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PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE DELLE NOSTRE ATTREZZATURE                                                        

Fiere ed eventi 
Proponiamo una vasta gamma di gruppi elettrogeni per la fornitura di energia elettrica nonché 
chiller + UTA (unità di trattamento aria), raffrescatori evaporativi, generatori di aria calda per mezzo 
dei quali climatizzare: capannoni, tensostrutture e tendostrutture che ospitano provvisoriamente tali 
manifestazioni. 

Grande distribuzione
Siamo in grado di affrontare con competenza problemi di emergenza nel settore della grande distri-
buzione grazie all'ampia gamma di gruppi elettrogeni, chiller, roof-top ed UTA (unità di trattamento 
aria).

Alberghiero / Ospedaliero
La rapidità di risposta a queste emergenze, ci qualifica come il partner ideale e affidabile a cui 
delegare la soluzione di tali delicatissimi casi. Le unità dispongono di accorgimenti tecnico-costrut-
tivi che le rendono particolarmente silenziose.

Oil & Gas 
Attrezzature per la fornitura di energia elettrica ed aria compressa per le fasi di costruzione e avvia-
mento di cantieri navali, piattaforme off-shore

Tessile / Cartiere
Disponiamo di diverse soluzioni a noleggio per necessità energia elettrica, aria compressa, control-
lo della temperatura e umidità. 

Alimentare / Vitivinicolo
Le nostre unità sono disponibili per l’alimentazione di strutture per la lavorazione e conservazione 
degli alimenti, aziende agricole, aziende vitivinicole e birrifici etc. Per le "cantine" il noleggio del 
chiller rappresenta certamente la soluzione ottimale per eccellenza. Infatti questa applicazione 
nella maggior parte dei casi richiede il “freddo” per sole 4 / 6 settimane all’anno durante il periodo 
della vendemmia. L’applicazione del freddo nell' alimentare passa dalla conservazione a basse 
temperature positive, al freddo applicato al processo di produzione del prodotto.
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ENNERGIA SRL nasce dall’esperienza di specialisti del settore con migliaia di impianti installati su 
tutto il territorio nazionale, con tecnologia e know-how di primordine per tutti i settori in cui opera 
avvalendosi di tecnici specializzati e macchine di ultima generazione. Forniamo in tempi rapidi 
soluzioni di noleggio per l’energia, aria compressa e raffrescamento/riscaldamento ambienti sia a 
breve che a lungo termine. Numerose situazioni di emergenze black-out, manutenzioni program-
mate, eventi sportivi, manifestazioni di ogni genere ci hanno visto protagonisti nella fornitura di solu-
zioni flessibili per la fornitura di energia elettrica temporanea e non solo. Possiamo vantare rapporti 
di collaborazione con enti pubblici, società, industrie di ogni genere, centri commerciali, società 
sportive, associazioni culturali etc. In questi anni l’azienda ha fornito i propri servizi per la costruzio-
ne di grandi opere, cantieri autostradali, gallerie, grandi industrie, GDO, eventi e manifestazioni 
varie.  

Nello specifico offriamo:

1. Noleggio di gruppi elettrogeni singoli o dual power, motocompressori ed elettrocompres-
sori lubrificati / oil-free, torri faro d’illuminazione, generatori di aria calda, raffrescatori evapo-
rativi, ventilatori industriali, gruppi frigoriferi, motopompe autoadescanti, elettropompe som-
mergibili, cabine di trasformazione, cisterne ausiliarie gasolio, cavi di alimentazione, banchi 
di carico per prove gruppi elettrogeni, etc.
2. Servizio totale, installazione, messa in servizio e collaudo, assistenza operativa, manuten-
zione programmata e straordinaria, pronto intervento H24
3. Ampia flotta per il noleggio di gruppi elettrogeni silenziati/super silenziati ed in container

Certificazioni
ENNERGIA SRL ha un sistema di Qualità Certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e 
14001:2004.

