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Sin dal 1990, siamo partner delle migliori imprese ed industrie di Sicilia Calabria e Malta, nella gestione e 
fornitura  di  centrali  aria compressa  ed  energia elettrica,  nonché  attrezzature  per la depurazione ed il 
trattamento delle acque potabili, di processo e  reflue.    Rappresentiamo:

Leader mondiale nella produzione  di  compressori  per  aria  e  gas  distribuiti   con 
 i marchi  CompAir, Bottarini, Hydrovane,  Champion, GD, Reavell, Belliss Morcom

Robuschi spa, Leader mondiale nella produzione di compressori e soffiatori a lobi 
ed oil free.   Pompe  e sistemi per il vuoto, pompe   centrifughe per acque  pulite, 
liquidi carichi  e per la chimica.

Competenza e preparazione del nostro personale, garantiscono :
- Progettazione, installazione e messa in opera di impianti CHIAVI IN MANO. 

- Contratti di manutenzione programmata ed interventi su chiamata.
- Revisioni totali a “punto zero”.
- Monitoraggio delle prestazioni, analisi e verifica dei consumi energetici, per una migliore gestione 

ed efficienza energetica.

Giovane azienda nel settore del trattamento delle acque reflue. Engineering  per la 
progettazione e  realizzazione di impianti completi per grigliatura,   dissabbiatura,   
disoleatura,  flottazione,  sedimentazione, chiarificazione, microfiltrazione e 
trasporto fanghi.

Cgm Gruppi elettrogeni srl  Azienda leader  nella  progettazione  e fabbricazione  
di generatori  di  corrente  da  2  a  3300  kvA   a  basse  emissioni,  conformi  alle 
normative italiane ed europee in vigore. Bassi consumi, eccellenti prestazioni 
silenziosità,  efficienza  ed  affidabilità senza eguali sul mercato.

Azienda p per il trattamento di  aria e gas compressi, la 
refrigerazione industriale e il condizionamento dell’aria. Chiller uso industriale.

roduttrice di macchine 

Azienda italiana specializzata nella produzione di filtri statici ed autopulenti per la 
filtrazione ed il trattamento di acque primarie, di scarico e di processo. 

SEITAL Azienda leader nella progettazione e produzione  di centrifughe  a  dischi 
(chiarificatori e separatori), macchine ad alta tecnologia in grado di separare liquidi 
in miscela e/o solidi da liquidi, mediante l'azione di un intenso campo centrifugo.

Progettazione e produzione di pompe chimiche  per  acidi  e  liquidi  pericolosi, 
realizzate con materiali di alta qualità prodotti interamente in Italia,  in plastica 
(PP/PVDF) ed in materiali metallici (AISI316, Titanio, Hastelloy).
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