
Il successo di MA.CO impianti s.r.l. azienda
di San Giorgio di Nogaro nasce dall'espe-
rienza ultra ventennale dei soci fondatori, 
maturata in ambito industriale. 
Si occupa di Impiantistica industriale, 
idraulica, carpenteria e climatizzazione.

Per mantenere l’elevato standard qualita-
tivo l’organico della MACO impianti s.r.l., è 
in continua formazione e aggiornamento 
sulle nuove tecnologie e sulle normative 
che regolano la sicurezza negli ambienti di 
lavoro.

• MANUTENZIONE INDUSTRIALE

• CARPENTERIE LEGGERE E PESANTI

• CENTRALI TERMICHE

• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

• IMPIANTI ELETTRICI
• COSTRUZIONE DI IMPIANTI                     

DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

• MONTAGGI INDUSTRIALI DI            
MACCHINARI E APPARECCHIATURE

• COSTRUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI 
PIPING

MISSION:  OFFRIRE UN SERVIZIO DI ALTA QUALITÀ

MA.CO impianti s.r.l.  Via Roma, 30A E 32 / 
San Giorgio di Nogaro (Udine) C.P. 33058

P.I. 03965050275 - tel. 043166274 - fax 0431614806 - e-mail: ma.co.impianti@hotmail.com

IDRAULICA        IMPIANTISTICA INDUSTRIALE       CLIMATIZZAZIONE      CARPENTERIA
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MA.CO impianti s.r.l. lavora in ambito 
industriale con clienti in tutto il nord est. 
I nostri tecnici dispongono dei requisiti, dei 
corsi e delle certificazioni necessarie per 
operare in qualsiasi situazione o imprevisto 
si possano trovare.

Corsi:
corso addetti al primo soccorso
corso 
addetti misure antincendio rischio medio
corsi 
operatori gru con esperienza triennale
corso carrellisti – mulettisti
corso 
formazione utilizzo d.p.i. di terza categoria
corso 
di formazione per lavori in quota
corso 
per addetti operatori piattaforme aeree
corso di sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro
corso di formazione sul rischio rumore
corso di formazione sul rischio vibrazioni

Certificazioni:

Autorizzazione ad operare per linee 
di ossigeno e gas con certificazione ped.

Certificazione all’installazione, manuten-
zione o riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento di 
aria e pompa di calore contenenti taluni 
gas fluorurati ad effetto serra.

Tra i nostri clienti vantiamo importanti  
industrie del triveneto, quali:

Acciaierie BELTRAME 
spa di Marghera (VE)

Acciaierie VENETE 
spa di Padova (PD)

FANTONI spa di Osoppo (UD)

NUNKI STEEL 
spa di San Giorgio di Nogaro  (UD)

Gruppo MARCEGAGLIA 
spa S.Giorgio di N. (UD)

Cantieri MARINA 
San Giorgio di Nogaro (UD)

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTION
ITALIA spa di S. Giorgio di Nogaro (UD)

METINVEST TRAMETAL 
spa di S. G. di Nog. (UD)

KLF S.R.L. 
di Romans d’Isonzo (GO)
 
NET S.P.A. 
Udine (UD)

EATON S.R.L. 
di Monfalcone (GO)

Collaboriamo con qualificati uffici tecnici e 
l’azienda è in fase avanzata di certificazio-
ne ISO 9001-2008, ISO 3834 e in futuro l’o-
biettivo è acquisire attestati SOA per le ca-
tegorie 061-069-OG11-OS18

REFERENZE
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MA.CO impianti costruisce e installa im-
pianti industriali di vario genere.

La manutenzione industriale è un’attività 
programmata, volta a mantenere inalte-
rata l’efficienza di un macchinario o di un 
impianto e mantenerne costante la pro-
duttività. Si svolge a titolo cautelativo pri-
ma che le parti usurate possano generare 
danni o guasti, per evitare riparazioni che 
bloccherebbero il ciclo produttivo e che 
genererebbero spese non previste.

MA.CO impianti dispone di personale con 
esperienza maturata negli stabilimenti di 
importanti aziende del triveneto.

Le parti sostituite sono solitamente parti 
soggette a frizioni o slittamenti, per esem-
pio i cuscinetti a sfera o le guarnizioni di te-
nuta, in generale soggette ad usura fisica a 
causa del loro utilizzo.
 
MA.CO impianti dispone di personale con 
esperienza maturata negli stabilimenti di 
importanti aziende del triveneto.

IMPIANTI INDUSTRIALI

MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI

CENTRALI TERMICHE - CLIMATIZZAZIONE

MA.CO impianti ha tecnici qualificati per 
operare in ambiente industriale nella in-
stallazione e manutenzione di centrali ter-
miche e di impianti di climatizzazione.

MA.CO impianti è AZIENDA ABILITATA alla 
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI CEN-
TRALI TERMICHE CON TERZO RESPONSABI-
LE (tutte le marche).
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I carpentieri di MA.CO impianti 
sono in grado di:

• realizzare strutture ad ok di qualsiasi tipo

• eseguire riparazioni in strutture esistenti 

MA.CO impianti dispone di personale con 
esperienza maturata negli stabilimenti di 
importanti aziende del triveneto.

CARPENTERIA - COSTRUZIONE E RIPARAZIONI

P.I. 03965050275 - tel. 043166274 - fax 0431614806 - e-mail: ma.co.impianti@hotmail.com

Grazie ai propri tecnici e alla collaborazio-
ne con prestigiose aziende del territorio re-
gionale, MA.CO impianti S.R.L. è in grado 
di offrire una consulenza completa in tutte 
le fasi di progettazione e realizzazione de-
gli impianti elettrici:

• consulenza tecnica                                
in fase di progettazione

• definizione di offerte personalizzate

• realizzazione degli impianti
• assistenza post-vendita
• costruzione impianti elettrici 
• impianti di trasmissione dati
• automazione e domotica
• sistemi antincendio
• impianti per energie rinnovabili
• sistemi di controllo antintrusione
• collaudi finali

IMPIANTI ELETTRICI
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