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Termosolare
Solare termico a concentrazione
Solar cooling
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DALLA PARTE DEL
DEL CLIENTE
Sintech opera nel settore termotecnica civile,
terziario ed industriale. E’ stata fondata nel 1995
da un gruppo di professionisti che hanno orientato
le proprie competenze tecniche a soddisfare le
esigenze di aziende e privati.

UN’AZIENDA DI
RIFERIMENTO
Non si è leader per caso. La lunga esperienza e
l’eccezionale competenza del personale Sintech,
dagli ufﬁci tecnici alle squadre operative,
consentono la fornitura di un servizio completo
di prestazioni qualiﬁcate che abbracciano ogni
possibile esigenza di mercato: analisi energetica,
progettazione, installazione, collaudo e assistenza.

LEADER DELLA
CONSULENZA
ENERGETICA

UN’AZIENDA
STRUTTURATA ED
EFFICIENTE

Sintech offre consulenza energetica mirata alle scelte
impiantistiche per ottimizzare, dal punto di vista dei
consumi, la climatizzazione ambientale, la produzione
di acqua calda, la generazione di energia termica e/o
elettrica per alimentare i processi produttivi. L’analisi
energetica viene svolta a 360° gradi, partendo dalla
riduzione degli sprechi per arrivare alla progettazione
di impianti più efﬁcienti.

Squadre e mobilità: prontezza logistica
Sintech si avvale di un ampio ed efﬁciente parco
automezzi
che
supporta
quotidianamente
i
trasferimenti necessari a garantire servizio e prontezza
in ogni tipo di intervento.
Ufﬁci tecnici ed amministrativi:
convenienza assicurata
Afﬁdarsi a Sintech è una scelta di convenienza e di
afﬁdabilità. Una sua speciale sezione è incaricata di
elaborare le informazioni tecniche ed amministrative
mediante procedure controllate. L’obiettivo è
garantire trasparenza contabile, ridurre le incombenze
burocratiche per assicurare il miglior rapporto qualitàprezzo.
Magazzino e ofﬁcina: soluzione degli imprevisti
Un attrezzato magazzino con oltre 7000 articoli sempre
disponibili, consente un rapido intervento e consegna
dei materiali sui cantieri. L’ofﬁcina interna permette di
risolvere con efﬁcacia, qualità e rapidità le lavorazioni
più complesse o eventuali disagi riscontrati in cantiere.

I SERVIZI CHE FANNO
LA DIFFERENZA
Poche aziende nella Repubblica di San Marino
possono vantare una capacità di intervento e di
processo così ampia e multisettoriale come quella
offerta da Sintech. I punti di forza vanno ricercati
nella
profonda conoscenza delle tipologie
impiantistiche, nel continuo aggiornamento
tecnico e tecnologico e nella meticolosità operativa
secondo le migliori tradizioni del lavoro artigiano
svolto “a regola d’arte”.
• Analisi Energetica
• Progettazione
• Installazione
• Collaudo
• Assistenza
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