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L'esperienza maturata in ambito 
industriale, ci consente di articolare 
soluzioni di manutenzione predit-
tiva atte a prolungare la vita e l'affi-
dabilità delle macchine. Con un
"monitoraggio intelligente dello 
stato di salute" dei macchinari,  
possiamo garantire:

Sidatex fornisce un ampio prospet-
to di servizi di assistenza tecnica 
effettuando interventi di diagnosi 
e riparazione del guasto. In un'otti-
ca di manutenzione degli impianti 
proponiamo:

Eseguiamo impianti elettrici in bassa tensione nel rispetto dei dati di 
progetto o di quelli forniti dal cliente. Realizziamo anche impianti in 
ambienti dove vi è la presenza di sostanze con pericolo di esplosione, 
applicando la normativa ATEX attualmente in vigore. Siamo inoltre in 
grado di progettare soluzioni domotiche personalizzate capaci di 
offrire maggior comfort, sicurezza, controllo e risparmio energetico.

> IMPIANTI CIVILI 

settore residenziale e terziario: uffici, 
locali commerciali, studi medici

> AUTOMAZIONE DOMESTICA

domotica

> IMPIANTI INDUSTRIALI

aree produzione, magazzino, commercio

> REVISIONE / MESSA A NORMA

vecchi impianti

> IMPIANTI A RISCHIO ESPLOSIONE

impianti conformi normativa ATEX

> SENSIBILE RISPARMIO SUI COSTI 

di energia elettrica

OFFRIAMO DA SEMPRE LA COMPE-

TENZA NECESSARIA PER GARANTIRE 

QUALITÀ E VALORE AGGIUNTO AD OGNI 

LAVORO GRAZIE ALL’ESPERIENZA 

MATURATA, AD UN'ORGANIZZAZIONE 

MIRATA E AD UNA PROFESSIONA-

LITÀ IN CONTINUA CRESCITA . 

IL NOSTRO TEAM É COMPOSTO DA 

PROGETTISTI E TECNICI ALTAMENTE 

QUALIFICATI CHE RICERCANO ED

INDIVIDUANO LE  SOLUZIONI PIÙ  

IDONEE, GRAZIE ALLA LORO COMPE-

TENZA PLURIENNALE E ALLA CURA

 DEI DETTAGLI .

Specializzati nel settore 
impiantistico ed auto- 
mazione realizziamo 
impianti elettrici, tecno- 
logici nell'ambito resi-
denziale, industriale 
e terziario.

Offriamo un servizio di diagnosi 
completa, finalizzato ad ottimizzare  
il rendimento energetico aziendale.
Effettuiamo una valutazione do-
cumentata e periodica dell'effi-
cienza energetica al fine di otti-
mizzare e risolvere le cause di 
eventuali sprechi, proponendo dei 
piani di intervento compatibili 
con il sistema  tecnologico ed eco- 
nomico aziendale.

I risultati che si ottengono sono:

> OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO 

produttivo aziendale

> RIDUZIONE TEMPI INATTIVITÀ 

identificazione dei problemi prima 
che si verifichi il guasto

> SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

per guasti improvvisi prevede un inter- 
vento rapido e risolutivo

> UPGRADE TECNOLOGICO 

intervento di miglioria delle prestazioni 
degli impianti senza ricorrere alla 
loro completa sostituzione

> MANUTENZIONE PREVENTIVA 

definizione di un piano di interventi pro-
grammati per la manutenzione periodica

> DETERMINAZIONE AUTOMATICA 

della causa principale del guasto

> AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ 

drastica riduzione fermo macchina 
e operatore

IL PROFILO



FISSARE 

DEGLI OBIETTIVI 

E IL PRIMO PASSO 

PER TRASFORMARE 

L' INVISIBILE NEL

VISIBILE.

PROGETTIAMO SOLUZIONI AD ALTO 

C O N T E N U T O  T E C N O L O G I C O  E 

FORNIAMO ASSISTENZA CON UN

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIVERSIFI-

CATO A SECONDA DELLE ESIGENZE

DEL CLIENTE. LA SUA SODDISFAZIONE È 

PER NOI UN OBIETTIVO PRIMARIO .

SEMPRE RIVOLTI VERSO PROSPET-

TIVE FUTURE SVILUPPIAMO PRO-

P O ST E  A L L ' AVA N GU A R D I A  I N 

L I N E A  C O N  L E  E S I GE N Z E  D E L

MERCATO, AL FINE DI SODDISFARE 

OGNI TIPO DI RICHIESTA PROGETTUALE .

