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CHI SIAMO ABOUT US
Nata come officina di carpenteria oltre 50 anni fa 
e trasformata in società di capitali nel 1992, oggi 
SIDERTECNICA è attiva su tutto il territorio nazionale
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Founded as a carpentry 
workshop over 50 years 
ago and transformed into 
a limited company in 1992, 
today SIDERTECNICA is 
active throughout the 
country and represents a 
reality in the design, 
construction, maintenance 
of civil and industrial plants.
In particular we deal with:

- Impiantistica di processo
- Impianti elettrici
- Chiusure Industriali
- Trattamento acque
- Impianti criogenici e gas tecnici
- Termoidraulica, oleodinamica e meccanica
- Fornitura Gas Tecnici, speciali, alimentari e 

refrigeranti
- Noleggio Containers

- Process Plant
- Electrical installations
- Industrial closures
- Cryogenic plants
- Water Treatment
- Rental Containers

- Refrigeration, Heating and Plumbing
- Hydraulics and mechanics
- Technical, special, cooling and food gas selling

e rappresenta una realtà nella
progettazione, costruzione, 
montaggio, manutenzione di 
impianti nel settore civile e 
industriale.
In particolare ci occupiamo di:



IL NOSTRO IMPEGNO

OUR COMMITMENT

Vedere soluzioni dove altri vedono problemi, costruire solidità e qualità
sviluppando relazioni durature basate sulla fiducia.

L’approccio al lavoro di SIDERTECNICA è caratterizzato da attenzione al
Cliente, rispetto dell’Ambiente nel perseguimento di elevati standard
qualitativi,  tutela del benessere e della sicurezza dei propri Collaboratori.

I clienti sono per noi i partner con cui portare a termine il lavoro.
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Seeing solutions where others see problems, building solidity and quality by 
develope relationships based on trust.
The approach to the work of SIDERTECNICA is characterized by attention to 
the customer, respect for the environment in the pursuit of high quality 
standards, protection of the welfare and safety of its employees.
Others call them customers, we call them partners.
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OUR PEOPLE
SIDERTECNICA uses expert technicians
and skilled workers.
In particular, a technical staff 
consisting of:

 Project Managers
 Department Managers
 Foremans
 Designers

And of qualified operational teams 
that include:

 Pipe Fitter
 Stainless steel and carbon steel welders
 Automatic orbital weldingoperators
 Polyethylenewelders
 Carpenters
 Mechanical
 Fitters
 Drivers
 Electricians
 Plumbers
 Technicians for cryogenic and conditioning plants

LE NOSTRE PERSONE
SIDERTECNICA si avvale di tecnici esperti e maestranze
qualificate . 
In particolare di uno staff tecnico costituito da:

 Project Managers
 Responsabili di reparto
 Capi Cantiere
 Capi Squadra
 Progettisti

E di squadre operativa qualificate che
includono:

 Tubisti
 Saldatori Inox e Carbon steel
 Operatori di saldatura orbitale automatica
 Saldatori Polietilene
 Carpentieri
Meccanici
Montatori
 Autisti
 Elettricisti
 Idraulici
 Tecnici per impianti criogenici e di condizionamento
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STORAGE GAS
PLANTS
335 646 2646
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SIAD RE-SELLER
349 164 6628



I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICES

MACCHINE PER PROCESSI INDUSTRIALI

SIDERTECNICA effettua la progettazione, realizzazione e manutenzione 
di macchine per processi industriali.
La disponibilità di personale altamente specializzato sia nel settore 
meccanico che elettrico, permette all’impresa di risolvere ogni 
necessità, dalla progettazione alla realizzazione delle macchine, 
garantendo anche un servizio di assistenza  rapido ed efficace. Punto 
di forza dell’azienda è l’esperienza nel settore dell’impiantistica di 
processo alimentare, tramite la realizzazione delle  linee di produzione 
e della relativa strumentazione
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SIDERTECNICA deals in  design, construction 
and maintenance of machines for industrial 
processes.
The availability of staff is assured quickly and 
effectively.
The strong point is the experience in the food 
processing plant sector, through the creation 
of production lines and instrumentation

MACHINES FOR INDUSTRIAL PROCESSES



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
OLEODINAMICA

SIDERTECNICA progetta 
e realizza attrezzature 
per oleodinamica: 
centraline di 
sollevamento, pompe a 
mano, componenti di 
sistema, presse 
idrauliche e molte altre, 
in particolare per il 
settore nautico e 
industriale.
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OLEODYNAMIC SYSTEM
SIDERTECNICA designs and manufactures 
oleodynamic and hydraulic equipment: lifting units, 
hand pumps, system components, hydraulic presses 
and many others, in particular for the nautical and 
industrial sectors.



