
RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICI INDUSTRIALI



Realizzazione coperture 
Opere accessorie 

Isolamento e cappotto termico

I nostri servizi nell’ambito della 
riqualificazione industriale



Una buona 
efficienza 

energetica 
riduce i costi  

di esercizio  
e accresce  

il valore di un 
immobile. 
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Progetti realizzati 
in un anno

+100
Di coperture sostituite 
in un anno

60K +
Mq
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Ci occupiamo di riqualificazione energetica  
e strutturale degli edifici industriali  

per accrescerne l’e�cienza e il valore.  
 

A partire dalla bonifica da amianto,  
se necessaria, realizziamo coperture funzionali 

ed esteticamente piacevoli, oltre che 
coibentate, anti-rumore, anti-condensa, 

ventilate e impermeabilizzate per evitare 
infiltrazioni e danni da agenti atmosferici.

Realizzazione coperture
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Realizziamo opere accessorie quali punti luce, 
linee vita secondo gli standard di sicurezza,  

e l’installazione di pannelli fotovoltaici  
sul tetto.  

 
Possiamo connettere questi ultimi sia alla rete 

sia in modalità “stand alone”, permettendo 
l’approvvigionamento di energia anche in aree 

con un allaccio alla rete complicato  
o impossibile.

Opere accessorie
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A complemento, realizziamo controso�tti  
in cartongesso, fibre minerali, doghe  

in alluminio o con pannelli coibentati.  
 

In questo modo, è possibile nascondere sistemi 
elettrici e altri impianti, creare un’illuminazione 

a incasso o un ulteriore isolamento acustico  
e termico. Possiamo inoltre dotare gli edifici  

di sistemi anti-sismici e anti-incendio, quali 
rinforzi di carpenteria metallica  

e sensori specifici.
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Per migliorare ancora di più l’e�cienza 
energetica del fabbricato ed evitare fenomeni 

di usura precoce causati da infiltrazioni  
e umidità, realizziamo opere estese  

di impermeabilizzazione. 
 

Tra queste, spiccano i rivestimenti di facciata 
per un migliore impatto estetico, la posa in 
opera del cappotto termico per le facciate,  

e l’installazione di infissi di qualità  
per ottimizzare le performance energetiche. 

Isolamento e cappotto termico



Dipendenti

+50
Collaboratori

+40
Certificazioni

+ 15

Interventi 
a basso impatto

Perché scegliere Ecotec

Accesso 
ad agevolazioni

Esperienza 
consolidata



Il nostro metodo: trasformare 
ogni spesa in una resa

Il metodo che adottiamo in ogni servizio  
o combinazione di servizio è quello  
di suggerire gli incentivi, i bonus  

e i bandi più indicati  
per rendere “ogni spesa una resa”.  

 
A partire dalle necessità dei nostri clienti, 

individuiamo le agevolazioni migliori  
per a�rontare nel modo più vantaggioso  

i lavori essenziali e quelli correlati.



Agevolazioni che coprono  
interventi di riqualificazione

Ecobonus 
Sismabonus 

Credito d’imposta 
4.0



www.ecotec.bio


