Dal 1983, la società Air Service S.r.l
opera come centro tecnico autorizzato e
concessionario ufficiale dei prodotti per la
provincia
di
Brescia,
estendendo i proprio prodotti e servizi
anche al di fuori dei confini provinciali.
In qualità di concessionaria Atlas Copco,
i settori trattati rispecchiano la totalità del
portfolio prodotti del Gruppo Svedese
suddivisi nelle principali divisioni.

-

-

Divisione Compressori: compressori d’aria in bassa, media e alta pressione,
sistemi di trattamento d’aria e condense, generatori d’azoto e di ossigeno,
chiller e tutti gli accessori che ruotano intorno a questo settore.
Divisione Vacuum: pompe per il vuoto lubrificate, a secco e ad anello liquido,
a velocità fissa e variabile e tutti gli accessori legati al mondo del vuoto.
Divisione Utensili industriali: sistemi di avvitatura e utensili pneumatici ed
elettronici.
Divisione Power Technique: generatori di corrente, motocompressori, martelli
pneumatici e demolitori.
Divisione Rental-Noleggio: l'agilità è importante per noi, per questo forniamo
soluzioni su misura con la nostra esclusiva flotta di compressori d'aria,
generatori di energia, generazione di azoto, essiccatori, pompe di drenaggio e
generatori di vapore. Con o senza pianificazione, ovunque e indipendentemente
dall'ambito di applicazione.

L’azienda, oltre alla forza
vendita, ha nell’organico 5
tecnici
specializzati
con
esperienza
decennale,
dedicati all’assistenza tecnica
e alla manutenzione dei
prodotti, sia ordinaria che
straordinaria, con la possibilità
di interventi sia presso la sede
del cliente che presso la sede
aziendale.
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Compressori a vite lubrificati ed oil-free, a velocità fissa e variabile
Compressori a pistoni, lubrificati ed Oil-free
Compressori oil-free a spirale e a vite a iniezione d’acqua
Compressori centrifughi oil-free
Soffianti a vite, a lobi, a camme e centrifughe
Generatori di Azoto e di Ossigeno
Booster per Aria e per Azoto
Essiccatori frigoriferi, ad adsorbimento e a membrana
Filtri di linea disoleatori, polveri, ai carboni attivi e purificatori d’aria respirabile
Separatori di condensa, serbatoio e aftercooler
Filtri processo sterili
Chiller d’acqua
Pompe per il vuoto lubrificate, a secco e ad anello liquido
Avvitatori pneumatici ed elettronici, soluzioni di assemblaggio
Soluzioni di perforazione e strumenti di rimozione dei materiali
Motori pneumatici
Generatori di corrente
Attrezzature per le costruzioni e le demolizioni
Torri faro
Motocompressori
Soluzioni di Noleggio a breve e lungo termine
Air Service S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Enrico Ferri, 81 – 25123 Brescia
Tel. +39 0302310026

Mail airservice@airservice.it
P.e.c. certificate@airservice.telecompec.it
Web Site
www.airservice.it

P.Iva e C.F. 01869870178
Reg. Imp. Di BS, R.E.A. 275125
Cap. Soc. € 100.400,00 int. vers.

