E.P.S.

La società E.P.S. nasce nel 1998 fondata dagli attuali soci e da quel momento ha
osservato con estrema attenzione le richieste del settore, ha ampliato i propri campi applicativi modellando la propria struttura e flessibilità, in modo da adattarsi e soddisfare le
esigenze dei clienti, privilegiando la qualità, la sicurezza e la puntualità sempre rispettando le normative nei servizi offerti.
E.P.S. è in grado di offrire la gamma intera dei servizi richiesti a partire dalla
progettazione, alla costruzione ed installazione, allo start-up fino alla manutenzione
degli impianti.

IMPIANTI
Un impianto elettrico correttamente
progettato garantisce efficienza nel tempo,
continuità lavorativa e sicurezza, oltre ad un
ritorno dell’investimento.
Non è sufficiente il solo adeguamento alle
normative di legge per garantire che un
impianto sia ben fatto ma serve anche un
equilibrato apporto di tecnologie, applicate
con cura e intelligenza.
L’esperienza maturata e il continuo
aggiornamento tecnologico, ci permettono di
fornire una qualificata consulenza nello
sviluppo del progetto, atta a garantire
un’adeguata funzionalità di tutte le
apparecchiature, degli impianti e
dell’ambiente lavorativo che l’utente finale
andrà a vivere.
La realizzazione degli impianti elettrici o di
parziali ristrutturazioni, è affidata a tecnici
specializzati, costantemente aggiornati e
formati sulle tecnologie e sulle più avanzate
tecniche di costruzione.
Questo ci permette di garantire la corretta
ed efficiente realizzazione degli impianti,
che costruiamo utilizzando e installando i
materiali e le apparecchiature più idonee
all’opera da eseguire.

IMPIANTI INDUSTRIALI
Fasi operative
Acquisizione e presa
visione progetto
Audit per la condivisione
definitiva del progetto e
dei materiali
Preventivazione
Stesura del progetto
Contrattualizzazione
Acquisto materiali
Apertura e messa in
sicurezza del cantiere
Posa in opera e
Realizzazione
Collaudo e certificazione

Le moderne tecnologie
permettono di integrare,
monitorare e gestire tutti gli
impianti presenti in azienda, sia
per le aree produttive, sia per
le aree di servizio e gli uffici.
Anche in quest’ambito, nella
scelta tra molteplici soluzioni
non sempre facili da valutare, è
importante essere assistiti da
un partner capace di comprendere le reali esigenze e
individuare le tecnologie e i
Sistemi più idonei.
Tipologie d’impianti integrati a uso industriale
Videosorveglianza di
Locali ed impianti
Telecontrollo impianti
Controllo accessi
Antifurto
Antincendio
Aereazione e
climatizzazione
Trasmissione dati
viacavo, fibra ottica o
wireless
Cablaggio impianti

Assistenza e Manutenzione
Consapevoli che un qualsiasi
guasto può provocare spiacevoli
disagi se non addirittura
rischi per la sicurezza delle
persone e delle strutture
la E.P.S. s.r.l. propone diversi
livelli di assistenza nell’ottica
di rispondere al meglio e
al giusto prezzo, alle esigenze
di ciascun cliente.
Gli interventi di assistenza sono
pensati per rispondere
adeguatamente ai diversi livelli
d’urgenza che si manifestano,
dando la giusta priorità e
garantendo copertura
d’intervento 24 ore su 24,
365 giorni l’anno.

Manutenzioni Ordinarie
Programmate
Trasformare la gestione dell’impianto
elettrico da una necessità che può
creare disservizi a un’opportunità di
efficienza e sicurezza.
L’implementazione di controlli
periodici su misura, permette un
monitoraggio costante,
la prevenzione dei guasti e la
riduzione dei costi di manutenzione.
Una volta avviato il servizio, il cliente
può contare su interventi e controlli
precisi ed efficienti.
Senza doversi preoccupare di obblighi
e scadenze, avrà la certezza del
puntuale adempimento alle
normative vigenti e di un costante
mantenimento di efficienza e
sicurezza di tutti gli impianti.
Le Manutenzioni Ordinarie
Programmate diventano un costo
certo predefinito e permettono di
pianificare gli interventi nei tempi e
nei modi che meglio rispondono alle
esigenze del cliente.

Alcuni dei nostri impianti sono
installati presso:
Arkema Alessandria
Castellazzo B.da (AL)

TE.M.A. Alessandria e Frugarolo
Synthesis Chimica Castello D’Agogna(PV)
Synthesis

Fontevivo (PR)

Nuova Solmine Serravalle S.(AL)
Ansaldo Bosco M.go (AL)
Navone e C. Pontremoli (MS)
ASTRA Refrigeranti Pietra Marazzi (AL)
Zao Ariada Volzhsk (RUSSIA)
Deberg

Lodi

Gnocci Eco-spray

Cigole (BS)

Zinchitalia. Alfianello (BS)
B.c.Foam Volpiano (TO)
Whirlpool

Cassinetta di Biandronno (VA)

Basf Bibbiano (RE)
Solchim Fiesco (CR)
GURIT Tianjin Composite Materials (Cina)
O.R.V. Carmignano di Brenta (PD)
Inco Pianoro (BO)
Haier Campodoro (PD)
Brelil Lodi
Consorzio Bonifiche Novi L. (AL)
……..ed altri.

