ELENCO ALFABETICO PRODOTTI/SERVIZI PER RETI E IMPIANTI IDRICI E GAS
per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Accessori per strumentazione (pennini, carta
diagrammata, nastri, ecc)
Accessori per strumentazione (pennini, carta
diagrammata, nastri, ecc)
Accessori per tubi
Accessori per tubi
Accessori pompe
Accoppiatori
Accoppiatori
Acqua ultrapura per laboratori
Acquedotti (costruzione, manutenzione)
Acquisizione dati (reti e territorio)
Acquisizione dati (reti e territorio)
Acquisizione dati e gestione data logger
Acquisizione dati e gestione data logger
Adattatori
Adattatori
Addestramento laboratori analisi
Addestramento laboratori analisi
Addolcimento
Adesivi
Adesivi
Aeratori
Alesatori
Alesatori
Alimentatori
Alimentatori
Alimentatori reti catodiche
Alimentatori reti catodiche
Allestimento officine mobili
Allestimento officine mobili
Allineatori
Allineatori
Alta efficienza (energetica, impianti, ecc.)
Alzachiusini, leve
Analisi batteriologica in continuo delle acque
Analisi dei fumi (strumentazione)
Analisi dei nutrienti
Analisi e controllo acqua (strumentazione)
Analisi e controllo gas (strumentazione)
Analisi e controllo materiali (strumentazione)
Analisi e controllo materiali (strumentazione)










































Analisi e controllo processi e procedure
(apparecchiature)
Analisi e controllo processi e procedure
(apparecchiature)
Analisi e controllo saldature (apparecchiature)
Analisi e controllo saldature (apparecchiature)
Analisi e organizzazione processi aziendali
Analisi e organizzazione processi aziendali
Analisi reflui liquidi fognari, industriali e speciali
Analizzatori
Analizzatori
Analizzatori di rivestimenti
Analizzatori di rivestimenti
Anelli (arrotondamento, riparatori, distanziatori,
etc.)
Anelli (arrotondamento, riparatori, distanziatori,
etc.)
Anemometri
Anemometri
Anodi
Anodi
Anticalcare (apparecchiature)
Antincendio (impianti)
Antischiuma
Apertura e chiusura misuratori gas (servizio)
Apparecchi elettronici per la disincrostazione
Approvvigionamento e trasporto acqua (gestione
reti e impianti)
Approvvigionamento gas
Armadi di protezione per caldaie murali
Armadi di protezione per caldaie murali
Armadi protezione impianti
Armadi protezione impianti
Armadietti di protezione contatori
Armadietti di protezione contatori
Arredo urbano
Arredo urbano
Assistenza tecnica strumentazione d'impianto
Assistenza tecnica strumentazione d'impianto
Attrezzature per posa/collegamento linee
gas/acqua
Attrezzature per posa/collegamento linee
gas/acqua
Attuatori
Attuatori








































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
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Autoclavi
Automazione sistemi di pompaggio
Automezzi attrezzati per rilevazione fughe e
perdite acqua
Automezzi attrezzati per rilevazione fughe e
perdite gas
Automezzi speciali per la pulizia di fognature
Avvolgitrici per nastri
Avvolgitrici per nastri
Bacini di ritenzione e di detenzione acque piovane
Back up dati telecontrollo
Back up dati telecontrollo
Baderne
Baderne
Barometri
Barriere a lama d'aria
Barriere e materiali antiolio
Barriere e materiali antiolio
Batteri
Bentonite
Biofiltri
Biogas
Biogas
Bioreattori a membrane
Bombole
Bombolette cerca fughe spray
Bonifica terreni e falde
Bonifica terreni e falde
Bruciatori (metano, gpl)
Cabine di presa, riduzione, pompaggio acqua
Cabine di presa, riduzione, regolazione e misura
gas
Caditoie
Caldaie
Calibrazione di strumenti di misura, analisi e
controllo
Calibrazione di strumenti di misura, analisi e
controllo
Call center
Call center
Calotte
Calotte
Camere di ispezione








































