Il cantiere.
Ing. Osside Impianti s.r.l. dispone di personale esperto di
cantiere, saldatori tubisti, idraulici, canalisti: oltre alla competenza
professionale, il ns. modo di operare presso il cantiere è informato
alla massima collaborazione verso le altre imprese concorrenti
ai lavori, al rispetto tassativo dei tempi di esecuzione concordati,
alla flessibilità ed al dinamismo indispensabili per fronteggiare le
situazioni impreviste che la fase realizzativa propone.

E dopo?
L’efficienza di un impianto deve essere garantita per tutta la
durata della sua vita.
Ing. Osside Impianti s.r.l. non ti lascia solo: per questo, ad
impianto collaudato, congiuntamente alle certificazioni e manuale
Di quali permessi autorizzativi e di quale documentazione tecnica di uso e manutenzione, ti verrà proposto un contratto di assistenza
avrai necessità per realizzare la tua idea.
personalizzato: di manutenzione programmata, di gestione e/o
Quali opportunità finanziarie o di agevolazioni fiscali ti puoi
conduzione o di assistenza su chiamata.
attendere.
Quanto costerà il tuo nuovo impianto, quale sarà il suo costo di
esercizio, quale il tempo di ritorno del tuo investimento.

Per conoscere che cosa?

Ing. Osside Impianti s.r.l. dà valore al tuo denaro: il ns. ufficio tecnico,
in costante attenzione all’evoluzione normativa e tecnologica, è in
grado di assisterti in tutto l’iter autorizzativo, di segnalarti le migliori
opportunità finanziarie e fiscali del momento, di preventivare non
solo il costo dell’investimento iniziale ma, attraverso simulatori di
calcolo certificati, informarti prima sui costi secondari e sulla qualità
dell’investimento.
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