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 Mappa
L'impresa è attiva nel territorio di Sassari, con servizi completi per la ma
nutenzione e assistenza tecnica impiantistica. Fornisce servizi di assistenza per imp
ianti di condizionamento civili, per la refrigerazione industriale, e la manutenzione
di apparecchiature alberghiere. Inoltre, l'impresa Assistenza Tecnica Doro esegue c
ontrolli sull'ermeticità dei circuiti frigoriferi, e la verifica degli assorbimenti elettrici.
Ogni controllo viene seguito dal relativo rilascio dei rapporti di efficienza energetica
. Il lavoro dell'impresa è quello di fornire servizi specializzati per l'assistenza impian
ti di refrigerazione e climatizzatori, fondamentali per il corretto funzionamento e p
er la vivibilità degli ambienti durante la stagione calda. Si avvale di tecnici esperti, in
particolare per i servizi di manutenzione programmata, per i quali assicura un servi
zio pianificato e a norma di legge, per ogni tipologia di impianto. Emanuele Doro in
terviene con la sua assistenza tecnica qualificata a Sassari, come supporto di clienti
privati, imprese e stabilimenti industriali.

 Descrizione
Se hai un’attività e ti serve ASSISTENZA per I
MPIANTI di REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE, c
hiama DORO EMANUELE presso la Str. Vicina
le Giagumona 84 A a Sassari. La ditta offre ai
propri clienti un SERVIZIO COMPLETO di MA
NUTENZIONE e ASSISTENZA rapido e profess
ionale. Il servizio di assistenza tecnica compr
ende tutte le attività necessarie per mantene
re nel tempo la piena efficienza degli impiant
i a risparmio energetico, assicurando ottime
prestazioni e standard di risparmio energetic
o sempre soddisfacenti, nel rispetto delle no
rmative vigenti. Il personale tecnico, che ope
ra su impianti sia commerciali che industriali
, è specializzato nelle attività sui seguenti im
pianti: Si avvale di tecnici esperti, in particola
re per i servizi di manutenzione programmat
a, per i quali assicura un servizio pianificato
e a norma di legge, per ogni tipologia di impi
anto. Emanuele Doro interviene con la sua a
ssistenza tecnica qualificata a Sassari, come
supporto di clienti privati, imprese e stabilim
enti industriali. Per info e assistenza chiama
il numero 3464159655 ???? ????
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DORO EMANUELE - OFFERTA ASSISTENZ
A IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE INDUST
RIALE SASSARI

 Contatti
ASSISTENZA TECNICA DI DORO E
MANUELE
Tel. 3464159655
http://www.emanueledoroassisten
zatecnica.it
Str. Vicinale Giagumona 84/A, Sass
ari, 07100
Nessun orario indicato
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