Camere di ispezione stagne per strumentazione
Camere di ispezione stagne per strumentazione
Camere stagne per valvole e controllo di
sottoservizi
Camere stagne per valvole e controllo di
sottoservizi
Canalette per drenaggio delle acque
Canali
Carboni attivi
Carotatrici
Carotatrici
Carri bombolai
Cartografia elettronica (realizzazione e gestione)
Cartografia elettronica (realizzazione e gestione)
Cavalletti regolabili per sostegno tubi e
allineamento
Cavalletti regolabili per sostegno tubi e
allineamento
Centralini voip
Centralini voip
Cerca cavi
Cerca cavi
Cerca chiusini
Cerca chiusini
Cerca contatti
Cerca contatti
Cerca tubi
Cerca tubi
Certificazione ambientale
Certificazione ambientale
Certificazione attrezzature e componenti
Certificazione attrezzature e componenti
Certificazione dei consumi
Certificazione dei consumi
Certificazione energetica
Certificazione energetica
Certificazione impianti
Certificazione impianti
Certificazione materie prime
Certificazione professionale
Certificazione professionale
Certificazione qualita'
Certificazione qualita'









































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
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per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Certificazione sanitaria
Certificazione sicurezza
Certificazione sicurezza
Chiavi speciali
Chiavi speciali
Chiusini
Chiusini
Climatizzatori
Clorazione (attrezzature e prodotti per)
Clororesiduometri
Cogenerazione
Collari
Collari
Collettori
Collettori per contatori acqua
Collettori per contatori gas
Collettori per impianti geotermici
Colonne distillazione
Colorimetri
Complessanti per metalli pesanti
Componenti chimiche per analisi acqua
Compressori
Compressori aria/gas
Compressori biogas
Compressori biogas
Computer
Computer
Condizionatori di segnale
Condizionatori di segnale
Condotte montanti flessibili per pozzi
Connettori
Connettori
Conservazione sostitutiva documenti
Conservazione sostitutiva documenti
Consulenza commerciale
Consulenza commerciale
Consulenza gestionale
Consulenza gestionale
Consulenza legale
Consulenza legale
Consulenza per la sicurezza di reti e impianti











































Consulenza per la sicurezza di reti e impianti
Consulenza servizi energia
Consulenza tecnica
Consulenza tecnica
Contatori
Contatori
Contatori di calore
Contenimento scarpate
Contenimento scarpate
Contenitori per olii usati
Contenitori per olii usati
Controllo delle acque, del suolo e dei siti inquinati
Controllo intelligente distribuito
Controllo intelligente distribuito
Controllo portata fognatura
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Convertitori di segnale
Convertitori di segnale
Convertitori di volume
Convertitori statici di frequenza
Convertitori statici di frequenza
Coperture (aree e impianti)
Coperture (aree e impianti)
Correttori volumetrici
Corsi di formazione
Corsi di formazione
Corsi di saldatura
Corsi di saldatura
Cristallizzatori
Cunicoli e gallerie
Cunicoli e gallerie
Customer care
Customer care
Data logger
Data logger
Decantatori
Decoloranti
Demineralizzatori
Demolitori
Demolitori
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ELENCO ALFABETICO PRODOTTI/SERVIZI PER RETI E IMPIANTI IDRICI E GAS
per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Densimetri gas
Deodorizzazione (attrezzature e impianti)
Depuratori (costruzione, manutenzione)
Depuratori (gestione)
Depuratori domestici
Depuratori per autolavaggi
Depurazione acque (apparecchiature e impianti)
Derivazioni utenza
Derivazioni utenza
Desolforazione biogas
Desolforazione biogas
Detergenti
Detergenti
Determinazione odore
Deumidificazione civile e industriale
Deumidificazione civile e industriale
Diaframmi e portadiaframmi
Diffusori
Diffusori sottomarini
Digestori
Direzione dei lavori di reti e impianti
Direzione dei lavori di reti e impianti
Disconnettori
Disconnettori
Disidratatori
Disinfezione acqua (attrezzature e prodotti per)
Disinfezione acque di scarico e industriali
Disoleatori/dissabbiatori prefabbricati (acque
meteoriche/prima pioggia)
Dispersori
Dispersori
Dissalatori (costruzione, manutenzione)
Dissalatura (gestione)
Distanziatori
Distanziatori
Distribuzione acqua potabile (gestione reti e
impianti)
Distribuzione gas (gestione reti)
Dosaggio potabilizzanti
Duplex
Duplex
Duplicatori segnale










































