LA NOSTRA STORIA:
TECNOLOGIA DI RIFERIMENTO
NELL’EDILIZIA CIVILE
E INDUSTRIALE
La nostra attività nasce nel 1978 nel settore
degli impianti tecnologici, proponendo soluzioni integrate in ambito meccanico ed elettrico,
sia nell’edilizia civile che in quella industriale.
Il fondatore Giancarlo Reina fin dall’inizio ha
abbinato a un’indubbia e riconosciuta competenza e professionalità valori distintivi come affidabilità, precisione, rispetto delle tempistiche
e sicurezza. Valori che permangono nel tempo
e vengono fatti propri dal figlio Pieraldo che,
nel passaggio generazionale, aggiunge capacità
di innovazione tecnologica, organizzativa e di
metodo.
Il know-how del nostro team di esperti tra ingegneri, disegnatori e tecnici, insieme a professionalità ed esperienza, ci consentono di garantire
la realizzazione di progetti utilizzando le migliori
tecnologie presenti sul mercato, nel rispetto
delle esigenze dei clienti e con una costante
attenzione alla sostenibilità ambientale.

AMBITO MECCANICO
ED ELETTRICO
EDILIZIA CIVILE
E INDUSTRIALE
AFFIDABILITÀ
PRECISIONE
SICUREZZA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
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Massimi livelli
di standard di sicurezza
e risparmio energetico

IL NOSTRO KNOW-HOW:
LA COMPLESSITÀ
DI UN LAVORO DI SQUADRA
Il team di specialisti Arcon fornisce servizi e realizzazioni a 360 gradi, ponendosi come unico interlocutore nel coordinamento e nella responsabilità
dell’opera: studio di fattibilità, progettazione, fornitura e posa in opera dei materiali, assistenza tecnica in cantiere, taratura e avviamento degli impianti
fino alla manutenzione degli stessi.
A ciò si aggiunge un’attenta e costante formazione del personale per garantire i massimi livelli
di standard di sicurezza e risparmio energetico.

SERVIZI E ATTIVITÀ
GENERAL CONTRACTOR
L’esperienza ci ha insegnato come sia fondamentale per il cliente relazionarsi con un interlocutore unico, punto di riferimento costante. In Arcon
abbiamo così costituito squadre di lavoro in
grado di affiancare il cliente dalla prima fase
di studio fino all’apertura della struttura. Gestiamo
allestimenti chiavi in mano, garantendo il controllo
di tutte le fasi e attività del progetto, coordinando
le diverse imprese e assumendoci la responsabilità
dell’opera realizzata.

FACILITY MANAGEMENT
Ci prendiamo carico della gestione integrata
di tutte le attività tecniche, amministrative,
e gestionali finalizzate al mantenimento dello stato funzionale degli impianti nonché alla conservazione degli edifici.

PROGETTAZIONE
E INSTALLAZIONE
All’interno di Arcon studiamo insieme al cliente
la miglior soluzione per ogni tipo di ambiente,
progettiamo e realizziamo l’impianto tecnologico scelto e procediamo all’installazione con particolare attenzione alla sicurezza e al rispetto
dei tempi di consegna.

MANUTENZIONE
Offriamo una vasta gamma di servizi come la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, con abbonamenti anche pluriennali, la conduzione di impianti di riscaldamento
con nomina di terzo responsabile e la fornitura
di un servizio di pronto intervento tempestivo
e accurato.

ATTIVITÀ IMPIANTISTICHE
• Impianti di riscaldamento
• Impianti di climatizzazione
• Impianti idraulici civili e industriali
• Impianti antincendio
• Trattamento aria
• Trattamento acqua
• Recupero di calore
• Sistemi di regolazione e supervisione
• Impianti elettrici civili e industriali

ATTIVITÀ SERVICE
• Facility management
• Conduzione e manutenzione
impianti meccanici ed elettrici
• Assistenza remota e on site
• Attività di presidio permanente

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
• Help desk
• Assistenza alla progettazione

Unico interlocutore
nel coordinamento
e nella responsabilità
dell’opera

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
• UNI ISO 45001:2018
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• CERTIFICAZIONE F-GAS

I NOSTRI CLIENTI
LOGISTICA
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI ISO 45001

CERT. Q091019-IT
CERT S29119-IT

F-GAS
CERT. N° 103-00

ISTITUTI FINANZIARI
CATENE COMMERCIALI E RETAIL
UNIVERSITÀ
ISTITUTI SANITARI
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
TERZIARIO

Arcon S.r.l.
Via Lorenteggio 26, 20146 Milano
02 4695140
info@arcon.it
arcon.it
P.IVA: 04277390151