I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICES

IMPIANTI CRIOGENICI E GNL
SIDERTECNICA realizza impianti di 
stoccaggio liquidi criogenici e 
distribuzione di gas allo stato liquido e 
aeriforme.
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CRYOGENIC PLANTS AND NLG
SIDERTECNICA produces cryogenic liquid 
storage systems and  distribution system of 
liquid and aeriform gases.



I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICES

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
SIDERTECNICA progetta e realizza impianti elettrici industriali, 
automazioni, quadri elettrici di distribuzione, quadri di 
automazione elettropneumatica con logica PLC.
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ELECTRICAL SYSTEMS FOR INDUSTRY

SIDERTECNICA designs and manufactures industrial electrical systems, automation 
systems, electrical distribution panels, electro-pneumatic automation panels with 
Programmable Logic Controller.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
CARPENTERIA, PIPING E 
PICCOLE APPARECCHIATURE 
A PRESSIONE
Il Know How delle maestranze 
specializzate a propria disposizione 
consente a SIDERTECNICA di poter 
realizzare Carpenteria, anche 
strutturale, certificata secondo EN 
1090 , Piping e piccole 
apparecchiature a pressione 
secondo PED.

CARPENTRY, PIPING AND 
SMALL PRESSURE VESSEL

The know-how of the specialized workers 
at Its disposal allows SIDERTECNICA to 
realize Carpentry, also structural, certified 
according to EN 1090, Piping and small 
pressure equipment in according to PED



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
IMPIANTI GAS TECNICI

SIDERTECNICA realizza impianti di stoccaggio 
e distribuzione gas tecnici e puri a servizio di 
laboratori di analisi, industria del 
confezionamento degli alimenti, all’industria di 
produzione meccanica e trattamenti termici, 
impianti di depurazione, industria dell’acqua 
minerale.
Manutenzione programmata per gli impianti di 
distribuzione di gas e le stazioni interessate;
Realizzazione impianti di rivelazione gas tossici/ 
infiammabili e di atmosfere sotto-ossigenate.

STORAGE GAS PLANT
SIDERTECNICA manufactures gas 
storage and distribution systems for 
analysis laboratories, food 
packaging industry,  mechanical 
production industry and heat 
treatment, purification plants, 
mineral water industry.
Scheduled maintenance for gas 
distribution plants and the stations 
concerned;
Creation of toxic / inflammable gas 
detection systems and under-
oxygenated atmospheres.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
CHIUSURE INDUSTRIALI E SISTEMI DI PROTEZIONE 
PASSIVA ALL’ INCENDIO
Commercializzazione, installazione e manutenzione 
di chiusure e relativi accessori per edifici industriali e 
residenziali, con particolare riferimento ai serramenti 
tagliafuoco, materiali  e sistemi per la protezione 
passiva all’incendio,  secondo le normative di 
legge vigenti. 
Chiusure tagliafuoco rei 30/60/120 : porte ad 1 o 2 
ante; portoni scorrevoli; portoni a battente; porte 
vetrate; portoni a scorrimento verticale 
(passavivande) porte multiuso, serramenti in 
alluminio. (Porte pronta consegna c/o ns. deposito)
Sistemi di protezione passiva al fuoco (mastici, 
schiume, collari, sacchetti)
Chiusure industriali: portoni sezionali idraulici, portoni 
sezionali bilanciati a molle; rampe di carico portali 
isotermici, dock house.
Porte rapide e flessibili: impacchettamento; 
avvolgimento; battente.
PVC flessibile per porte e rivestimenti. Lucernari e 
sistemi di evacuazione fumo e calore . Accessori / 
ricambi per porte tagliafuoco.
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INDUSTRIAL CLOSURES AND 
PASSIVE FIRE  PROTECTION 
SYSTEMS 

Marketing, installation and maintenance of 
closures and related accessories for industrial 
and residential buildings, with particular 
reference to fire doors, materials and systems for 
passive fire protection.
Fire proof door locks: 1 or 2 doors ; sliding doors; 
swing doors; glass doors; Vertical sliding doors 
(hatches),, aluminum doors and windows.
Passive fire protection systems . Industrial 
closures of different kinds.
Flexible PVC for doors and walls. Skylights and 
smoke and heat evacuation systems. 
Accessories / spare parts for fire doors.
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I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICES

REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DELL’ARIA
Oltre alla progettazione e realizzazione, SIDERTECNICA propone programmi di manutenzioni 
programmate che svolgono un attività preventiva a garanzia di affidabilità, efficienza e sicurezza 
degli impianti,  mirati a consentire il regolare raggiungimento della durata operativa degli impianti e 
ad estenderne i termini di utilizzo. Ci occupiamo di centrali frigorifere e termiche con gruppi di 
pompaggio e torri di raffreddamento d’acqua; Centrali di trattamento dell’aria e unità autonome 
installate in ambiente; 
Circuiti aeraulici – Circuiti idronici – Circuiti frigoriferi; 
Condizionatori per quadri elettrici; Unità di refrigerazione 
al servizio di celle positive o bassa temperatura
Chiller di raffreddamento liquidi di processo industriale

AIR REFRIGERATION AND CONDITIONING SYSTEMS
In addition to the design and construction, SIDERTECNICA offers scheduled maintenance 
programs that perform a preventive activity to ensure reliability, efficiency and safety of the 
plants.
We deal with refrigerating and heating plants with pumping units and water cooling towers; Air 
handling units and self-contained units installed in the environment; Aeraulic circuits - Hydronic
circuits - Refrigerant circuits; Air conditioners for electrical panels.
Chillers for industrial process liquids.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
TRATTAMENTO ACQUE WATER TREATMENT

Design and technical management of activities 
concerning the construction, adaptation and 
modification of water treatment and purification 
plants in various fields:

- Acque superficiali e sotterranee
- Acque di mare
- Trattamenti di scambio ionico
- Trattamenti chimico-fisici acque di processo
- Trattamenti in circuito chiuso o semi aperto
- Trattamenti biologici industriali
- Cond. e disidratazione fanghi di processo
CAMPI DI APPLICAZIONE
Acquedotti municipali, industrie tessili e tintorie, industrie 
alimentari (caseifici, conserviere, cantine), industria 
siderurgica, industrie ittiche, cantieri navali, enti ospedalieri, 
industria meccanica e petrolchimica (flottazione),cartiere.

Progettazione e direzione 
tecnica di 
attività inerenti realizzazione, 
adeguamento e modifica di 
impianti di trattamento e 
depurazione delle acque in 
svariati campi:

APPLICATION
Aqueducts, textile and dye industries, food 
industries,steel industry, fishing industries, 
shipyards, hospitals, mechanical, 
petrochemical industry (flotting),

- Chemical-physical process 
water treatments
- Treatments in closed or semi-
open circuits
- Industrial biological treatments
- Process sludge and 
dehydration of process
paper mills.

- Surface and underground waters
- Sea water
- Ion exchange treatments



I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES

PROCESSI SPECIALI
SPECIAL PROCESSES
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LASER CUTTING

ORBITALUM

HIGH PRECISION
FARMACEUTICAL & FOOD&BEVERAGE WELDINGSidertecnica è in possesso di 

CPQR - Cutting Process qualification record, 
che certifica i propri processi di taglio termico 
secondo i più alti standard qualitativi.

Sidertecnica has got
CPQR - Cutting Process 
qualification record,
which certifies its thermal
cutting processes
according to the 
highest quality standards.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
VENDITA GAS CO2 ALIMENTARE

Con un impianto proprio di
riempimento e in 
ottemperanza alle regole 
HACCP, Sidertecnica 
commercializza le nuove 
bombole Bubbles. Le 
innovative dimensioni 
lasciano inalterata la 
quantità di gas contenuta 
all'interno ma si prestano 
ad essere maneggiate e 
conservate con praticità. 
Sono alte meno di 70 cm 
consentendogli di essere 
posizionate 
comodamente sotto i 
banconi dei bar.
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CO2 FOOD SALE

Fabrizio Barone
COMMERCIALE GAS 
349 164 6628

Davide Angius
LOGISTICA GAS
348 317 2037

With its own filling plant 
and in compliance with 
HACCP rules, Sidertecnica 
sells the new Bubbles
cylinders. The innovative 
dimensions leave the 
quantity of gas contained 
inside unaltered but they 
can be handled and 
stored with ease. They are 
less than 70cm high 
allowing them to be 
placed comfortably under 
bar counters.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
AGENZIA AUTORIZZATA SIAD

SIDERTECNICA è un 
agenzia autorizzata per la 
vendita di Gas Tecnici, 
Speciali, Refrigeranti e 
Alimentari quali:
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SIAD AUTHORIZED SALES CENTER

