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R.IM.EL.

S.R.L. IMPIANTISTICA

ELETTRICA

Tra gli obiettivi principali della ASC Impianti S.r.l. c'è il continuo
miglioramento degli standard qualitativi del servizio offerto, volto a
soddisfare le esigenze dell'uomo e dell'ambiente rinnovando di volta in
volta materiali e tecniche per raggiungere risultati sempre più alti e al
passo con i tempi.

Il servizio di manutenzione ordinaria eseguita in loco per ogni singolo Cliente
garantisce le migliori prestazioni degli impianti, dei piani luce e di tutto ciò
che concerne il perfetto funzionamento delle strutture affidateci oltre a
prevenire qualsivoglia rischio legato ad impianti non monitorati, in quanto le
continue cure agli stessi, permettono un incessante rinnovo sia dei materiali
che delle tecnologie utilizzate, mantenendo le installazioni sempre attuali e a
norma secondo le leggi vigenti e in continuo flusso di aggiornamento.
La stessa attenzione viene dedicata anche alla
parte estetica delle strutture affidateci, con
servizi manutentivi di tinteggiatura e taglio
erba e progettazioni atte al rinnovo degli spazi
esistenti rendendo possibile lo sfruttamento
massimo degli stessi esaltandone così la
produttività e resa.
L'azienda è dunque in grado di garantire un servizio globale
su tutti i livelli e settori con un unica gestione strategica.

ASC Impianti s.r.l. Impiantistica Industriale

MAA FROST S.R.L. REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
Volendo seguire da vicino tutte le
necessità dei nostri Clienti, nel 2012
nasce la MAA Frost 5.r.I. un importante
organo di completamento per un
servizio aziendale a 360'.
La MAA Frost S.r.l. si occupa della
realizzazione e manutenzione di grandi
e piccoli impianti per la refrigerazione
industriale, quali centrali
multicompressore e impianti
totalmente realizzati con utenze con
motore a bordo per garantire
professionalità e resa anche negli spazi
ridotti.

Anche in questo ramo aziedale la manutenzione assidua e la cura
del Cliente risultano essenziali per l'ottima resa del servizio
offerto, che garantisce continue evoluzioni tecniche e logistiche
sempre al passo con le norme vigenti e le necessità del Cliente.
MAA Frost S.r.l. vanta la realizzazione di importanti centrali di
freddo alimentare sia a Temperatura Normale che a Bassa
Temperatura, Ibride e Cot per la conservazione degli alimenti nei
grandi centri affidatici che godono di un servizio di monitoraggio
telegestito grazie al quale ogni minima anomalia viene
tempestivamente segnalata ai nostri uffici o alla Reperibilità
garantendo un immediato intervento in loco in modo da
minimizzare qualsiasi rischio per la merce conservata per un
rendimento eccellente.
Cantieristica e progettazione sono solo una parte
delle svariate sfaccettature di questa azienda, che
dal Cliente più piccolo alla catena internazionale
mette a disposizione tecnici specializzati pronti a
risolvere tempestivamente eventuali anomalie di
funzionamento delle utenze esistenti.

L’AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione, il fulcro dell'azienda.
Dalle gare d'appalto alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie, sono le operatrici dell'amministrazione
R.IM.EL. S.r.l. a prendersi cura del Cliente finale e a
seguirlo da vicino assicurando che ogni lavorazione venga
portata a termine nel migliore dei modi secondo le
necessità e richieste iniziali.
I Giornalmente l'amministrazione coordina e gestisce tutte
le branche dell'azienda, avendo così un controllo globale
sulle attivitàe riducendo al minimo i margini d'errore
possibili sul campo e in sede, garantendo così lavorazioni e
interventi risolutivi e tempestivi sotto ogni punto di vista.
Ma non solo, l'amministrazione è punto di riferimento
fermo per i nostri Clienti e fornitori, in quanto tutta la
parte operativa, economica e contabile viene gestita in
maniera professionale e trasparente in modo da garantire
il massimo della resa pre e post intervento.
In qualsiasi momento le operatrici dell'amministrazione
R.IM.EL. S.r.l. sono pronte a rispondere alle richieste e alle
domande dei Clienti, grazie anche ad un sistema di
gestione altamente tecnologico che permette
l'achiviazione ed il recupero tempestivo dei documenti,
per altro pubblicati via WEB e visibili ai nostri clienti per
garantire la più totale trasparenza nella gestione dei lavori
affidatici durante e dopo lo svolgersi e la conclusione degli
stessi.
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ESPERTI IN FOTOVOLTAICO
Vuoi ottenere un significativo risparmio nella
bolletta energetica della tua azienda e nel contempo
dare il tuo contributo agli obiettivi nazionali ed
europei di riduzione dell'inquinamento?
La soluzione è installare sul tetto o a terra un
impianto fotovoltaico ed usufruire degli incentivi
provenienti dal meccanismo di incentivazione
pubblica "in conto energia". Attraverso di esso
l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene
remunerata per venti anni dal Gestore dei Sistemi
elettrici Spa (GSE).
Il "conto energia" incentiva l'energia prodotta da
impianti di piccole, medie e grandi dimensioni
connessi alla rete, in altri termini idonei sia per le
piccole utenze domestiche che per le grandi aziende.
La R.IM.EL. srl è in grado di realizzare impianti
fotovoltaici di qualsiasi tipologia e dimensione
curando in particolare:
•la fase di valutazione di fattibilità, sia in termini di
soluzione tecnica più appropriata che sotto l'aspetto
economico e finanziario;
•la realizzazione dell'impianto "chiavi in mano";
•l'espletamento delle pratiche autorizzative, di
allaccio alla rete e di ottenimento dell'incentivo in
conto energia.
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RIPRISTINI URGENTI

IL PARCO MACCHINE

Per garantire tempi d'attesa
minimi nella gestione degli
interventi, l'azienda mette a
disposizione dei tecnici un
parco macchine completo di
tutte le attrezzature
necessarie per svolgere al
meglio le attività richieste,
dalle manutenzioni alle
emergenze di ogni genere.
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Per i nostri Clienti il servizio di assistenza
telefonico è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 07,00 alle ore 19,00
il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 18,00
al numero 097 631 42 36

Rimane attivo solo per le emergenze negli
orari di chiusura degli uffici e nei festivi
il cellulare 333 3233870

Se vuoi diventare nostro Cliente
contatta il numero
091 637 2124