Duplicatori segnale
Edilizia stradale (scavi, manufatti, ripristini)
Edilizia stradale (scavi, manufatti, ripristini)
Elementi per deflusso lineare delle acque
Elettrodi
Elettrodi
Elettrodi di riferimento
Elettrodi di riferimento
Elettrodialisi
Elettromiscelatori sommersi
Elettrovalvole
Elettrovalvole
Eliminazione selettiva inquinanti
Emettitori di impulsi per contatori
Emettitori di impulsi per contatori
Energia eolica
Energia solare
Espansori
Espansori
Esplosimetri portatili
Estrusori
Estrusori
Evaporatori
Fasce di riparazione e protezione
Fasce di riparazione e protezione
Fatturazione (servizio)
Fatturazione (servizio)
Filtrazione acqua (apparecchiature)
Filtrazione biogas
Filtrazione biogas
Filtrazione gas (apparecchiature)
Filtri acqua
Filtri gas
Filtri, filtrazione
Filtropresse
Fitodepurazione (letti assorbenti)
Flange
Flange
Flocculanti e coagulanti
Flow computer
Flusso (sensori, indicatori)
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Fognatura (gestione)
Fognature (costruzione, manutenzione)
Fonderia (acciaio, inox, ghisa, ghisa sferoidale,ghisa
grigia, fusioni, duplex)
Fonderia (acciaio, inox, ghisa, ghisa sferoidale,ghisa
grigia, fusioni, duplex)
Foratubi
Foratubi
Formattazione layout documenti
Formattazione layout documenti
Fornitura gas industriali
Fosse
Fotometri
Fotovoltaico
Freatimetri (misuratori di livello in foro)
Freatimetri (misuratori di livello in foro)
Fresatubi
Fresatubi
Frese
Frese
Fusioni
Fusioni
Gas puri, purissimi miscele per analisi laboratorio
Gas tecnici
Gas tecnici
Gascromatografi
Gas-free per serbatoi
Gasometri
Generatori d’aria calda
Generatori di biossido di cloro
Geologia e geotecnica (servizi, attrezzature, ecc.)
Geologia e geotecnica (servizi, attrezzature, ecc.)
Gestione comunicazioni a cliente
Gestione comunicazioni a cliente
Gestione squadre manutentori rete
Gestione squadre manutentori rete
Ghisa grigia
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Ghisa sferoidale
Giunti a compressione
Giunti a compressione










































Giunti acciaio/ottone/rame/PE
Giunti acciaio/ottone/rame/PE
Giunti antisfilamento
Giunti antisfilamento
Giunti antivibranti
Giunti antivibranti
Giunti di dilatazione
Giunti di dilatazione
Giunti di riparazione
Giunti di riparazione
Giunti di smontaggio
Giunti di smontaggio
Giunti di transizione
Giunti di transizione
Giunti dielettrici
Giunti dielettrici
Giunti flangiati
Giunti flangiati
Giunti meccanici
Giunti meccanici
Giunti universali
Giunti universali
Gomiti
Gomiti
Grassi
Grassi
Griglie
Gruppi di consegna per irrigazione
Gruppi di regolazione per utenze civili e industriali
Gruppi elettrogeni
Gruppi elettrogeni
Gruppi elettrogeni
Gruppi elettrogeni
Gruppi pressurizzazione antincendio
Guarnizioni
Guarnizioni
Idranti
Idrometri
Igrometri
Impianti a biodischi
Impianti a letto biologico
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Impianti di bonifica (costruzione e manutenzione)
Impianti di bonifica (costruzione e manutenzione)
Impianti di flottazione
Impianti di odorizzazione
Impianti di pompaggio
Impianti di riscaldo per il rivestimento di tubi
Impianti di riscaldo per il rivestimento di tubi
Impianti di sollevamento
Impianti elettrici
Impianti elettrici
Impianti fotovoltaici
Impianti idroelettrici (costruzione e manutenzione)
Impianti idroelettrici (gestione)
Impianti osmosi e ultrafiltrazione
Impianti termici civili
Impianti termici industriali
Impianti wireless
Impianti wireless
Indagini geofisiche
Indagini geofisiche
Inerti per filtrazione liquidi
Ingegneria analisi acque
Ingegneria sistemi scada
Inox
Inox
Input/output distribuito
Input/output distribuito
Interfacce
Interfacce
Interruttori
Interruttori
Interruttori antisismici per linee gas
Inverter
Inverter
Ispezione con pig intelligenti
Ispezione con pig intelligenti
Ispezione interna reti e impianti (attrezzatura)
Ispezione interna reti e impianti (attrezzatura)
Ispezione interna reti e impianti (servizio)
Ispezione interna reti e impianti (servizio)
Ispezione serbatoi, silos, ecc.











































