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 Mappa
I.T.A. S.r.l. con sede a San Giovanni Lupatoto di Verona è un punto di rife
rimento nell'Installazione, vendita ed assistenza di impianti per il trattamento delle
acque, impianti di depurazione, sistemi di osmosi inversa ed erogatori d'acqua, offr
endo un servizio tempestivo ed efficiente destinato a privati ed aziende. Contattaci
per maggiori informazioni o visita il nostro sito web!

 Descrizione
I.T.A. SRL nasce nel 2013 con la collaborazio
ne di una Ditta che lavora da più di 30 anni n
el settore degli impianti trattamento acqua, l
a W.T.S. di Castellani Luigino. Ci occupiamo d
i tutte le problematiche di depurazione e trat
tamento delle acque offrendo consulenza, v
endita e assistenza tecnica per l'installazione
di impianti civili e industriali. Svolgiamo i nos
tri servizi e interventi nel minor tempo possi
bile, offrendo al cliente la miglior tempistica
possibile. Uno dei nostri punti di forza: la no
stra assistenza saprà soddisfare le vostre esi
genze. Il nostro servizio si presta anche sui p
rodotti non installati direttamente da noi. Pr
ofessionali sotto ogni punto di vista: Il nostro
team è attento e scrupoloso, inoltre diamo la
stessa importanza sia a lavori per aziende/o
spedali che per privati. Offriamo diversi tipi
di servizi per ogni esigenza che riguarda il no
stro tema, l'acqua: - DISINFEZIONI: Operiam
o con la massima attenzione per interventi d
i bonifica e sanificazione impianti inquinati d
a batteri (es. legionella pneumophila). - ANAL
ISI: Conduciamo diverse analisi delle acque p
er il controllo del PH, conducibilità del cloro,
redox e durezza. Per acque di pozzo, acqued
otto, tecnologica e per la ricerca della legion
ella pneumophila. - GESTIONE PISCINE: dalla
pulizia iniziale a quella stagionale, controlli p
arametrici, la messa in funzione dell'impiant
o, dosaggio dei prodotti chimici e molto altr
o. - ABBONAMENTI: proponiamo inoltre cont
ratti personalizzati di manutenzione progra
mmata in abbonamento sulle richieste del cl
iente, dell'impianto e del suo utilizzo. I NOST
RI PRODOTTI: - ADDOLCITORI: Domestici, Se
mi-industriali, Industriali - FILTRI: Piccole/me
die portate, Grandi portate, Accessori - STAZI
ONI DI DOSAGGIO: Pompe dosatrici, Contato
ri, Dosatori - POTABILIZZAZIONE: Sterilizzato
ri UV, Osmosi - OSMOSI: Civili, Industriali - ER
OGATORI: Sottolavello, Sopralavello - PRODO
TTI CHIMICI: per impianti di riscaldamento, p
er impianti di condizionamento, per torri eva
porative, per caldaie a vapore, per disinfezio
ne, per antilegionella, per piscine. Per maggi
ori informazioni contattaci o visita il nostro si
to web!

 Contatti
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ITA SRL offerta disinfezione e disincrost
azione degli impianti idraulici a Mantov
a

www.sihappy.it

I.T.A. SRL
Tel. 045 8220038
https://www.itaimpiantiverona.it/
Via Monte Pastello, 24/B, San Giov
anni Lupatoto, 37057
Nessun orario indicato

