SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PROFILO

Il vantaggio di un fornitore unico
per soluzioni chiavi in mano

Competenze e tecnologie per la costruzione
e manutenzione di impianti tecnologici complessi

TSS è una rete di 6 aziende Friulane con alte competenze in specifici settori, la cui
collaborazione sinergica è funzionale a fornire ad enti ed imprese una pluralità di servizi
attraverso un unico partner.

Superando le tradizionali definizioni organizzative, ci poniamo come struttura di nuovo tipo
in grado di costruire ed occuparsi della manutenzione di impianti tecnologici e soluzioni
tecniche all’avanguardia, mirate al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente,
attraverso una continua ricerca in termini di sostenibilità, contemporaneità ed estetica.
In qualità di general contractor, TSS è in grado di gestire ed offrire un servizio a 360°,
valorizzando le specializzazioni di reparto delle singole aziende e mantenendo altissimi
gli standard di qualità e flessibilità del manufacturing e service italiano.

TSS vanta una vastissima esperienza nel settore dell’impiantistica industriale e civile,
integrando le professionalità di un gruppo di primarie aziende nel settore meccanico,
elettronico, elettrico, energetico e dell’automazione industriale.

Oltre ad un’avanzata tecnologia, possediamo la capacità industriale ed il personale necessari
ad offrire soluzioni “chiavi in mano” di altissima qualità.
Tutto questo non solo nella costruzione di impianti e nel loro ammodernamento, ma anche nelle
integrazioni, nella manutenzione e nel supporto nel pieno rispetto dei vincoli normativi inerenti
la loro gestione. L’attenzione per il cliente viene così estesa anche nel servizio post-vendita.
La rete, attraverso procedure ben collaudate ed affidabili, si propone come costruttore
completo dei propri impianti realizzando all’interno tutto l’intero ciclo produttivo.
Lo scopo comune è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza,
affidabilità, competenza e capacità di innovare richiesti da una clientela nazionale ed
internazionale, semplificando il più possibile la gestione della catena di fornitura.

RICERCA
& SVILUPPO
Esperienza pluriennale
per offrire soluzioni innovative e all’avanguardia

TSS si impegna a fornire impianti sicuri, affidabili ed efficienti,
all’insegna della tecnologia e dell’estetica.

Custodendo il know-how di ogni singola azienda, dedichiamo
particolare attenzione alla ricerca e messa a punto di nuovi processi
per rispondere con professionalità alle specifiche richieste del
mercato e dei clienti.
Essere sempre all’avanguardia nelle tecnologie innovative del proprio
settore è per noi un impegno preciso e costante, come quello della
continua attenzione verso la qualità.
Il risultato è una rete di aziende agile ed efficiente che garantisce
l’affidabilità di tutti i suoi prodotti e servizi, sia in Italia che all’estero.

SERVIZI
PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE

Impianti industriali
e linee produttive

Impianti elettrici e
termoidraulici

La nostra esperienza ci permette di realizzare lavori di costruzione e montaggio di impianti
industriali con l’utilizzo di materiali quali acciai al carbonio, acciai inossidabili ed alluminio con
la fornitura di componenti meccaniche speciali e carpenterie per diversi settori industriali.

Rispondiamo alle più complesse esigenze della moderna impiantistica elettrica e termoidraulica,
fornendo ed installando qualsiasi tipologia di impianto elettrico e termoidraulico. I nostri tecnici sono
formati per studiare soluzioni impiantistiche all’avanguardia, su misura e secondo le normative vigenti.

TSS è un partner affidabile che, mettendo a disposizione team specializzati, con passione
e professionalità, progetta e installa tutte le componentistiche meccaniche, elettriche e
pneumatiche dell’impianto.

Tecnologia, personalizzazione ed integrazione. TSS si occupa in modo puntuale e capillare di
tutte le fasi del progetto: dall’analisi delle varie realtà e delle specifiche esigenze del cliente, alla
progettazione e costruzione dell’impianto, fino all’installazione e all’ assistenza post-vendita.

Impianti termomeccanici
e frigoriferi

Impianti
termici

Ci occupiamo della manutenzione e della gestione di impianti termici, completi di automazione,
specificatamente per la componente di generazione caldo / freddo. Il personale altamente specializzato
realizza impianti calibrati sulle necessità del cliente, scegliendo le soluzioni impiantistiche migliori sia dal
punto di vista dei materiali che delle migliori tecnologie, al fine di ottimizzarne la funzionalità.

Progettiamo e realizziamo impianti termici di media e grossa potenza, comprensivi della componente
meccanica e dei sistemi di automazione, al fine di garantire la massima efficienza con i minimi
consumi.

TSS è in grado di installare impianti termici, frigoriferi e di climatizzazione principalmente per il settore
industriale, ma anche nel terziario e civile in generale.

La progettazione ed ingegnerizzazione termica comprende: impianti di riscaldamento e
condizionamento, impianti di climatizzazione integrale e ventilazione, impianti distribuzione del gas
combustibile, impianti per il trattamento di aria e acqua, impianti Oil & Gas, impianti energetici di
cogenerazione e trigenerazione, impianti a biomassa.

Impianti
crematori

Delocalizzazione linee
produttive (revamping)

Operiamo da tempo nel settore della cremazione e dell’incenerimento, sia in ambito
nazionale che internazionale, realizzando con successo prodotti di altissima qualità ed
investendo, costantemente, sulla ricerca di impianti di assoluta avanguardia tecnologica.

Siamo specializzati nell’aggiornare lo stato tecnologico dell’impianto agendo sul rinnovamento
dei macchinari, delle tecnologie e dell’organizzazione.

TSS è in grado di proporre impianti per la cremazione affidabili e tecnologicamente
avanzati, rispondendo alle più restrittive normative in materia di emissioni.

TSS si impegna a superare i limiti progettuali e tecnologici del passato, integrando il progetto
originale con soluzioni attuali e all’avanguardia, e ristrutturando gli impianti industriali
allo scopo di allungare la loro vita utile all’interno del processo produttivo.

Impianti per l’utilizzo
di fonti rinnovabili

Consulenza
ambientale

Siamo specializzati nella realizzazione di impianti che utilizzano le fonti
rinnovabili per la produzione di energia e il risparmio energetico, assicurando
l’affidabilità di un servizio chiavi in mano.

Grazie ad uno studio tecnico con esperienza pluriennale nel settore ambientaleenergetico, siamo in grado di fornire servizi di consulenza energetica ed ambientale,
interfacciandoci con l’autorità competente e aiutando le aziende nella redazione delle
pratiche necessarie.

TSS opera nel campo dell’energia rinnovabile, fotovoltaica ed eolica,
realizzando interventi globali di risparmio energetico in ambito industriale,
basati sull’incremento dell’efficienza energetica degli impianti.

TSS fornisce sistemi di monitoraggio e gestione energetica che rappresentano la
soluzione ideale per la supervisione remota di impianti tecnici, termici e tecnologici,
individuando le tecnologie più vantaggiose per migliorare l’efficienza degli impianti.

Pitture e finiture termiche
in nanotecnologia
Utilizziamo prodotti vernicianti innovativi, formulati grazie alla nanotecnologia, per migliorare
sensibilmente il comfort abitativo e l’efficienza energetica degli edifici.
Mantenendo l’obiettivo di un approccio sostenibile, TSS tiene in considerazione anche
l’involucro edilizio in cui si colloca l’impianto. I benefici delle pitture termiche sono molteplici,
sia in fase estiva per l’effetto termoriflettente dei materiali, sia in fase invernale per le loro
proprietà termoisolanti.