Ispezioni di parte terza
Ispezioni di parte terza
Ispezioni e lavori subacquei (servizio)
Ispezioni e lavori subacquei (servizio)
laboratorio analisi
laboratorio analisi
Lampade antideflagranti per cantieri e squadre di
intervento
Lampade antideflagranti per cantieri e squadre di
intervento
Laser per monitoraggio versanti (pareti) di
montagne a rischio di frane
Laser per monitoraggio versanti (pareti) di
montagne a rischio di frane
Lenti per contatori acqua cieche o con foro
calibrato
Lettura contatori (apparecchiature)
Lettura contatori (apparecchiature)
Lettura contatori (servizio)
Lettura contatori (servizio)
Lettura contatori (software)
Lettura contatori (software)
Luminometri per analisi tossicità
Macchine operatrici (scavatori, posatubi, accessori)
Macchine operatrici (scavatori, posatubi, accessori)
Macchine operatrici (scavatori, posatubi, accessori)
Macchine operatrici (scavatori, posatubi, accessori)
Macchine per saldatura PE / acciaio
Macchine per saldatura PE / acciaio
Magnetometria
Magnetometria
Malta cementizia per riparazione e rivestimento
interno fognature
Manichette per acqua potabile
Manicotti
Manicotti
Manifold per montaggio strumenti
Manifold per montaggio strumenti
Manometri
Manometri
Manutenzione laboratori analisi
Manutenzione sistemi di protezione catodica
Manutenzione sistemi di protezione catodica
Manutenzione strumentazione
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Manutenzione strumentazione
Manutenzione valvole
Manutenzione valvole
Mappatura reti, impianti e sottoservizi
Mappatura reti, impianti e sottoservizi
Marker
Marker
Martelli pneumatici
Martelli pneumatici
Mastici
Mastici
Membrane
Membrane
Metaldetectors
Metaldetectors
Microsondaggi
Microsondaggi
Microtunnelling
Microtunnelling
Microturbine produzione energia elettrica
Miscelatori
Miscelatori gpl/aria e gpl/altri gas
Miscelatori gpl/aria e gpl/altri gas
Misuratori di concentrazione polveri
Misuratori di corrosione e spessore
Misuratori di corrosione e spessore
Misuratori di livello
Misuratori di PH, redox, conducibilità, torbidità,
ossigeno disciolto, ecc.
Misuratori di portata
Misuratori di portata
Misuratori di portata
Misuratori di pressione
Misuratori in continuo della trasmittanza
Modelli matematici di reti idriche e fognarie
Moduli di calcolo per segnali analogici
Moduli di calcolo per segnali analogici
Monitoraggio (apparecchiature)
Monitoraggio (apparecchiature)
Monitoraggio perdite su web
Monitoraggio remoto protezione catodica










































