
installatori di energia

• imp. elettrici civili ed industriali

• illuminazioni esterne

• quadri elettrici

• cablaggi strutturati e sistemi telefonici
 manutenzione programmata

• home e building automation

• energie rinnovabili

• automazione industriale

• programmazione PLC

• cablaggio bordo macchina

• impianti meccanici 
 condizionamento / riscaldamento

• edilizia

• manutenzione

• pronto intervento

SINTEL SRL Società Unipersonale

Sede operativa: Via San Pietro 134/b  
21042 Caronno Pertusella VA  
tel. +39 02 96450068 -  fax +39 02 96458378

Per maggiori informazioni visitate il sito: 
www.sintel-srl.it

CONTRATTO DI RETE



Sintel è una società costituita nel 2000 ma operante nel
settore come ditta individuale già dal 1987.

In questi anni di attività, grazie al costante impegno e 
ad uno sviluppo programmato, abbiamo costruito una 
struttura completa che abbraccia i diversi rami del 
settore elettromeccanico, dall’automazione industriale 
alla costruzione di impianti elettrici civili e industriali, 
con particolare attenzione alle nuove tecnologie, dalle 
energie rinnovabili alla domotica.

Il forte spirito lavorativo, la cura del dettaglio l’efficienza 
del servizio e l’assistenza post-vendita hanno contribuito 
alla crescita di SINTEL, permettendogli un’operatività 
ampia e tuttavia sempre rivolta alla ricerca di un valore 
aggiunto per il nostro Cliente.

L’attuale ventaglio delle nostre competenze permette 
di offrire una completezza di servizi e di seguire tutto 
il ciclo delle fasi di progettazione e realizzazione degli 
interventi, dallo studio di fattibilità al collaudo finale 
fino all’assistenza post-vendita e alla manutenzione 
programmata, con servizi per il Cliente studiati su misura.

La nostra azienda è da sempre orientata alla qualità dei 
servizi offerti, investe da sempre su tecnologia e risorse, 
fornisce mano d’opera specializzata, know-how necessario 
per l’uso intelligente di tecnologia e materiali ed è in grado 
di seguire anche la gestione di opere particolarmente 
complesse operando sul mercato come general contractor.

L’azienda è certificata EN ISO 9001:2008 e possiede le
certificazioni SOA per le principali categorie di lavori 
pubblici legati agli impianti tecnologici:

Progettiamo, realizziamo e gestiamo la manutenzione di 
impianti elettrici civili e industriali, funzionali e studiati su 
misura per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
La nostra offerta prevede la fornitura completa e la messa
in opera di:

•  Cabine elettriche
•  Quadri elettrici
•  Impianti antideflagranti
•  Trasmissione dati e cablaggi strutturati in rame e fibra
    ottica
•  Impianti antintrusione, rilevazione incendi, controllo
 accessi, TVCC

Per garantire il massimo del risparmio energetico proget-
tiamo:

•  Impianti fotovoltaici
•  Impianti cogenerazione

Eseguiamo studi di fattibilità, analisi costi/efficienza, pro-
gettazione, dimensionamento, gestione pratiche (permessi
e autorizzazioni) installazione, allacciamento alla rete
elettrica, collaudo, monitoraggio e assistenza per il cor-
retto utilizzo dell’impianto.  

chi siamo impianti elettrici • energie rinnovabili
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Progettiamo e realizziamo hardware e software per mac-
chine industriali, processi di automazione e installazione
con assistenza e servizio di manutenzione presso il Cliente.
La nostra offerta prevede la fornitura di:

•  Quadri elettrici di comando
•  Software PLC e supervisione
•  Impianti antideflagranti
•  Assistenza elettrica e meccanica Italia/Estero
•  Cablaggi bordo macchina

Progettiamo e forniamo in opera impianti:

•  Condizionamento/Riscaldamento
•  Idrico sanitari
•  Sicurezza antincendio
•  Trattamento aria

Per la maggiore soddisfazione del cliente studiamo per
ogni impianto soluzioni su misura, con tipologie esecutive
adeguate all’immobile e nel rispetto delle normative 
vigenti.  

