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IMPIANTI ELETTRICI

Sono gli impianti più importanti per la distribuzione dell’energia, presenti in tutte le strutture, sia civili che 

industriali. Oggi la tecnologia ha completamente rivoluzionato il loro utilizzo. Tutti, tramite pc e smartphone, 

possono controllare lo stato dei propri impianti e comandare i sistemi o le singole apparecchiature a distanza. 

Ai clienti forniamo diverse soluzioni e servizi innovativi, sostenuti con specifiche procedure di installazione 
e manutenzione Ineltec: ideate e costantemente implementate per svolgere correttamente ogni attività, 

rispettando l’aspetto estetico e funzionale.

PROCEDURE DI INSTALLAZIONE

Pensate per rendere gli impianti efficienti, versatili e duraturi nel tempo; in grado di essere ampliati e trasformati 

in qualsiasi momento. Un risultato possibile anche grazie all’esclusivo protocollo  Mai Più Senza Spazio™.

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

Create appositamente in base alle esigenze del cliente circa la disponibilità, il periodo di lavoro e la necessità 

di non fermare la propria attività produttiva. Impeccabili sotto il profilo della sicurezza, della valutazione 
predittiva e della verifica di eventuali componenti obsoleti che potrebbero creare malfunzionamenti, danni, 

oppure totale assenza di energia. 

https://www.ineltec.it/impianti_elettrici/


COMPARTO INDUSTRIALE STRUTTURE COMMERCIALI

Il comparto industriale ha le sue specifiche esigenze, che 
noi abbiamo imparato a conoscere. Realtà che hanno 
bisogno di competenza nell’assistenza e manuten-
zione specializzata, al fine di mantenere costante il 
ciclo produttivo. Disponiamo di un ufficio tecnico 
interno nato proprio con l’intento di fornire supporto 
e soluzioni ad hoc per qualsiasi necessità. Le attività 
maggiormente richieste, nelle quali ci siamo spe-
cializzati, sono: realizzazione di quadri elettrici BT/
MT (bassa e media tensione); lavorazioni su Cabine 
Elettriche di Trasformazione sino a 20.000 Volt; 
installazione di sistemi di rifasamento automatico; 
installazione di Ups e gruppi elettrogeni; attività di 
revamping per l’ammodernamento di quadri e parti 
di impianto; oltre alla realizzazione di impianti elet-
trostrumentali, una branca fondamentale per gli sta-
bilimenti di questo settore.

Gli impianti delle attività commerciali hanno caratteri-
stiche peculiari, prima fra tutte la versatilità. L’aspetto
estetico del locale, la disposizione degli arredi, gli 
spazi destinati alla preparazione e al deposito della 
merce possono, infatti, variare nel corso degli anni. 
Gli impianti di illuminazione, ad esempio, sono parte 
integrante di un esercizio commerciale e necessitano 
di particolare cura perché contribuiscono fortemen-
te al risultato di vendita. È nostra premura sostenere 
le svariate esigenze dei clienti. Secondo il tipo di pro-
dotto venduto, cambiano: il tipo di illuminazione e la 
versatilità sul posizionamento dei corpi illuminanti 
e delle postazioni di lavoro. Ogni soluzione che pro-
poniamo presta attenzione all’eliminazione di tutte 
le barriere architettoniche e alla visibilità delle vie 
di esodo in caso di emergenza. Nulla viene tralascia-
to, l’intero impianto viene realizzato con accuratezza 
funzionale ed estetica. 

UFFICI E LABORATORI EDIFICI RESIDENZIALI

Gli impianti elettrici degli edifici residenziali si realiz-
zano, seguendo le norma CEI, in diversi modi e sulla 
base di diversi livelli. Il livello 1, quello minimo affinché 
un impianto possa essere considerato a norma, viene 
spesso integrato. Con le nostre competenze, inoltre, 
siamo in grado di fornire impianti di livello più alto (2 e 
3), che garantiscono, oltre al pieno rispetto degli stan-
dard minimi di qualità, anche un’efficienza e sicurez-
za che migliorano la qualità della vita delle persone. 
Il livello 2 aumenta le dotazioni funzionali dell’impian-
to e migliora la sicurezza dell’abitazione; il livello 3 in-
tegra la domotica e porta ad un aumento del confort 
abitativo, della sicurezza e del risparmio energetico. 

È importante che tutte le persone impiegate all’interno 
di uffici e laboratori svolgano la propria attività lavora-
tiva adeguatamente e in totale sicurezza. La quantità e 
la qualità della luce sui piani di lavoro è assolutamente 
correlata all’affaticamento e al rendimento del perso-
nale nella struttura. Riteniamo che nei luoghi di lavoro 
sia indispensabile l’integrazione fra i diversi sistemi 
perché, anche in questo caso, agevolano le attività 
e le rendono più immediate. La comunicazione tele-
fonica con la videoconferenza e la trasmissione dati; 
il controllo della climatizzazione con la sicurezza, l’al-
larme, la videosorveglianza e la rivelazione incendi; la 
riduzione dei consumi con l’efficienza energetica. A 
tal fine, abbiamo studiato soluzioni personalizzate 
per offrire il massimo del comfort attraverso impianti 
realizzati nei minimi particolari. 

STRUTTURE RICETTIVE STUDI MEDICI ED ESTETICI

Gli ospiti di ogni struttura apprezzano in modo 
particolare l’accuratezza estetica, la presen-
za di impianti efficienti, la cura dei dettagli e l’in-
novazione digitale nella gestione degli ambienti.  
L’esperienza maturata in collaborazione con nume-
rose strutture ricettive, accompagnata da una forma-
zione specifica in materia, ci inducono alla realizza-
zione di impianti che hanno un obiettivo ben preciso: 
rendere fluido il lavoro e semplificare le operazioni 
per andare incontro ai bisogni degli ospiti. Per fare ciò, 
eseguiamo tempestivamente gli interventi di emer-
genza, svolgiamo i lavori anche in periodi e orari di 
minore affluenza e sviluppiamo un programma di 
manutenzione periodica (PMP).

I centri estetici e gli studi medici sono luoghi in cui le 
persone si trovano, a seconda del trattamento, a di-
retto contatto con apparecchiature elettriche, medi-
cali o estetiche. Per garantire la massima sicurezza ai 
propri clienti è necessario dotarsi di impianti realizzati 
con cura, seguendo specifiche normative che tutela-
no il paziente e riducono i rischi. Dalla sala d’attesa 
alle stanze operative, le luci soffuse, cromaticamente 
gradevoli, e la musica d’ambiente, acusticamente de-
licata, sono frutto di un lavoro ben fatto. Gli impianti 
che realizziamo riescono in questo intento: coniugano 
perfettamente tecnologia e comfort, rendendo pia-
cevole e unica l’esperienza del cliente. 
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CONTATTI

CHI SIAMO

Partner delle aziende. Specialisti degli impianti con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze produttive. 

Garantiamo sempre installazioni efficienti e di qualità. Ci prendiamo cura degli impianti come fossero 

nostri, con serietà e passione. Seguiamo i clienti passo dopo passo grazie ad un’organizzazione improntata 

al raggiungimento del risultato atteso, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di esecuzione dei 

lavori, alla cooperazione con le altre imprese, alla flessibilità degli orari e alla consulenza del nostro ufficio 

tecnico interno per l’affiancamento prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. Onestà, competenza 

e affidabilità sono valori che ci contraddistinguono e ci permettono di soddisfare le aspettative di chi si 

rivolge a noi per trovare soluzioni. 