Stargon C18

Stargon C2
Argon
Ar

Ossigeno
Oxygen
O2

Azoto
Nitrogen
N2

Anidride Carbonica
Carbon Dioxide
CO2

Idrogeno
Hydrogen
H2

Acetilene
Acetylene
C2H2

Aria
Air

Elio
Helium
He

SIDERTECNICA is an 
authorized sales center 
for selling of Special, 
Technical Gases, 
Refrigerants and for 
Food Industries such as:



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
NOLEGGIO CONTAINERS

Containers vuoti e container frigoriferi 
certificati.
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RENTAL CONTAINERS

Containers and reefer containers



QUALITA’,  SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE
La Direzione Aziendale ha definito delle rigorose linee guida per lo sviluppo e l’implementazione di una 
politica di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente.
Le maestranze, i tecnici ed i collaboratori tutti sono periodicamente esposti a tali linee guida, ed ai relativi 
documenti che costituiscono il processo di gestione di Qualità ed HSE (QHSE)
Coerentemente, è pertanto implementato un piano di formazione costante.

SIDERTECNICA assicura l’aggiornamento continuo delle procedure di sicurezza e la gestione ed adeguamento 
delle eventuali non conformità riscontrate durante il processo. I processi delle attività produttive vengono 
esaminati attraverso audit periodici da parte degli organismi notificati, come DNV-GL e RINA.

L’azienda si è dotata di Sistema di Gestione Qualità secondo la ISO 9001:2015 ed ha conseguito tutte le 
certificazioni che le assicurano la capacità di fabbricare prodotti conformi ai requisiti previsti dalle norme di 
riferimento Europee ed Internazionali.
E’ stato intrapreso un percorso mirato all’ottenimento dei più elevati standard in ambito Sicurezza e Ambiente per 
condurre l’azienda alle certificazioni  ISO 14001 e 45001.

ATTESTAZIONI:

ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione Qualità

ISO 3834-2:2006 – Certificazione del processo di saldatura- requisiti estesi

EN 1090:- Realizzazione di componenti strutturali metallici in acciaio

Iscrizione al Registro Nazionale FGAS (DPR 43/2012) con il numero IR083644

SOA: OS3-I, OS6-I. In fase di Certificazione OS30 e OS28
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QUALITY, SAFETY, HEALT AND ENVIRONMENT
The Top Management has issued strict guidelines for the development and implementation of a
policy of Quality and Health, Safety and Environment.
The workers, technicians and all employees are regularly exposed to such guidelines, and the
related documents that form the management processes of Quality and HSE (QHSE)
Consistently, is therefore implemented a continuous training plan.

SIDERTECNICA ensures the continuous updating of the security procedures, and the management of any
non-compliance identified during the process.
The production processes are examined through periodic audits by notified bodies such as DNV-GL and 
RINA.
The company has implemented a Quality Management System according to ISO 9001: 20015 and has
obtained all the certifications that ensure the ability to manufacture products which meet the requirements
of the European and International reference standards.

CERTIFICATES:
ISO 9001: 2015 - Quality Management System

ISO 3834-2: 2006 – Certified Welding Process

EN 1090-1:2009- Realization of structural steel components

SOA: OS3-I, OS6-I
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I NOSTRI PARTNER OUR PARTNERS
SIDERTECNICA è stata scelta come Partner
tecnologico da numerosi marchi, per i quali ha 
sviluppato soluzioni basate sulla propria esperienza, 
con qualità certificata e puntualità nei tempi di
realizzazione e consegna.

SIDERTECNICA has been selected as
technology Partner by many industry brands, 
for which it has developed solutions based on
its own experience, with certified quality and
on-time implementation and delivery.
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Portovesme s.r.l.
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HABASIT

RICHIEDI I NOSTRI CATALOGHI REQUEST CATALOGS



CONTATTI - CONTACTS

SIDERTECNICA S.r.l. 
P. IVA 02032090926 – CD W7YVJK9 
C.C.I.A.A. CA 158282
Capitale sociale Euro 500.000,00 I.V.

SEDE e STABILIMENTO - HEADQUARTERS:
Via Segrè sn - 09122 | CAGLIARI 
Tel.: +39 070 2110381 / 2110388
Fax: +39 070 4604199
Email info@sidertecnica.it
PEC: sidertecnica@pec.sidertecnica.it

www.sidertecnica.it

SIDERTECNICA S.R.L.