Monitoraggio remoto protezione catodica
Monitoraggio reti e impianti su web
Monitoraggio reti e impianti su web
Montaggio e installazione serbatoi
Morse antifuga
Motori elettrici
Motori elettrici
Nastri di localizzazione
Nastri di localizzazione
Nastri di segnalazione
Nastri di segnalazione
Nastri plastici
Nastri plastici
Nastropresse
New market
New market
Noleggio attrezzature di cantiere
Noleggio attrezzature di cantiere
Noleggio attrezzature per la saldatura
Noleggio attrezzature per la saldatura
Noleggio impianti di riduzione mobili
Noleggio impianti di riduzione mobili
Noleggio pompe sommerse
Nutrienti per produzione di biogas
Odorizzante
Osmosi
Ossidatori catalitici per bonifica soil vapor
extraction e bioventing
Ossidatori catalitici per bonifica soil vapor
extraction e bioventing
Otturazione condotte (attrezzature)
Otturazione condotte (attrezzature)
Palloni e pigs
Palloni e pigs
Pannelli radianti per climatizzazione
Paratoie
Paste sigillanti
Paste sigillanti
Perforatrici
Perforatrici
Perforazione (teleguidata, no-dig) per posa
condotte
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Perforazione (teleguidata, no-dig) per posa
condotte
Perforazioni geotermiche
Pezzi speciali di acciaio per condotte
Pezzi speciali di acciaio per condotte
Piani urbanistici generali dei servizi in sotterraneo
Piani urbanistici generali dei servizi in sotterraneo
Pistoni otturatori
Pistoni otturatori
Pluviometri
Poliammide (materia prima)
Poliammide (materia prima)
Polietilene (materia prima)
Polietilene (materia prima)
Polietilene per rivestimento tubi
Polietilene per rivestimento tubi
Polipropilene (materia prima)
Polipropilene per rivestimento tubi
Polipropilene per rivestimento tubi
Polveri termoplastiche da rivestimento
Polveri termoplastiche da rivestimento
Pompe ad eccentrico
Pompe aspiranti
Pompe autoadescanti
Pompe centrifughe
Pompe di processo per laboratori e industria
Pompe dosatrici
Pompe monovite - screw pumps
Pompe per acque sporche
Pompe per gpl
Pompe per impianti antincendio
Pompe per liquidi densi, viscosi, corrosivi
Pompe per vuoto
Pompe peristaltiche
Pompe pneumatiche
Pompe sommerse
Pompe travaso fusti
Pompe verticali
Portali aziendali (sviluppo e gestione)
Portali aziendali (sviluppo e gestione)
Potabilizzatori










































Pozzetti
Pozzetti
Pozzi (costruzione, manutenzione)
Prelievo di campioni gas
Prese a staffa
Prese di corrente
Prese di corrente
Pressostati
Pressostati
Procedure per l'emergenza
Procedure per l'emergenza
Prodotti assorbenti
Prodotti assorbenti
Prodotti chimici disincrostanti
Prodotti chimici e biologici per depurazione acque
Prodotti chimici per potabilizzazione
Prodotti deodorizzanti
Progettazione con sistemi no-dig
Progettazione con sistemi no-dig
Progettazione hardware e software per
automazione
Progettazione hardware e software per
automazione
Progettazione impianti di sollevamento acque
Progettazione impianti telecontrollo reti idriche
Progettazione reti e impianti acqua
Progettazione reti e impianti gas
Progetti di bonifica
Progetti di bonifica
Protezione catodica (apparecchiature e impianti)
Protezione catodica (apparecchiature e impianti)
Prove di portata pozzi
Prove metallografiche (attrezzature)
Prove metallografiche (attrezzature)
Prove non distruttive a ultrasuoni (attrezzature)
Prove non distruttive a ultrasuoni (attrezzature)
Prove tenuta linee
Prove tenuta linee
Prove tenuta linee
Prove tenuta linee
Pulizia caditoie stradali
Pulizia condotte e impianti (attrezzature e
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materiali)
Pulizia condotte e impianti (attrezzature e
materiali)
Pulizia condotte e impianti (servizio)
Pulizia condotte e impianti (servizio)
Pulizia pompe sommerse
Pulizia pozzi
Pulizia reti fognarie
Pulizia serbatoi acqua potabile (servizio)
Quadri elettrici e di comando
Quadri elettrici e di comando
Quantometri
Raccordi a compressione
Raccordi a compressione
Raccordi antisfilamento
Raccordi antisfilamento
Raccordi di transizione
Raccordi di transizione
Raccordi dielettrici
Raccordi dielettrici
Raccordi elettrosaldabili per geotermia
Raccordi elettrosaldabili per geotermia
Raccordi in acciaio/ghisa/ottone/PE/PP/rame
Raccordi in acciaio/ghisa/ottone/PE/PP/rame
Raccordi per contatori
Raccordi per contatori
Raccordi per tubi corrugati
Raddrizzatori / schiacciatubi
Raddrizzatori / schiacciatubi
Radiatori a gas
Radiocomunicazione e telefonia per cantieri e
squadre di intervento
Radiocomunicazione e telefonia per cantieri e
squadre di intervento
Raschietti e raschiatubi
Raschietti e raschiatubi
Recinzioni
Recinzioni
Recupero crediti
Recupero crediti
Registratori a getto di inchiostro multicanale
Registratori a getto di inchiostro multicanale