LA FILOSOFIA

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti per l'automazione di 
cancelli, porte sezionali, basculanti, varchi pedonali (porte automatiche, 
controllo accessi), varchi carrai (barriere stradali, dissuasori di sosta) 
e sistemi per parcheggi.
Automazioni BFT e O&O: siamo installatori specializzati e rappre-
sentiamo il centro assistenza autorizzato per le province di Torino, 
Asti e zona di Alba, dove possiamo intervenire anche per guasti in 
garanzia.
Interventi on-site: eseguiamo presso il cliente interventi con mezzi 
dotati di ricambi, in modo da garantire nella maggior parte dei casi, 
la soluzione del guasto già al primo intervento.
Centro di riparazione: all'interno della nostra sede abbiamo un 
laboratorio attrezzato per qualsiasi tipo di riparazione su automazioni 
BFT, O&O, FADINI, NICE dove vengono utilizzati esclusivamente ricambi 
originali.
Contratti di assistenza e manutenzione: le normative vigenti impongono, 
per ogni automatismo, delle verifiche periodiche. I nostri contratti prevedono 
il controllo dello stato di funzionamento e sicurezza per l'automazione oltre 
alla manutenzione ordinaria.

CANCELLI 

SCORREVOLI

BARRIERE 

AUTOMATICHE

DISSUASORI

DI SOSTA

CANCELLI 

A  BATTENTE

PORTE AUTOMATICHE 

PEDONALI

PORTE SEZIONALI

& BASCULANTI 

Sviluppiamo e costruiamo quadri elettrici e di comando, utiliz-
zando prodotti e tecnologie di ultima generazione. Nell'ambito 
dell'automazione industriale, la nostra attenzione si è focalizzata 
sul concetto di industry 4.0 integrando i nostri quadri con dispositivi 
intelligenti ed interconnessi tra loro. 
Collaboriamo con il cliente per individuare la soluzione di controllo 
più idonea alle sue esigenze grazie ad un supporto di qualità e 
ad un servizio di consulenza esperto. Il risultato finale è quello di 
consegnare un prodotto capace di migliorare l'efficienza della 
singola macchina o di interi processi produttivi. I settori in cui le 
nostre soluzioni trovano applicazione sono: 

"

"

> RISCALDAMENTO 

centrali termiche e ventilazione forzata

> FORNITURA E POSA DI AUTOMATISMI 

> INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE 

di qualsiasi tipologia di automazione 
presso il cliente o direttamente nel 
nostro laboratorio 

> AMPIA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO 

di parti di ricambi originali

> MACCHINARI INDUSTRIALI 

trecciatrici, spolatrici

> INDUSTRIA ALIMENTARE

riempitrici, miscelatrici

> IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO

> TRATTAMENTO ACQUE 

depurazione - reflue industriali

> GESTIONE CLIMATICA 

irrigazione serre

'

>>

refrigerazione industriale

Anthony Robbins
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SEDE OPERATIVA 
segreteria@sidatex.it • www.sidatex.it

ZONA PIEMONTE, LIGURIA

VALLE D’AOSTA

T 011 945 48 23

T 011 044 83 62

segreteria@sidatex.it

V i a  G .  B o v e  8  •  1 0 1 2 9  T O R I N O

Via S. Pellico 12 • 10026 SANTENA (TO)

PROVINCIA CUNEO

T 0172 1836576

cuneo@sidatex.it

SERVICE

T 349 8550848  

service@sidatex.it 

S E D E  L E G A L E 

Possiamo fornire soluzioni atte a garantire continuità
e flessibilità operativa della rete ethernet aziendale 
grazie a soluzioni su misura:

Siamo in grado di fornire sistemi di sicurezza 
ad alto contenuto tecnologico dove impianto 
di allarme e videosorveglianza si possono 
integrare tra loro nell’ambito di un progetto
realizzato secondo le esigenze del cliente.
La possibilità di connessione dell’impianto a 
Internet permette di ottenere soluzioni flessibili 
di controllo remoto anche tramite PC, tablet e 
smartphone. 

Realizziamo una gamma di impianti di rilevazione 
che comprende sia sistemi analogici indirizzati 
che convenzionali, nonchè sistemi via radio.

Effettuiamo inoltre i controlli periodici e l’assistenza 
tecnica come richiesto dalla vigente normativa.

Dedichiamo la nostra attenzione a progetti e sistemi 
di illuminazione a ridotto consumo energetico, al 
fine di valorizzare al meglio edifici, singoli ambienti 
e dare risalto ai piccoli particolari.

> IMPIANTI A CABLAGGIO STRUTTURATO

> FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI

per uffici, negozi, locali pubblici - commerciali, studi medici

> DORSALI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA

> SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA

dedicati al risalto di centri storici, monumenti ed edifici

> SWITCH INDUSTRIALI ETHERNET

> SISTEMI DI CONNESSIONE SENZA FILI

FUMO / FIAMMA / SCINTILLE / TEMPERATURA / GAS TOSSICI

S.A.S.
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