L’ AziendaAccessori

-Forniamo a noleggio cavi di alimentazione unipolari e multipolari di dimensione compresa tra   
 25mm2 e 240 mm2, oltre a cavi powerlock
-Serbatoi di carburante completi di bacino di raccolta e completamente conformi alle certificazioni. 
 Ad asse orizzontale cilindrico su piedi di appoggio anti rotolamento, costruiti in lamiera d’ acciaio 
 al carbonio, trattato con strato antiruggine. Da lt 1.500 sino a 9.000 lt con bacino di raccolta
-Quadri di commutazione manuale ed automatica per comando e controllo di gruppi elettrogeni di 
 varia potenza 
-Quadri di parallelo per gruppi elettrogeni
-Quadri elettrici di distribuzione per tutte le applicazioni
-Banchi di carico per prova gruppi elettrogeni con potenze da 588 a 920 kW
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Gruppi elettrogeni

Disponiamo di una vasta gamma di gruppi elettrogeni con potenza da 20 a 2.000 kVA – 50 Hz o 60 
Hz estendibili anche in parallelo, assemblati con motori ed alternatori di primaria marca silenziati 
con 57 -71 db(A). La silenziosità delle unità ne consente l’utilizzo anche per attività all’ aperto come 
eventi e spettacoli.

Grande capacità del serbatoio per lunghe autonomie

Controlli digitali avanzati

Design solidi progettati per le esigenze del settore noleggio

Facilità di trasporto

Assistenza e Manutenzione Garantita

112

Gestiamo direttamente la manutenzione dei nostri gruppi elettrogeni utilizzando ricambi e compo-
nenti di primarie marche. Al rientro di ogni noleggio, le macchine vengono controllate e collaudate 
in modo da avere sempre attrezzature affidabili e pronte all’ uso, gestendo il processo con la massi-
ma qualità. Nei noleggi a lungo termine ENNERGIA SRL si occupa della manutenzione direttamen-
te presso il vostro cantiere o sito produttivo, con proprio personale specializzato così da non creare 
disagi all’ attività e garantendo sempre macchine perfettamente funzionanti. Effettuiamo inoltre 
interventi di verifica e manutenzione anche su gruppi elettrogeni esterni alla nostra flotta noleggio. 

ENNERGIA SRL E’ CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO MASTER CLIMATE SOLUTIONS   
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Due gruppi elettrogeni inseriti in un’unica cofanatura per ridurre i tempi di installazione, movimenta-
zione e collegamento. Disponiamo di potenze da 130+130 kVA sino a 750+750 kVA super silenziati 
con possibilità di funzionamento in parallelo per poter costruire impianti multi MW.
Ideali per applicazioni delicate come eventi, ospedali o centri commerciali in cui l’erogazione di 
corrente elettrica non deve avere interruzioni. Garanzia di massima affidabilità, i gruppi sono dotati 
di ampi serbatoi per lunghe autonomie di funzionamento, gancio di sollevamento centrale, avvia-
mento automatico a mancanza della rete elettrica ed emissioni gas di scarico ottimizzate.

Gruppi elettrogeni Dual Power

Cabine elettriche di trasformazione e di distribuzione, su container, progettate e realizzate per can-
tieristica o per installazioni mobili o semifisse all’ aperto, complete di collegamenti interni sia sul lato 
MT che sul lato BT. Vengono principalmente installate laddove ci sia un cantiere temporaneo, ma 
anche in impianti di energia rinnovabile ove vi sia la necessità di tempi ridotti sia per la realizzazio-
ne che per la manutenzione.
Tensione primaria nominale BT 0,4 KV
Tensione secondaria nominale MT 20-15-11-6-3 kV
Le cabine dispongono di porte di accesso vano quadri con maniglione antipanico a norma CEE e 
sono complete di impianti interni, illuminazione e impianto di terra.
Cabine elettriche di trasformazione su slitta, complete di avvolgi cavo e cavo elettrico sez. 5 x 35 
mm2.

Cabine elettriche
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Ampia flotta di Torri d’ illuminazione, vari modelli in base alla motorizzazione e potenza del gruppo 
elettrogeno dimensionati per garantire l’alimentazione alle lampade.

I gruppi elettrogeni di allestimento variano da 5 a 20 kVA, con motori benzina o diesel, a 3.000 o 
1.500 giri. Versioni a 4 o 6 fari con potenze che variano da 400 W a 1.000 W cadauno.

Sempre pronte per le emergenze e in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di intervento sono 
progettate per garantire la massima affidabilità di funzionamento anche in ambienti sfavorevoli.

Vengono utilizzate nei luoghi più svariati (cantieri, porti, aeroporti, stabilimenti industriali) e utilizzate 
in diverse attività (imprese di costruzioni, eventi all’aperto, vigili del fuoco e protezione civile).

Sono realizzate con gruppi elettrogeni insonorizzati posizionati su basamenti con interposizione di 
supporti antivibrante.

