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L’Azienda
Da più di 15 anni ci occupiamo di impianti di

Bologna, ci hanno permesso di sviluppare ottimi

verniciatura, compressori ed impianti aria com-

rapporti di collaborazione con la nostra clientela,

pressa, attrezzature di processo per l’industria e

tanto da specializzarci nella progettazione e re-

l’edilizia. Oltre alla produzione propria di agitatori

alizzazione di impianti per fluidi, aria compressa,

e mescolatori industriali, siamo distributori ed

vuoto ed azoto, sia in bassa che alta pressione.

assistenza tecnica autorizzata dei marchi Larius,

Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra

Devilbiss, Ransburg, Wilden, Boge, Sha-

disposizione per informazioni, consulenze,

mall, Friulair, Nuair, Mattei, TecnoAzzurra,

preventivi,certificazioni.

Dynamics.

Disponiamo di apparecchiature per noleggio a

Un rapido servizio di Assistenza Tecnica ed un

breve/lungo termine e macchine DEMO per prove

fornito Magazzino Ricambi situato in provincia di

in cantiere.

Settore Aria Compressa
Soluzioni per l’Aria Compressa
Concessionari ed assistenza tecnica BOGE, vendita noleggio ed assistenza di una vasta gamma di compressori
(Nuair, Kaeser, Mattei, Alup, e molti altri) adatti alle
diverse esigenze industriali.
Compressori a Vite, a pistoni, oil free, alta pressione, ecc.
Progettazione e realizzazione impianti completi di
distribuzione aria, modifiche o ampliamenti su impianti esistenti, trattamento e depurazione dell’aria, vuoto ed azoto.
Fornito magazzino ricambi, mezzi attrezzati per assistenza tecnica, consulenze e rilevazioni consumi, servizio
noleggio a lungo termine, macchine sostitutive.

Settore Verniciatura
Siamo Distributori esclusivisti e Rivenditori autorizzati dei marchi LARIUS, TECNOAZZURRA, DeVILBISS,
ANEST IWATA ed offriamo assistenza tecnica per WAGNER,
GRACO, TAIVER, RANSBURG, WILDEN.
Nel nostro catalogo prodotti troverete:
•
Pompe a bassa pressione
•
Pompe pneumatiche airless
•
Pompe pneumatiche mist-less
•
Sistemi di verniciatura a bassa pressione
•
Pistole elettrostatiche 3001 per acqua e solvente
•
Sistemi di verniciatura elettrostatica polveri
•
Sistemi bi-componenti a dosaggio elettronico
•
Accessori per qualsiasi applicazione
•
Filtri e ricambi

Settore Industria
Soluzioni per l’Industria
Apparecchiature e sistemi di pompaggio, travaso ed estrusione di fluidi, olii, grassi, colle, liquidi alimentari, creme,
prodotti caricati.
Agitatori e mescolatori con motori elettrici e pneumatici, sistemi di pompaggio ad alta/bassa pressione, pompe a
membrana, pompe a pistone, sistemi di dosaggio e controllo liquidi, pompe peristaltiche, pompe a girante, pompe per
acidi e liquidi alimentari e/o sanitari.
Progettazione, realizzazione ed installazione di centrali di
distribuzione prodotti anche con certificazione ATEX
con dispositivi antideflagranti.
Distributori e concessionari LARIUS, WILDEN,
GAST, ATLAS, ALMATEC, VACUUMATTEIS
Nel nostro catalogo prodotti troverete:
•

Pompe pneumatiche da travaso a membrana

•

Pompe pneumatiche da travaso a pistone

•

Pompe idrauliche

•

Pompe e paranchi pneumatici per estrusione

•

Agitatori

•

Pompe per vuoto

•

Generatori di Azoto

•

Filtrazione Liquidi

•

Sistemi di automazione

Agitatori e mescolatori
La STS Sistemi è specializzata nella produzione e
progettazione di:
•

Agitatori e mescolatori elettrici

•

Agitatori per fusti

•

Agitatori per cisternette

•

Agitatori a pale pieghevoli

•

Agitatori per tank

•

Agitatori per usi industriali

•

Agitatori per prodotti chimici

•

Agitatori per vasche

Settore Dynamics / Edilizia
Produzione vendita ed assistenza di apparecchiature
per consolidamenti, iniezioni, fugature e per tutti i trattamenti superficiali in edilizia.
Disponiamo di fugatrici, stuccatrici, sistemi di iniezioni
resine mono e pluricomponenti, pompe airless a membrana
e a pistone, sabbiatrici e macchine per idrolavaggi sia in alta
che in bassa pressione.
Pompe per malte, incapsulanti eternit, guaine liquide, impermeabilizzanti.
Macchine traccialinee per la segnaletica orizzontale sia
semoventi che “a spinta”.

Assistenza
Assistenza
Il servizio di assistenza tecnica è da sempre il nostro
miglior biglietto da visita, per questo investiamo costantemente sia in formazione tecnica, strumentazione, macchinari e mezzi. Disponiamo di due capannoni distinti per la
preparazione, manutenzione, riparazione, prove e collaudi
delle nostre attrezzature.
Uno dedicato alla divisione impianti di verniciatura e apparecchiature di processo l’altro per la riparazione, installazione e revisione di compressori e trattamento aria, vuoto,
azoto.
Il nostro staff di tecnici è in grado di intervenire in poche
ore per interventi di emergenza o fermo macchina, eventualmente fornendo anche macchine sostitutive e/o a
noleggio nel caso di fermi prolungati.

Servizio clienti emergenza & assistenza
Manutenzioni programmate

Noleggio&Usato
Noleggio ed usato
STS Sistemi offre un servizio di noleggio a breve e lungo termine così da poter utilizzare le attrezzature senza
doverle acquistare.
Il noleggio permette di risolvere delle emergenze in maniera
semplice e di rimanere sempre aggiornati in base alle effettive esigenze aziendali eliminando tutte le problematiche di
carattere fiscale, contabile e legale.
VANTAGGI FISCALI
Molto importante è il vantaggio fiscale che si può ottenere
dal Noleggio Operativo: i canoni sono interamente deducibili.
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