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DAL 2013 MANUTENIAMO IMPIANTI TECNOLOGICI 

Nata a Desio nel 2013, è cresciuta, si è affermata ed ha mantenuto le sue radici 
fino a diventare oggi un’azienda riconosciuta e consolidata, in grado di sopperire a 
qualsiasi tipo di richiesta manutentiva.

È un’azienda specializzata nel campo delle manutenzioni degli impianti tecnologici, 
meccanici ed elettrici; per il settore civile, industriale e dei servizi. Ovunque 
esista un’esigenza impiantistica, dalle centrali termiche alle reti di controllo, dalla 
climatizzazione ai sistemi antincendio, dalla cogenerazione alla sicurezza, Manutek 
c’è.

I nostri collaboratori compongono un team efficiente, capace di intervenire con 
competenza e professionalità per il comfort e la sicurezza delle persone. Ogni 
giorno i nostri tecnici di cantiere, con passione e professionalità, lavorano su 
impianti sofisticati al servizio dei settori:
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• ALBERGHIERO
• ALIMENTARE
• OSPEDALIERO
• CENTRI DIREZIONALI
• RETAIL

• TESSILE
• CHIMICO
• PETROLCHIMICO
• FARMACEUTICO
• TERZIARIO



Manutenzioni ordinarie

Le manutenzioni ordinarie sono l’insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo 
di mantenere in stato di buon funzionamento il sistema, la sua sicurezza e il suo valore, 
aumentandone anche la sua longevità, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal 
sistema, nè incrementandone le prestazioni.

Le manutenzioni ordinarie sono caratterizzate da quella tipologia d’interventi manutentivi 
durante il ciclo di vita atti a:
 
• MANTENERE L’INTEGRITÀ ORIGINARIA E L’EFFICENZA DEL BENE
• MANTENERE IL LIVELLO DI SICUREZZA
• MANTENERE IL VALORE DEL BENE
• CONTENERE IL NORMALE DEGRADO D’USO
• GARANTIRE LA VITA UTILE DEL BENE
• FAR FRONTE A EVENTI ACCIDENTALI

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono quelle azioni atte a riparare e/o migliorare e 
riqualificare i sistemi.
 
Queste manutenzioni si definiscono straordinarie in quanto si interviene riqualificando e 
migliorando i grandi sistemi, specie quelli che debbono funzionare a ciclo continuo, affinché fra 
un periodo e l’altro di intervento ci siano problemi minimi di deriva e di avaria, in genere coperti 
con ridondanze o riconfigurazioni del sistema. 

La manutenzioni straordinarie si suddividono in: 
• MANUTENZIONI MIGLIORATIVE prevedono interventi di revisione, finalizzate a migliorare il 

valore o la prestazione di un sistema o di una parte di esso. Le azioni manutentive non sono 
subordinate a malfunzionamenti ma derivano dalle esigenze di miglioramento espresse 
dall’utilizzatore;

• MANUTENZIONI PREVENTIVE si prefiggono l’obiettivo di eseguire interventi manutentivi di 
“riqualifica”, “sostituzione” o “riparazione”, prima che nel componente si manifesti il guasto;

• MANUTENZIONI URGENTI di cui è necessario intervenire il prima possibile con risoluzione 
delle stesse, al fine di ripristinare il pieno regime e funzionamento di un sistema.



Impianti Meccanici

• Impianti termofluidi
• Centrali di trattamento aria a sezioni componibili di grande portata
• Impianti di aspirazione
• Impianti di termoventilazione
• Impianti a recupero di calore
• Impianti geotermici a bassa entalpia con sonde realizzate in profondità
• Centrali termiche e frigorifere, tradizionali o con pompe di calore
• Impianti di trattamento acqua e centrali idriche
• Impianti a pannelli solari
• Impianti di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata)
• Impianti idrotermosanitari
• Impianti gas
• Impianti antincendio ad azione attiva e passiva



Impianti elettrici

• Impianti elettrici civili e industriali
• Sistemi domotici integrati
• Building automation
• Controlli di processo produttivo
• Quadri elettrici
• Linee di potenza
• Cabine di trasformazione e linee di distribuzione industriali
• Cablaggio strutturato e Reti dati
• Impianti fotovoltaici
• Impianti di automazione pneumatica



Officina e Carpenteria

Vantiamo un capanno di 3.000mq destinato a 
officina meccanica per la realizzazione di:

• COSTRUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE
• SERBATOIAME E CALDARERIA
• REALIZZAZIONE IMPIANTI SKID
• PREFABBRICAZIONE PIPING 

Negli ultimi anni Manutek ha deciso di ampliare la propria officina meccanica portandola 
da 1.000 mq a 3.000 mq, installando numero due carriponte da 5 e 10 tonnellate per poter 
sopperire a qualsiasi tipo di richiesta realizzativa.
Manutek srl è in grado di sviluppare lavori ad alto contenuto tecnologico sempre 
rispondenti all’esigenze del committente, distinguendosi per il costante e puntuale 
supporto offerto al cliente in tutte le fasi di esecuzione della commessa.

Disponiamo di un ampio magazzino di materiale per poter ottimizzare le tempistiche, 
garantendo così qualità e flessibilità nelle realizzazioni.
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