Torri faro d’ illuminazione

Pompe centrifughe autoadescanti con passaggio di corpi solidi e separatore in cui l’aria può sepa-
rarsi dal liquido ed essere aspirata da una pompa per vuoto (depressore). Il depressore lubrificato 
ad olio rende possibile l’innescamento automatico del gruppo ed è in grado di aspirare notevoli 
quantità di aria permettendo di drenare a fondo uno scavo senza disinnescare il gruppo. Grande 
passaggio di corpi solidi che permette di usare i gruppi sia per pompaggio a cielo aperto che per 
impianti wellpoint. Utili per le più svariate applicazioni come abbassamento di falda, drenaggio, 
emergenze.

Elettropompe sommergibili per il funzionamento anche nelle condizioni operative più gravose. 
Sono caratterizzate da una intercapedine tra carcassa motore e corpo pompa. L’acqua aspirata 
alla base attraversa longitudinalmente tutta la pompa fino alla bocca di mandata posta in alto: il 
risultato è un raffreddamento continuo e uniforme del motore e di tutti gli altri componenti. Questo 
sistema rappresenta la migliore soluzione per drenaggio, emergenze. travasi ed agricoltura.

Motopompe autoadescanti

Elettropompe sommergibili
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Aria Compressa

Settori come quello petrolchimico, farmaceutico, alimentare o delle bevande, elettronico o tessile, 
devono garantire l’eliminazione dei rischi di contaminazione.
È da circa sessant’anni che Atlas Copco ha aperto un varco allo sviluppo della tecnologia dei com-
pressori d’aria a vite senza olio. La sua gamma di prodotti è progettata per applicazioni critiche che 
richiedono aria non contaminata.
Quando si tratta di produrre aria compressa pura, senza olio, necessaria per i processi fondamen-
tali, non si può scendere a compromessi.
L’assenza totale di olio nell’aria è essenziale sia per il processo di produzione che per il prodotto 
finale da cui dipende l’immagine dell’azienda.

La varietà e la gamma delle nostre attrezzature ci consente di creare una soluzione in grado di sod-
disfare le vostre esigenze specifiche con compressori singoli o multipli dotati di tutti gli accessori 
necessari.
Quando la qualità dell’aria è importante e l’aria deve rimanere pulita e incontaminata, i nostri com-
pressori d’aria oil free ed i nostri essiccatori, soddisfano gli standard più elevati.

Motocompressori ed elettrocompressori lubrificati
e oil-free, essiccatori, refrigeranti finali ed accessori

Ventilatori per Gallerie

Durante la realizzazione di grandi opere, quali tunnel e gallerie, l’areazione diventa una necessita 
inprescindibile. Forniamo una serie di prodotti per la ventilazione in grado di operare nelle più diver-
se condizioni di esercizio. Tutti i prodotti forniti dall’azienda rispondono alle attuali normative e a 
qualsiasi esigenza produttiva. 
Ventilatori a flusso assiale progettati per l’ utilizzo in gallerie
Ventilatori e motoventilatori di diverse potenze e portate oltre 200.000 m3/h
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Atlas Copco è il primo produttore al mondo di motocompressori. Utilizzati nei più svariati settori 
industriali, i motocompressori Atlas Copco sono un concentrato di tecnologia in cui l’affidabilità, la 
potenza e la durata sono perfettamente combinate.
Sono macchine versatili e multifunzionali, ottime per la perforazione di pozzi d’acqua a grande 
profondità, indispensabili per la pulizia di pipeline di grandi dimensioni e in grado di soddisfare le 
più svariate richieste nell’ambito della perforazione a rotopercussione.
Adatte per lavorare in condizioni difficili ed a temperature estreme, rappresentano la scelta più 
valida.

Motocompressori
Maestri indiscussi della perforazione

Disponiamo di generatori di aria calda a riscaldamento diretto / indiretto / airbus / elettrici / gas (pro-
pano/butano) infrarossi / industriali fissi ed accessori. I generatori di aria calda a gasolio a riscalda-
mento indiretto sono dei dispositivi ad alta efficienza, che servono a generare immediatamente una 
grande quantità d’ aria al 100% pulita, secca, priva di fumo. Sono molto adatti ai locali con scarsa 
ventilazione, tipo negozi, tendostrutture, sale di cucina e per esposizioni. E’ possibile collegare tubi 
flessibili, che permettono una facile distribuzione dell’aria calda. 

