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 Mappa
SIMAR nasce a Perugia negli anni 80 come azienda che opera nel settore
della depurazione ambiente lavoro, occupandosi direttamente sia della produzion
e che della installazione di impianti per abbattimento polveri, fumi e trasporto sfrid
i di lavorazione nei vari settori industriali. Nel corso degli anni la produzione è stata
orientata in modo da coprire le esigenze di specifici settori industriali, costituendo
un ufficio di studio e progettazione ed un reparto servizio assistenza che effettua si
a rilievi che posa in opera: questo con l\'obiettivo di rendere un servizio sempre più
qualificato. Col tempo, la produzione interna è stata specializzata per reparti, dand
o origine a prodotti di diverso impiego, sia ad uso industriale che civile. Nel nostro
parco Clienti annoveriamo nominativi anche di risonanza internazionale. Certificazi
oni I prodotti SIMAR sono garantiti dalle rispettive certificazioni. Garanzie Tutta la n
ostra produzione è assicurata da Reale Mutua Assicurazioni.

 Descrizione
Cosa stai facendo nella tua azienda per gesti
re la qualita' dell'aria in produzione e mante
nere al sicuro le persone? I fumi di saldatura
causano problemi di salute e influiscono neg
ativamente sui processi di produzione: senza
una adeguata aspirazione ad essere a rischi
o non sono solo i lavoratori ma anche le attr
ezzature e i prodotti finali. Scopri tutte le sol
uzioni di SIMAR per proteggere i tuoi lavorat
ori e liberare il tuo ambiente di lavoro dai pe
ricolosi fumi da saldatura. Cosa facciamo? St
udio e progettazione. Produzione e installazi
one. Rilievi e posa in opera di impianti per FI
LTRAZIONE fumi e polveri, ASPIRAZIONE aria
, VENTILAZIONE e CLIMATIZZAZIONE, per i va
ri settori industriali e canne fumarie anche a
uso civile. CHIAMA SUBITO per un preventiv
o al numero 075.393717 SIMAR SRL Via dei L
oggi, 51 06135 Ponte S. Giovanni (PG)
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simar offerta impianti di filtrazione - oc
casione impianti climatizzazione aziend
e perugia

 Contatti
SIMAR SRL
Tel. 075393717
http://www.simar.it
Str. dei Loggi, 51, Perugia, 06135
Nessun orario indicato
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