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 Mappa
Ital Impianti Srl, in provincia di Cremona, è una società di recente costitu
zione che si fonda sulla grande esperienza del suo personale ed è in grado di opera
re, su tutto il territorio nazionale, in un settore altamente tecnologico quale l'impia
ntistica industriale e civile. Il personale vanta decenni di esperienza nel settore dell
a termoidraulica, avendo lavorato in passato per grossi gruppi a livello nazionale o
peranti nei settori dell'industria automobilistica, alimentare e metalmeccanica, nel
comparto navale, della grande distribuzione, per le amministrazioni comunali e pro
vinciali, nel settore civile e sanitario, in particolare per le Case di Riposo. L'impresa r
ealizza impianti tecnologici, quali climatizzazione, idrotermosanitari, antincendio, in
base alle normative vigenti e in modo tale da rispettare l'ambiente e la salute delle
persone. L’impresa è dotata di mezzi e attrezzature ad alto livello tecnologico per s
oddisfare ogni esigenza.

 Descrizione
La Ital Impianti Srl e' specializzata nel settore
della realizzazione impianti, disponendo in p
rovincia di Cremona di tutto il necessario per
creare elementi a norma e assolutamente ef
ficienti sotto ogni punto di vista. Questi gli im
pianti di cui l'impresa si occupa: > Impianti p
er acquedotti > Impianti per metanodotti > I
mpianti di trattamento acqua > Impianti di p
otabilizzazione > Impianti antincendio > Impi
anti vapore > Impianti di riscaldamento/cond
izionamento > Impianti idrici/sanitari > Impia
nti di trattamento aria > Impianti di
refrigerazione > Impianti di termovalorizzazi
one rifiuti solidi urbani Ogni lavoro viene svo
lto attenendosi, in maniera rigorosa, a tutte l
e più recenti normative vigenti in merito all'i
mpiantistica civile e industriale e utilizza solo
mezzi e attrezzature all'avanguardia. Per ma
ggiori informazioni o per richiedere un preve
ntivo gratuito, non esitare a contattarci.
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ital impianti offerta impianti industriali
trattamento aria cremona - occasione i
mpianti idrici cremona

 Contatti
ITAL IMPIANTI SRL
Tel. 0372807944
http://www.italimpianticr.com/inde
x.php
Via Manzoni, 4, Robecco d'Oglio, 2
6010
Nessun orario indicato
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