Il sistema di raffrescamento evaporativo non usa refrigeranti ne compressori. Fornisce fresco com-
binando l’evaporazione dell’acqua con il movimento dell’aria attraverso un pannello evaporativo 
studiato appositamente. L’ acqua nel serbatoio, spinta da una pompa, attraversa il pannello di 
cellulosa permettendo all’ aria di rinfrescarsi. Il metodo evaporativo è l’alternativa ecologica ai tradi-
zionali condizionatori. Questo metodo consuma fino all’ 80% di energia in meno e richiede un minor 
investimento iniziale, minori costi di installazione e di mantenimento. I raffrescatori evaporativi 
aumentano il ricircolo dell’aria e lo scambio di aria fresca eliminando il rischio di sindrome da edifi-
cio “malato” (SBS). Il pannello in cellulosa funziona come vero e proprio filtro che rimuove particelle 
come polvere, pollini e altri contaminanti.

Aria Compressa

Raffrescatori evaporativi

76

Generatori di aria calda
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Atlas Copco è il primo produttore al mondo di motocompressori. Utilizzati nei più svariati settori 
industriali, i motocompressori Atlas Copco sono un concentrato di tecnologia in cui l’affidabilità, la 
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Aria Compressa
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Aria Compressa

Settori come quello petrolchimico, farmaceutico, alimentare o delle bevande, elettronico o tessile, 
devono garantire l’eliminazione dei rischi di contaminazione.
È da circa sessant’anni che Atlas Copco ha aperto un varco allo sviluppo della tecnologia dei com-
pressori d’aria a vite senza olio. La sua gamma di prodotti è progettata per applicazioni critiche che 
richiedono aria non contaminata.
Quando si tratta di produrre aria compressa pura, senza olio, necessaria per i processi fondamen-
tali, non si può scendere a compromessi.
L’assenza totale di olio nell’aria è essenziale sia per il processo di produzione che per il prodotto 
finale da cui dipende l’immagine dell’azienda.

La varietà e la gamma delle nostre attrezzature ci consente di creare una soluzione in grado di sod-
disfare le vostre esigenze specifiche con compressori singoli o multipli dotati di tutti gli accessori 
necessari.
Quando la qualità dell’aria è importante e l’aria deve rimanere pulita e incontaminata, i nostri com-
pressori d’aria oil free ed i nostri essiccatori, soddisfano gli standard più elevati.

Motocompressori ed elettrocompressori lubrificati
e oil-free, essiccatori, refrigeranti finali ed accessori

Ventilatori per Gallerie

Durante la realizzazione di grandi opere, quali tunnel e gallerie, l’areazione diventa una necessita 
inprescindibile. Forniamo una serie di prodotti per la ventilazione in grado di operare nelle più diver-
se condizioni di esercizio. Tutti i prodotti forniti dall’azienda rispondono alle attuali normative e a 
qualsiasi esigenza produttiva. 
Ventilatori a flusso assiale progettati per l’ utilizzo in gallerie
Ventilatori e motoventilatori di diverse potenze e portate oltre 200.000 m3/h
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Ampia flotta di Torri d’ illuminazione, vari modelli in base alla motorizzazione e potenza del gruppo 
elettrogeno dimensionati per garantire l’alimentazione alle lampade.

I gruppi elettrogeni di allestimento variano da 5 a 20 kVA, con motori benzina o diesel, a 3.000 o 
1.500 giri. Versioni a 4 o 6 fari con potenze che variano da 400 W a 1.000 W cadauno.

Sempre pronte per le emergenze e in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di intervento sono 
progettate per garantire la massima affidabilità di funzionamento anche in ambienti sfavorevoli.

Vengono utilizzate nei luoghi più svariati (cantieri, porti, aeroporti, stabilimenti industriali) e utilizzate 
in diverse attività (imprese di costruzioni, eventi all’aperto, vigili del fuoco e protezione civile).

Sono realizzate con gruppi elettrogeni insonorizzati posizionati su basamenti con interposizione di 
supporti antivibrante.

Torri faro d’ illuminazione

Pompe centrifughe autoadescanti con passaggio di corpi solidi e separatore in cui l’aria può sepa-
rarsi dal liquido ed essere aspirata da una pompa per vuoto (depressore). Il depressore lubrificato 
ad olio rende possibile l’innescamento automatico del gruppo ed è in grado di aspirare notevoli 
quantità di aria permettendo di drenare a fondo uno scavo senza disinnescare il gruppo. Grande 
passaggio di corpi solidi che permette di usare i gruppi sia per pompaggio a cielo aperto che per 
impianti wellpoint. Utili per le più svariate applicazioni come abbassamento di falda, drenaggio, 
emergenze.