Registratori di portata, pressione e temperatura








































Registratori di portata, pressione e temperatura
Regolatori portata
Regolatori portata
Regolatori pressione
Regolatori pressione
Regolazione a distanza
Regolazione a distanza
Resine a scambio ionico
Reti antincendio (progettazione e realizzazione)
Reti antiroccia
Reti antiroccia
Reti di segnalazione
Reti di segnalazione
Revisione cabine di misura
Revisione cabine di misura
Revisione contatori acqua
Revisione contatori gas
Ricerca falde acquifere
Ricerca falde acquifere
Ricerche strutture sepolte (archeologiche)
Ricerche strutture sepolte (archeologiche)
Riduttori di pressione
Riduttori di pressione
Riduttori per valvole industriali
Riduttori per valvole industriali
Rilevatore di porosità
Rilevazione fughe gas (apparecchiature)
Rilevazione fughe gas (servizio)
Rilevazione perdite acqua (apparecchiature)
Rilevazione perdite acqua (servizio)
Rilievi georadar (su tutti i tipi di rete)
Rilievi georadar (su tutti i tipi di rete)
Rimodellatori
Rimodellatori
Rinnovamento reti e impianti
Rinnovamento reti e impianti
Rinnovamento reti senza scavo (attrezzature e
materiali)
Rinnovamento reti senza scavo (attrezzature e
materiali)
Rinnovamento reti senza scavo (servizio)










































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
se per le tue ricerche preferisci sfogliare una copia degli annuari clicca su AcquAgenda o GasAgenda

ELENCO ALFABETICO PRODOTTI/SERVIZI PER RETI E IMPIANTI IDRICI E GAS
per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Rinnovamento reti senza scavo (servizio)
riparazione in composito tubazioni a media e alta
pressione
riparazione in composito tubazioni a media e alta
pressione
Riparazione perdite pipeline
Riparazione perdite pipeline
Risanamento colonne montanti
Risanamento colonne montanti
Risanamento pozzi (attrezzature e materiali)
Risanamento pozzi (servizio)
Rivestimenti di protezione condotte
Rivestimenti di protezione condotte
Rivestimenti per serbatoi acqua potabile
Rubinetteria per contatori
Rubinetteria per contatori
Rubinetteria per linee acqua e gas
Rubinetteria per linee acqua e gas
Saldatrici
Saldatrici
Saldatura (servizio)
Saldatura (servizio)
Saracinesche e accessori
Saracinesche e accessori
Scambiatori di calore
Scanalatori
Scanalatori
Sdoppiatore di loop
Sdoppiatore di loop
Sedimentatori fanghi
Segnaletica di superficie
Segnaletica di superficie
Segnaletica sotterranea
Segnaletica sotterranea
Sensori (per impianti, acque reflue)
Separatori
Separatori di gocce
Sequenziatore di avviamento pompe
(sollevamento, ecc.)
Serbatoi di stoccaggio
Serbatoi per carburanti
Serbatoi per GPL









