Realizziamo interventi edili su immobili industriali:

•  Opere civili
•  Opere cartongesso
•  Ristrutturazioni

Questo ci permette di eseguire interventi coordinati sugli
immobili, fornitura di assistenza muraria per impianti per
un servizio efficace e sinergico.
  

Progettiamo e realizziamo l’automazione dei vostri spazi,
riducendo i tempi e i costi di gestione dei processi quotidia
ni, per una migliore sicurezza, funzionalità e controllo
dei sistemi abitativi.  

edilizia • domoticaautomazione industriale • impianti meccanici
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Gestiamo servizi di pronto intervento sugli impianti e
assistenza fissa in loco per assicurare una costante
efficienza e resa degli impianti. 

La manutenzione programmata permette di prevenire
problematiche legate all’usura e al non corretto utilizzo
degli impianti, e l’assistenza presso il Cliente permette
una migliore sinergia e il risparmio di risorse.    

manutenzione dove siamo

Come arrivare se arrivate da Milano
Proseguite per A8 in direzione Varese, superata l’uscita Lainate 
seguite la direzione Como Chiasso. Prendete l’uscita Origgio 
(prima uscita) alla rotonda prendete la seconda uscita e prose-
guire per viale Lombardia. Alla rotonda prendere la seconda 
uscita e continuate su via Saronnino. Alla rotonda prendete la 
prima uscita e proseguire in via Fontanaccia, poi proseguite dritto 
fino allo stop. Allo stop girate a destra; alla prima subito a sinistra 
(via Europa) e poi subito a destra: siete arrivati in via San 
Pietro. Trovate Sintel alla vostra sinistra.

Come arrivare se arrivate da Brescia
Prendete Autostrada A4 in direzione Milano, in prossimità di 
Monza seguite la direzione Varese. Continuate su A8 sempre in 
direzione Varese, superata l’uscita Lainate seguite la direzione 
Como Chiasso. Prendete l’uscita Origgio (prima uscita) alla 
rotonda prendete la seconda uscita e proseguire per viale 
Lombardia. Alla rotonda prendere la seconda uscita e continuate 
su via Saronnino.Alla rotonda prendete la prima uscita e prose-
guire in via Fontanaccia, poi proseguite dritto fino allo stop. Allo 
stop girate a destra; alla prima subito a sinistra (via Europa) 
e poi subito a destra: siete arrivati in via San Pietro. 
Trovate Sintel alla vostra sinistra

Come arrivare se arrivate da Torino
Prendete Autostrada A4 in direzione Milano, in prossimità di 
Novara seguire la direzione Tangenziale – A8 – Varese.
Continuare a seguire direzione Varese, superata l’uscita Lainate 
seguire la direzione Como Chiasso. Prendete l’uscita Origgio 
(prima uscita) alla rotonda prendete la seconda uscita e prose-
guire per viale Lombardia. Alla rotonda prendere la seconda 
uscita e continuate su via Saronnino. Alla rotonda prendete la 
prima uscita e proseguire in via Fontanaccia, poi proseguite dritto 
fino allo stop. Allo stop girate a destra; alla prima subito a 
sinistra (via Europa) e poi subito a destra: siete arrivati in via 
San Pietro. Trovate Sintel alla vostra sinistra.

Come arrivare se arrivate da Varese
Prendere Autostrada dei Laghi in direzione Milano, in prossimità 
di Gallarate seguire la direzione Como Chiasso. Prendete l’uscita 
Origgio (prima uscita) alla rotonda prendete la seconda uscita e 
proseguire per viale Lombardia. Alla rotonda prendere la seconda 
uscita e continuate su via Saronnino. Alla rotonda prendete la 
prima uscita e proseguire in via Fontanaccia, poi proseguite dritto 
fino allo stop. Allo stop girate a destra; alla prima subito a sinistra 
(via Europa) e poi subito a destra: siete arrivati in via San Pietro.
Trovate Sintel alla vostra sinistra.
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