Elettropompe sommergibili per il funzionamento anche nelle condizioni operative più gravose. 
Sono caratterizzate da una intercapedine tra carcassa motore e corpo pompa. L’acqua aspirata 
alla base attraversa longitudinalmente tutta la pompa fino alla bocca di mandata posta in alto: il 
risultato è un raffreddamento continuo e uniforme del motore e di tutti gli altri componenti. Questo 
sistema rappresenta la migliore soluzione per drenaggio, emergenze. travasi ed agricoltura.

Motopompe autoadescanti

Elettropompe sommergibili
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Due gruppi elettrogeni inseriti in un’unica cofanatura per ridurre i tempi di installazione, movimenta-
zione e collegamento. Disponiamo di potenze da 130+130 kVA sino a 750+750 kVA super silenziati 
con possibilità di funzionamento in parallelo per poter costruire impianti multi MW.
Ideali per applicazioni delicate come eventi, ospedali o centri commerciali in cui l’erogazione di 
corrente elettrica non deve avere interruzioni. Garanzia di massima affidabilità, i gruppi sono dotati 
di ampi serbatoi per lunghe autonomie di funzionamento, gancio di sollevamento centrale, avvia-
mento automatico a mancanza della rete elettrica ed emissioni gas di scarico ottimizzate.

Gruppi elettrogeni Dual Power

Cabine elettriche di trasformazione e di distribuzione, su container, progettate e realizzate per can-
tieristica o per installazioni mobili o semifisse all’ aperto, complete di collegamenti interni sia sul lato 
MT che sul lato BT. Vengono principalmente installate laddove ci sia un cantiere temporaneo, ma 
anche in impianti di energia rinnovabile ove vi sia la necessità di tempi ridotti sia per la realizzazio-
ne che per la manutenzione.
Tensione primaria nominale BT 0,4 KV
Tensione secondaria nominale MT 20-15-11-6-3 kV
Le cabine dispongono di porte di accesso vano quadri con maniglione antipanico a norma CEE e 
sono complete di impianti interni, illuminazione e impianto di terra.
Cabine elettriche di trasformazione su slitta, complete di avvolgi cavo e cavo elettrico sez. 5 x 35 
mm2.

Cabine elettriche
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Gruppi elettrogeni

Disponiamo di una vasta gamma di gruppi elettrogeni con potenza da 20 a 2.000 kVA – 50 Hz o 60 
Hz estendibili anche in parallelo, assemblati con motori ed alternatori di primaria marca silenziati 
con 57 -71 db(A). La silenziosità delle unità ne consente l’utilizzo anche per attività all’ aperto come 
eventi e spettacoli.

Grande capacità del serbatoio per lunghe autonomie

Controlli digitali avanzati

Design solidi progettati per le esigenze del settore noleggio

Facilità di trasporto

Assistenza e Manutenzione Garantita

112

Gestiamo direttamente la manutenzione dei nostri gruppi elettrogeni utilizzando ricambi e compo-
nenti di primarie marche. Al rientro di ogni noleggio, le macchine vengono controllate e collaudate 
in modo da avere sempre attrezzature affidabili e pronte all’ uso, gestendo il processo con la massi-
ma qualità. Nei noleggi a lungo termine ENNERGIA SRL si occupa della manutenzione direttamen-
te presso il vostro cantiere o sito produttivo, con proprio personale specializzato così da non creare 
disagi all’ attività e garantendo sempre macchine perfettamente funzionanti. Effettuiamo inoltre 
interventi di verifica e manutenzione anche su gruppi elettrogeni esterni alla nostra flotta noleggio. 

