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 Mappa
Operiamo nel settore della bonifica amianto e rifacimento coperture da
oltre 20 anni, con una realtà particolarmente attiva e dinamica, e abbiamo svolto la
nostra attività su tutto il territorio nazionale e in vari paesi europei. Oltre ad avere l
avori propri realizziamo anche appalti per conto terzi. Tutti i nostri lavori vengono
eseguiti a regola d'arte e garantiti con polizza a garanzia dei lavori eseguiti fino a 1
0 anni su richiesta. Negli anni abbiamo raggiunto ottimi livelli di efficienza e qualità,
operando nel pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza
nei cantieri, e portando a termine grandi lavori in campo civile, industriale, agricolo
e anche nella ristrutturazione di edifici importanti. Inoltre, produciamo energia puli
ta con impianto fotovoltaico posto sul nostro capannone.

 Descrizione
Presso Isolmontaggi esegue la realizzazione
di impianti fotovoltaici chiavi in mano compr
ensivi di progettazione, installazione, certific
azione ai sensi del D.M. 37/1008 e tutte le pr
atiche di allaccio con l'ente distributore/forni
tore di energia elettrica. contattaci per un pr
eventivo, tra le province in ci cui siamo oper
ativi Ascoli Piceno, Teramo e Pescara. In tren
t'anni di esperienza abbiamo svolto la nostr
a attività anche a livello nazionale ed interna
zionale, operando sempre nel pieno rispetto
delle normative in materia di prevenzione e
sicurezza nei cantieri. Siamo in grado di port
are a termine grandi lavori in campo civile, in
dustriale, agricolo e anche ristrutturazioni di
importanti edifici. Rivolgiti a noi per: > Gestio
ne rimozione e smaltimento amianto; > Rimo
zione pavimenti in vinil-amianto; > Fornitura
e posa di coperture coibentate di ogni gener
e, pannelli sandwich in poliuretano/lana min
erale e lamiere grecate (acciaio, alluminio, ra
me), lattonerie (converse, scossaline, grondai
e, pluviali di qualsiasi dimensione e material
e); > Realizzazione di strutture metalliche ed
in legno per fabbricati civili, agricoli, industria
li; > Realizzazione e montaggio di celle frigori
fere; > Fornitura e posa in opera di impianti f
otovoltaici su ogni tipo di fabbricato; > Ristru
tturazione e manutenzione nell"edilizia abita
tiva ed industriale; > Montaggio controsoffitt
ature e pareti divisorie con pannelli tipo san
dwich; > Lavori di impermeabilizzazione e co
ibentazione; > Fornitura e posa di pareti ed i
nfissi tagliafuoco, termoisolanti e acustiche;
> Stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi e p
ericolosi; > Trasporti conto proprio. Visita il n
ostro sito e contattaci per preventivo!
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ISOLMONTAGGI - offerta installazione p
annelli fotovoltaici teramo

 Contatti
Isolmontaggi srl
Tel. 0861816020
http://www.isolmontaggi.net
Str. Prov.le Bonifica del Tronto km
14,050, Ancarano, 64010
www.sihappy.it
Nessun orario indicato

