
Acquedottistica - Fognatura - Gas 
 Antincendio - Depurazione

TECHNICAL SUPREMACY



IDEE, ESPERIENZA, SICUREZZA.

Soluzioni
a 360°

NOLEGGIO
le attrezzature che vi occorrono 

per il tempo che vi occorrono 
per la posa e il collaudo 

dei sistemi

Qualità certificata al vostro servizio.

i nostri servizi

FORNITURE
Un’ampia gamma di prodotti e 

strumenti per la realizzazione di opere 
di ingegneria ambientale ed idraulica

SUPPORTO PROGETTAZIONE
Programmi di calcolo, librerie CAD e verifiche 
statiche. Il supporto alla progettazione è fornito in 
collaborazione con gli uffici tecnici delle aziende 
produttrici

STUDIO GARE D’APPALTO
Analisi tecniche per l’elaborazione 

di offerte economicamente mirate

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Corsi periodici per la formazione e l’aggiornamento 
tecnico del personale operativo.

ASSISTENZA IN CANTIERE
Supporto tecnico nell’installazione e 

collaudo degli impianti

SOLUZIONI SU MISURA
Analisi di soluzioni particolari

su specifiche esigenze tecniche di 
complessa realizzazione 

WWW.IDROCONNECT.IT



Nello svolgere il nostro lavoro abbiamo scelto accuratamente partners
affermati quale garanzia di eccellenza nei diversi ambiti.

Un’esperienza ventennale nella gestione 
tecnico-commerciale nel mercato siciliano. 
La nostra mission è quella di fornire ai 
professionisti del settore la consulenza per la 
migliore applicazione dei sistemi. Là dove c’è un 
impianto ci siamo noi. La nostra idea è che sia 

i progettisti che le imprese possano beneficiare 
di un know-how tecnico specialistico per 

sviluppare al meglio le soluzioni impiantistiche 
loro necessarie risparmiando in tempi e denaro  

e con la garanzia della massima sicurezza. 
Pensiamo al vostro lavoro, con l’assistenza e 

il supporto alla progettazione, la consulenza 
tecnica in fase di realizzazione, l’assistenza 

in cantiere per l’installazione e fornendovi le 
attività di formazione per il personale operativo.

INFO@IDROCONNECT.IT

ACQUEDOTTISTICA
Sistemi di canalizzazione e 
trasporto idrico in pressione. 

FOGNATURA
Sistemi di canalizzazione e 

trasporto fognario delle acque 
piovane e di scarichi industriali.

GAS
Sistemi di convogliamento 

di gas combustibili.

ANTINCENDIO 
Sistemi di protezione 

antincendio.

DEPURAZIONE
Sistemi per la disoleazione e 

per il trattamento chimico-fisico 
delle acque di scarico.

coes
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