Serbatoi per odorizzante gas
Serbatoi/silos/cisterne
Serrature per contatori (sicurezza/morosità)
Serrature per contatori (sicurezza/morosità)
Servizi per la gestione di reti acqua/gas
Servizi per la gestione di reti acqua/gas
Sezionatori
Sezionatori
Sfiati
Sicurezza cantieri (attrezzature, materiali e
accessori)
Sicurezza cantieri (attrezzature, materiali e
accessori)
Sicurezza di reti e impianti (apparecchiature e
strumentazione)
Sicurezza di reti e impianti (apparecchiature e
strumentazione)
Sifoni
Sistemi di analisi e automazione processo
Sistemi di analisi e automazione processo
Sistemi di cablaggio
Sistemi di cablaggio
Sistemi di canalizzazione e drenaggio acque
Sistemi di collaudo
Sistemi di collaudo
Sistemi di comando seriale/wireless
Sistemi di comando seriale/wireless
Sistemi di comando valvole
Sistemi di comando valvole
Sistemi di controllo processo distribuito (dcs)
Sistemi di controllo processo distribuito (dcs)
Sistemi di guida per talpe
Sistemi di guida per talpe
Sistemi radio ricetrasmittenti atex
Sistemi radio ricetrasmittenti atex
Smaltimento fanghi da impianti di depurazione
Soffiatori
Software cartografico e GIS/SIT
Software cartografico e GIS/SIT
Software di previsione
Software fatturazione
Software fatturazione
Software gestione agenda e contatori









































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
se per le tue ricerche preferisci sfogliare una copia degli annuari clicca su AcquAgenda o GasAgenda

ELENCO ALFABETICO PRODOTTI/SERVIZI PER RETI E IMPIANTI IDRICI E GAS
per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Software gestione agenda e contatori
Software gestione preventivazione
Software gestione preventivazione
Software gestione utenti
Software gestione utenti
Software per gestione carta dei servizi
Software per gestione carta dei servizi
Software per gestione perdite idriche e pressioni in
rete
Software per gestione reti tecnologiche
Software per gestione reti tecnologiche
Software per manutenzione
Software per manutenzione
Software per mappatura reti e impianti
Software per mappatura reti e impianti
Software per progettazione reti e impianti
Software per progettazione reti e impianti
Software per report authority energia
Software per simulazione idraulica reti e impianti
Software per telecontrollo impianti tecnologici
Software per telecontrollo impianti tecnologici
Software per verifica e simulazione idraulica reti di
distribuzione
Soglie di allarme
Soglie di allarme
Sonde
Sonde
Spettrofotometro
Sportelli per i servizi
Sportelli per i servizi
Spurgo e rigenerazione pozzi idrici
Stampa giornali bollettazione
Stampa giornali bollettazione
Stampa/spedizione/consegna/bollette
Stampa/spedizione/consegna/bollette
Stazioni di compressione per linee trasporto gas
Stazioni di lancio e ricevimento pigs
Stazioni di lancio e ricevimento pigs
Stazioni di prova per valvole
Stazioni di prova per valvole
Stazioni di rifornimento stradale
Stazioni di sollevamento










































Sterilizzatori
Stime indipendenti del valore industriale delle reti e
degli impianti
Stime indipendenti del valore industriale delle reti e
degli impianti
Stoccaggio gas (gestione impianti)
Strumentazione di misura
Strumentazione di misura
Studi di fattibilita' e progettazione impianti energia
eolica e solare
Studi di marketing
Studi di marketing
Svuotamento digestori anaerobici
Svuotamento serbatoi carboni attivi
Tagliagiunti
Tagliagiunti
Tagliatubi
Tagliatubi
Taglierine
Taglierine
Tamponi e tappi
Tamponi e tappi
Tanks containers
Teleallarme (apparecchiature)
Teleallarme (apparecchiature)
Telecamere per ispezione interna reti e impianti
Telecamere per ispezione interna reti e impianti
Telecomando impianti (attrezzature e servizi)
Telecomando impianti (attrezzature e servizi)
Telecomando valvole (attrezzature e servizi)
Telecomando valvole (attrezzature e servizi)
Telecontrollo (apparecchiature)
Telecontrollo (apparecchiature)
Telecontrollo sollevamento acqua
Telecontrollo su portale web
Telecontrollo su portale web
Telecontrollo valvole
Telecontrollo valvole
Telemarketing
Telemarketing
Telesorveglianza
Telesorveglianza









































