
























CERTIFICAZIONE F-GAS
F-GAS CERTIFICATION
La regolamentazione europea 303/2008 e il D.P..R. 43/2012 stabiliscono l’obbligatorietà
della certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, la manutenzione o la 
riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
La S.e.a. Impianti è in possesso della certificazione F-GAS Impresa, la cui principale finalità
è quella di tutelare l’ambiente e quindi garantire che tutti gli operatori abbiano i requisiti
e le competenze necessarie per ridure le competenze necessarie per ridurre le emissioni di gas serra.







NELLO SPECIFICO LA S.E.A.
È IN POSSESSO:

01 CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTI “ROTHENBERGER”
02 TERMOMETRO DIGITALE CON TERMOCOPPIA K A FILO “ROTHENBERGER”
03 GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO “ROTHENBERGER”
04 GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO “ROTHENBERGER”
05 BILANCIA DIGITALE PESA GAS “ROTHENBERGER”
76 POMPA DEL VUOTO – ROAIRVAC 1.5 -170061 ROTHENBERGER
77 AP77 APPARECCHIO PER COLLETTI CON FRIZIONE SET EB 1/8-3/4 ROTHENBERGER
78 RECUPERATORE GAS ROTHENBERGER
79 KIT PER AZOTO ROTHENBERGER 
80 SET CHIAVI DINAMOMETRICHE ROTHENBERGER
81 KIT SALDOBRASATURA OXY TURBO

S.E.A. HAS THIS CERTIFICATIONS:



Impianti d’allarme
e videoroveglianza
Alarm systems and surveillance

Le esigenze di sicurezza e le
questioni noquestioni normative che l’utilizzo di 
nuove tecnologie solleva, hanno spinto il 
“garante sulla privacy” ad intervenire per 
individuare un punto di equilibrio tra esi-
genze di sicurezza, prevenzione e repres-
sione dei reati, e diritto
alla riservatezza e libertà delle persone.
S.e.a. ha come obiettivo quello di 
garantire la sicurezza dei propri clienti
intervenendo in modo razionale nelle 
scelte riguardanti gli impianti di allarme e 
di videosorveglianza di ultima
generazione, indirizzando il cliente vegenerazione, indirizzando il cliente verso 
le soluzioni più innovative e funzionali nel 
rispetto delle normative in materia.





Certificazione,
qualità e sicurezza
Certification, quality and safety
Quando di parla di impianti e di buon funzionamento,
è imprescindibile il rispetto delle normative
e dei vincoli che le discipline di settore impongono.
S.e.a. è costantemente attenta all’evolversi della legislazione
e ritiene doveroso disporre di tutte le certificazioni in materia.
Questo, soprattutto, per ottenere un ulteriore vantaggio rispetto ai competitors
e per acce per accrescere la fiducia che i clienti, da sempre, dimostrano nei
confronti del nostro team, sia durante la fase di realizzazione
che nelle successive fasi di manutenzione e assistenza.
 





Tutti i componenti del team  S.E.A. impianti sono in possesso
delle certificazioni pes/pav in più siamo in possesso delle patenti
per la conduzione di piattaforme aeree e per le attività spazi confinati.
Inoltre S.E.A. è in possesso dell’abilitazione ad attività lungo
il percorso autostradale.







I NOSTRI MARCHI
OUR BRANDS

Rivenditore e centro di rappresentanza e assistenza Puglia

Rivenditore e centro di rappresentanza e assistenza Puglia , Basilicata , Abruzzo

Cliente obbiettivo 

Installatore autorizzato



É politica della SEA IMPIANTI  garantire la massima
soddisfazione del Cliente nel rispetto delle sue aspettative
ed esigenze, esplicite ed implicite, iniziali e successive. 
La qualità durevole delle proprie automazioni è
data dal costante utilizzo dei migliori prodotti sul mercato.

Ecco i nostri principali fornitori e partner:
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2006

2016

S.E.A. IMPIANTI S.R.L.
Capitale sociale 100.000,00 € i.v.
P.iva 02629190733
Indirizzo Via Ferrara, 4 - 74016 Massafra TA
Segreteria e Amministrazione +39 099 8885220
Ufficio Commerciale +39 349 7085849
Ufficio Ufficio tecnico +39 392 9324727
Ufficio gare +39 340 7980999
Mail info@seaimpianti.eu
amministrazione@seaimpianti.eu
commerciale@seaimpianti.eu
ufficiotecnico@seaimpianti.eu
ufficiogare@seaimpianti.eu

CONTATTI
CONTACTS
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