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SERVIZI AZIENDALI IMPIANTI ECOLOGICI

CHI SIAMO

SAIE S.r.l. (Servizi Aziendali Impianti Ecologici) dal 1993 si occupa
della gestione completa d'impianti elettrici, meccanici e oleodinamici
dalla loro progettazione al ritiro dell'usato.
Svolge anche servizi di installazione, manutenzione, assistenza a
guasto, revisione e rivendita dell'usato. Il settore in cui esercita la sua
maggiore esperienza è quello dell'industria del riciclaggio.
Specializzati nel servizio di assistenza tecnica a 360° su tutte le le
presse imballatrici per rifiuti.
Operatore "service" per KADANTPAAL e CROSSWRAP Ltd nel Nord
Italia.

SERVIZI
Rivenditori autorizzati KADANTPAAL nel Nord Italia.
Servizio di assistenza tecnica per conto di KADANTPAAL e CROSSWRAP in Italia.
Studio tecnico interno di progettazione con Autocad e Solidworks 3D.

“ Da 25 anni
nel settore del
riciclo …”

Progettazione e costruzione di macchine ad hoc.

Montaggio completo di impianti

Nelle richieste
di intervento
specificare:

o singole macchine. Realizzazione impianti di distribuzione fm ed illuminazione.

tipo di macchina;

Fornitura di dispositivi di protezione individuali e collettivi a norma, per impianti e
macchinari vari.

problema riscontrato.

Progettazione e realizzazione di carpenterie specifiche.
Progettazione e realizzazione di scale e passerelle fisse.

Piani di manutenzione programmata e predittiva.
Riparazioni e manutenzione meccanica, elettrica ed oleodinamica di macchinari.
Assistenza a guasto di impianti elettrici, meccanici ed oleodinamici.
Officina meccanica interna per riparazioni a guasto rapide.
Disponibilità di varia ricambistica meccanica elettrica.
Revisioni complete di macchinari presso il cliente.
Valutazione ed acquisto di macchine usate.
Disponibilità di usati revisionati e garantiti in pronta consegna.

Offriamo un servizio di assistenza a
360° per tutti gli impianti di
compattazione, selezione, trasporto
e triturazione, dei maggiori
produttori italiani e stranieri, ed
anche di aziende non più presenti
sul mercato.
Per qualsiasi problema di origine
elettrica, meccanica, oleodinamica
o di funzionamento in genere dei
Vostri macchinari, non esitate a
contattarci, saremo ben lieti di
esaminare il problema e se
possibile di offrirvi una soluzione.

TEMPISTICA ESECUZIONE INTERVENTI :
DALLE 8 ALLE 36 ORE SECONDO DISPONIBILITA’
AREE OPERATIVE :
PREVALENTI NORD E CENTRO ITALIA

CONTATTI
INTERVENTI NORD E CENTRO ITALIA

INTERVENTI URGENTI CENTRO ITALIA

SAIE SRL

MDM LATINA

Via Della Repubblica,
14/16, 37036,
S. Martino B.A. (VR)

Via Pontina, 20
04012 Latina (LT)
mdm.digi@virgilio.it

info@saiesrl.it
amministrazione@saiesrl.it
contabilita@saiesrl.it
UFFICIO
08.00 – 18.00
+39.045.8840272
+39.045.8869357
REFERENTE SAIE SRL
19.00 – 20.30
+39.348.7206240
CONTABILITA’ / AMMINISTRAZIONE
09.00 – 14.00
15.00 – 17.00
+39.045.8840272
GPS: 45.418609° - 11.083460°

COME RAGGIUNGERCI:
Dal Casello di VR Est A4,
prendi l'uscita a destra verso
Tangenziale Sud/Vicenza/Mantova/Modena
(verso il Centro Commerciale “Le Corti Venete”).
Mantieni la destra ed entra in Viale del Lavoro.
Alla rotonda, prendi la 4ª uscita
e rimani su Viale del Lavoro.
Alla rotonda, prendi la 2ª uscita
e rimani su Viale del Lavoro.
Mancano 500 m. Svolta a destra
e prendi Via della Repubblica.
La tua destinazione è sulla sinistra,
il primo cancello (cancello blu).

UFFICIO
8.00 – 20.00
+39.340.5623593
Via Pontina, 20, 04012, Latina (LT),
Zona Prod.circeo Filati-zingherie-c,
Lazio (Zona Produttiva)
GPS: 41.496672° – 12.822555°

“ Soddisfare i clienti
con interventi di qualità
volti a minimizzare il
fermo macchine è uno
dei nostri obiettivi
principali …”

