engineering s.r.l.

L’AZIENDA
THE COMPANY
Siamo un’azienda italiana attiva da oltre 40 anni nel
campo dell’isolamento delle vibrazioni, specializzata
nell’analisi, progettazione e produzione di dispositivi
antivibranti e antisismici.
Da sempre affrontiamo, con la stessa passione,
sfide sempre più complesse che ci hanno portato
ad acquisire prestigio internazionale ponendoci
come fornitore affidabile di aziende multinazionali
in molteplici settori.

We are an italian company operating for over 40
years in the vibration isolation sector, specialized
in the analysis, design and manufacture of
anti-vibration and seismic devices.
We have always been passionate about increasingly
complex challenges that led us to gain international
prestige as reliable supplier of multinational
companies in several sectors.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS
Abbiamo un’ampia gamma di prodotti a catalogo
che grazie alla flessibilità del nostro team possiamo
adattare alle vostre esigenze.
Inoltre abbiamo un sistema di gestione della
produzione che ci consente di garantirvi la
spedizione just in time.

We have a wide range of standards products that
thanks to the flexibility of our team can be
customized to meet your needs.
Furthermore we have a production management
system that allows us to guarantee the delivery
just in time.

SOLECO SIGNIFICA QUALITA’
SOLECO STANDS FOR QUALITY
La certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 garantisce
un sistema aziendale di gestione della qualità
evoluto e mirato al continuo miglioramento delle
prestazioni ed alla massima soddisfazione dei clienti.
La fiducia confermata dai nostri clienti è prova
della qualità ed affidabilità dei nostri prodotti.

The UNI EN ISO 9001: 2008 certification provides
Soleco with a complete system that guarantees
advanced quality management and focuses on the
continuous performance improvement in order to
reach maximum customer satisfaction.
The trust of our customers, is the proof of the
quality and reliability of our products.

INNOVAZIONE E RICERCA
INNOVATION AND RESEARCH
Grazie all’esperienza dei nostri tecnici, ai software
all’avanguardia per la stima dei carichi e alla
continua ricerca siamo sempre un passo avanti nella
progettazione e realizzazione di prodotti innovativi
rispondendo così alle richieste sempre più
specifiche dei nostri clienti.

Thanks to our experience, to the innovative load
estimation software and to a continuous research
activity we are always one step ahead in the design
and manufacturing of innovative products, thereby
meeting the increasingly specific demands of our
customers.

GARANTIAMO AI NOSTRI CLIENTI:
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INOLTRE...
FURTHERMORE...
SOLUZIONI SU MISURA
Oltre all’ampia gamma di prodotti a catalogo siamo
in grado di offrirvi supporto nello sviluppo della
soluzione migliore per specifiche esigenze.

CUSTOMIZED SOLUTIONS
Besides our wide range of standard products,
we can provide support in the development of
the best customized solutions to specific
applications.

TEST E CERTIFICAZIONI SISMICHE
Nel nostro laboratorio eseguiamo test statici sui
prodotti; inoltre possiamo ottenere certificazioni
in ambito sismico quali UBC 1997 e IBC 2009-2012
(ASCE 7-10, AC156).
TESTS AND SEISMIC CERTIFICATIONS
In our lab we perform static tests on our products
and we can obtain seismic certification as UBC 1997
and IBC 2009 to 2012 (ASCE 7-10, AC156).

SUPPORTO TOTALE
Vi guidiamo passo a passo nella fase di installazione
con documentazione tecnica che illustra il corretto
posizionamento dei supporti antivibranti.
TOTAL SUPPORT
We guide you step by step during the installation
phase with technical documentation that illustrates
the corret positioning of the anti-vibration mounts.

ASSISTENZA POST-VENDITA
I nostri tecnici sono a vostra disposizione per rilievi
vibrometrici sulle macchine rimanendo sempre
al vostro fianco.
AFTER-SALE ASSISTANCE
Our engineers are available for site measurements
on machines, always by your side.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
APPLICATION EXAMPLES OF OUR PRODUCTS

pannelli solari

unità trattamento aria

solar panels

air handling units

generatori

refrigeratori

generators

chillers

pompe

ups - unità crac

pumps

ups - crac units

ALCUNE REFERENZE
SOME REFERENCES

Holy Mosque

Carrera Pinto

Mecca - Saudi Arabia

Atacama - Cile

Fondazione Prada

King Abdullah Financial District

Milan - Italy

Riyadh - Saudi Arabia

New Doha International Airport

Kaia Airport

Doha - Qatar

Jeddah - Saudi Arabia
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