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
se per le tue ricerche preferisci sfogliare una copia degli annuari clicca su AcquAgenda o GasAgenda

ELENCO ALFABETICO PRODOTTI/SERVIZI PER RETI E IMPIANTI IDRICI E GAS
per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Temporizzatori
Temporizzatori
Termocamere
Termocamere
Termometri
Termometri
Termoregolatori
Termostati
Termostati
Termostrisce ad acqua
Tessuti gommati
Tessuti gommati
Testi scientifici specializzati
Testi scientifici specializzati
Tomografia elettrica
Tomografia elettrica
Torce combustione biogas
Trasformatori
Trasformatori
Trasmissione dati (apparecchiature)
Trasmissione dati (apparecchiature)
Trasporto acqua potabile su strada (servizio)
Trattamento fanghi (apparecchiature e impianti)
Trattamento reflui nel processo biogas
Tubazioni in ghisa per alta pressione
Tubazioni multistrato
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento
Tubi corrugati
Tubi di acciaio
Tubi di acciaio
Tubi di cemento
Tubi di ghisa
Tubi di gres
Tubi di PE
Tubi di PE
Tubi di PE corazzati (no-dig)
Tubi di PE corazzati (no-dig)
Tubi di PVC
Tubi di rame
Tubi di rame
Tubi flessibili per pompe sommerse











































Tubi flessibili trecciati
Tubi flessibili trecciati
Tubi in P.R.F.V.
Tubi in PP
Tubi ovoidali
Tubi radianti
Tubi sfiati
Tubi venturi
Tubi venturi
Ugelli
Unita' di rilevamento e trasferimento dati saldatura
Unita' di rilevamento e trasferimento dati saldatura
Unita' mobili di potabilizzazione e
confezionamento
Utensileria
Utensileria
Utensileria idraulica
Utensileria idraulica
Validazione di progetti di reti gas
Valvole a farfalla
Valvole a farfalla
Valvole a ghigliottina
Valvole a ghigliottina
Valvole a saracinesca
Valvole a sfera
Valvole a sfera
Valvole anticolpo d'ariete
Valvole anti-morosità
Valvole anti-morosità
Valvole antivuoto
Valvole automatiche
Valvole di blocco
Valvole di blocco
Valvole di derivazione
Valvole di fondo
Valvole di intercettazione
Valvole di intercettazione
Valvole di non ritorno
Valvole di non ritorno
Valvole di regolazione e ritegno
Valvole di regolazione e ritegno










































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
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per trovare subito quello che cerchi senza sfogliare tutto l’elenco: digitare CTRL+F
Valvole di sezionamento
Valvole di sfiato
Valvole di sfioro
Valvole di sfioro
Valvole di sicurezza
Valvole idrometriche
Valvole motorizzate
Valvole motorizzate
Valvole per geotermia
Valvole portamanometro
Valvole portamanometro
Valvole saunders
Vaporizzatori gpl
Vasche acque di prima raccolta
Vasche di prima pioggia
Vasche prefabbricate
Vendita energia elettrica
Vendita gas
Ventilatori, aspiratori
Ventilatori, aspiratori
Verifica livelli di odorizzazione
Verifica metrologica dei contatori
Verifica metrologica dei contatori
Verifica protezione catodica
Verifica protezione catodica
Verifiche di messa a terra
Verifiche di messa a terra
Vetrificazione serbatoi/cisterne
Videoispezione/fresatura tubazioni (cutter
antideflagrante)
Videoispezione/fresatura tubazioni (cutter
antideflagrante)
Viteria, bulloneria, tiranteria
Viteria, bulloneria, tiranteria


































se per le tue ricerche preferisci usare l’indice sistematico vai a http://www.watergas.it/it/aziende_acqua o http://www.watergas.it/it/aziende_energia
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