ENNERGIA SRL E’ CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO MASTER CLIMATE SOLUTIONS   
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ENNERGIA SRL nasce dall’esperienza di specialisti del settore con migliaia di impianti installati su 
tutto il territorio nazionale, con tecnologia e know-how di primordine per tutti i settori in cui opera 
avvalendosi di tecnici specializzati e macchine di ultima generazione. Forniamo in tempi rapidi 
soluzioni di noleggio per l’energia, aria compressa e raffrescamento/riscaldamento ambienti sia a 
breve che a lungo termine. Numerose situazioni di emergenze black-out, manutenzioni program-
mate, eventi sportivi, manifestazioni di ogni genere ci hanno visto protagonisti nella fornitura di solu-
zioni flessibili per la fornitura di energia elettrica temporanea e non solo. Possiamo vantare rapporti 
di collaborazione con enti pubblici, società, industrie di ogni genere, centri commerciali, società 
sportive, associazioni culturali etc. In questi anni l’azienda ha fornito i propri servizi per la costruzio-
ne di grandi opere, cantieri autostradali, gallerie, grandi industrie, GDO, eventi e manifestazioni 
varie.  

Nello specifico offriamo:

1. Noleggio di gruppi elettrogeni singoli o dual power, motocompressori ed elettrocompres-
sori lubrificati / oil-free, torri faro d’illuminazione, generatori di aria calda, raffrescatori evapo-
rativi, ventilatori industriali, gruppi frigoriferi, motopompe autoadescanti, elettropompe som-
mergibili, cabine di trasformazione, cisterne ausiliarie gasolio, cavi di alimentazione, banchi 
di carico per prove gruppi elettrogeni, etc.
2. Servizio totale, installazione, messa in servizio e collaudo, assistenza operativa, manuten-
zione programmata e straordinaria, pronto intervento H24
3. Ampia flotta per il noleggio di gruppi elettrogeni silenziati/super silenziati ed in container

Certificazioni
ENNERGIA SRL ha un sistema di Qualità Certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e 
14001:2004.

L’ AziendaAccessori

-Forniamo a noleggio cavi di alimentazione unipolari e multipolari di dimensione compresa tra   
 25mm2 e 240 mm2, oltre a cavi powerlock
-Serbatoi di carburante completi di bacino di raccolta e completamente conformi alle certificazioni. 
 Ad asse orizzontale cilindrico su piedi di appoggio anti rotolamento, costruiti in lamiera d’ acciaio 
 al carbonio, trattato con strato antiruggine. Da lt 1.500 sino a 9.000 lt con bacino di raccolta
-Quadri di commutazione manuale ed automatica per comando e controllo di gruppi elettrogeni di 
 varia potenza 
-Quadri di parallelo per gruppi elettrogeni
-Quadri elettrici di distribuzione per tutte le applicazioni
-Banchi di carico per prova gruppi elettrogeni con potenze da 588 a 920 kW

112
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PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE DELLE NOSTRE ATTREZZATURE                                                        

Fiere ed eventi 
Proponiamo una vasta gamma di gruppi elettrogeni per la fornitura di energia elettrica nonché 
chiller + UTA (unità di trattamento aria), raffrescatori evaporativi, generatori di aria calda per mezzo 
dei quali climatizzare: capannoni, tensostrutture e tendostrutture che ospitano provvisoriamente tali 
manifestazioni. 

Grande distribuzione
Siamo in grado di affrontare con competenza problemi di emergenza nel settore della grande distri-
buzione grazie all'ampia gamma di gruppi elettrogeni, chiller, roof-top ed UTA (unità di trattamento 
aria).

Alberghiero / Ospedaliero
La rapidità di risposta a queste emergenze, ci qualifica come il partner ideale e affidabile a cui 
delegare la soluzione di tali delicatissimi casi. Le unità dispongono di accorgimenti tecnico-costrut-
tivi che le rendono particolarmente silenziose.

Oil & Gas 
Attrezzature per la fornitura di energia elettrica ed aria compressa per le fasi di costruzione e avvia-
mento di cantieri navali, piattaforme off-shore

Tessile / Cartiere
Disponiamo di diverse soluzioni a noleggio per necessità energia elettrica, aria compressa, control-
lo della temperatura e umidità. 

Alimentare / Vitivinicolo
Le nostre unità sono disponibili per l’alimentazione di strutture per la lavorazione e conservazione 
degli alimenti, aziende agricole, aziende vitivinicole e birrifici etc. Per le "cantine" il noleggio del 
chiller rappresenta certamente la soluzione ottimale per eccellenza. Infatti questa applicazione 
nella maggior parte dei casi richiede il “freddo” per sole 4 / 6 settimane all’anno durante il periodo 
della vendemmia. L’applicazione del freddo nell' alimentare passa dalla conservazione a basse 
temperature positive, al freddo applicato al processo di produzione del prodotto.
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