
Da 35 anni trattiamo 
la tua acqua



L’AZIENDA 

Sartorelli Depurazione S.r.l. 
opera da oltre 35 anni nel cam-
po del trattamento delle acque 
primarie per la fornitura e la ma-
nutenzione di impianti, ad uso ci-
vile ed industriale.

Grazie alla sua trentennale e collau-
data esperienza, unita agli enormi 
progressi tecnologici che hanno in-
teressato il settore negli ultimi anni, 
è in grado di offrire prodotti efficaci 
e di qualità elevata, per soddisfare 
completamente ogni esigenza. 

Sartorelli Depurazione S.r.l. si 
occupa della progettazione, 
della produzione e della com-
mercializzazione di una vasta 
gamma di impianti e compo-
nenti, sicuri e funzionali, con-
formi a tutte le norme vigenti.

Il Cliente è seguito dalla con-
sulenza tecnica, per la ricerca 
della soluzione più idonea, fino 
all’installazione ed al collaudo 
finale dell’impianto, effettuato 
da personale tecnico qualifica-
to che garantisce, inoltre, un ef-
ficiente servizio di assistenza 
tecnica post-vendita. 

Il risultato è un’azienda che in-
terviene con serietà e profes-
sionalità garantendo affidabilità 
per tutti i suoi prodotti e servizi.
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Una passione
di famiglia 
Fondata nel 1985 dal Geom. Italo Sartorelli che, dopo anni di espe-
rienza in campo idraulico, termoidraulico e di progettazione, si specia-
lizza nel trattamento delle acque primarie. 
Ad oggi Sartorelli Depurazione S.r.l. è una realtà presente in tutto il 
Nord Italia con più di 6.000 clienti attivi e fidelizzati, in crescita con-
tinua e costante, ed uno staff di oltre 12 dipendenti. 
L’attività viene portata avanti anche dai figli Chiara e Alessandro, 
che, con i loro metodi innovativi uniti all’esperienza trentennale del 
padre, si impegnano a mantenere i più elevati standard di quali-
tà e professionalità che da sempre contraddistinguono l’azienda. 
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SOPRALLUOGHI

Hai dei dubbi sull’installazione dell’impianto? 
Veniamo a verificare personalmente!

CONSULENZA TECNICA

Parlaci dell’acqua che ti serve, insieme troveremo il trattamento più 
adeguato.

PROGETTAZIONE

Soluzioni su misura, personalizzate per ogni esigenza in ambito civile 
ed industriale.

I nostri servizi

24h ASSISTENZA TECNICA ENTRO
24 ORE DALLA CHIAMATA
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ANALISI ACQUA

Vuoi sapere se l’acqua di casa tua è inquinata? Effettuiamo analisi 
chimiche-batteriologiche col supporto di un laboratorio accreditato.

MANUTENZIONI PROGRAMMATE

Non ti lasciamo solo! Forniamo supporto telefonico, interveniamo su 
chiamata o programmiamo manutenzioni periodiche.

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

Sale di miniera altissima qualità specifico per addolcitori, 
Chemicals e prodotti specifici. Anche a domicilio!
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IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO PER USO CIVILE

Impianti di addolcimento automatici per uso domestico e condominiale e rela-
tivi materiali di consumo. Elimina il calcare, riduce i consumi, garantisce risparmio 
energetico e dimezza tutte le spese di manutenzione.
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L’acqua per la casa

LINEA  DOMESTICA
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RUBINETTERIE SPECIALI

Rubinetterie di design per la tua cucina, a 3 o 5 vie per l’erogazione 
di acqua di rete calda/fredda e acqua da bere.

FRIGOGASATORI

Acqua liscia o gassata, refrigerata soprabanco o sottobanco, pronta 
da bere.

IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA

Sistema tecnologico per acqua pura e leggera, pronta da bere, con 
le proprietà organolettiche che desideri.
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L’acqua da bere

1. Proteggi la pelle
2. Proteggi la lavatrice
3. Proteggi la caldaia e le tubature

4. Proteggi la lavastoviglie
5. Bevi acqua pura direttamente 

dal tuo rubinetto

SISTEMI DI MICROFILTRAZIONE

Il filtro sottolavello compatto ed economico che ti offre fino a 
3.780 litri di acqua pura da bere direttamente a casa tua.
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IMPIANTI INDUSTRIALI DI ADDOLCIMENTO

IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA PER USO INDUSTRIALE

CHIARIFICATORI, DECLORATORI, DEFERRIZZATORI

DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV

POMPE DOSATRICI E CONTATORI LANCIA IMPULSI

SISTEMI DI ANALISI E CONTROLLO

PRODOTTI CHIMICI

A fianco
delle aziende

SOLUZIONI  
PER  L’INDUSTRIA
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Impianti e trattamenti su misura per rendere 
l’acqua idonea all’utilizzo a cui è destinata. 
Miglioriamo l’efficienza produttiva tramite 
l’acqua, in ogni settore. 
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Grazie al trattamento delle 
acque  generiamo risparmio 
nei corsi di gestione e 
abbattiamo i costi di 
manutenzione dei macchinari 
a contatto con l’acqua
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ASSISTENZA CLIENTI

Oltre alla progettazione, produzione 
e commercializzazione degli impianti,  
Sartorelli Depurazione S.r.l. offre un capilla-
re ed efficiente servizio di assistenza tecni-
ca post-vendita.
Il nostro staff di tecnici specializzati riceve 
un’approfondita formazione tecnica per 
garantire al Cliente un approccio esaustivo 
e sistematico per la risoluzione di qualsiasi 
problema.
Ci attiviamo istantaneamente per fornire 
assistenza telefonica e seguiamo procedu-
re ottimizzate per assicurare il rapido inter-
vento dei nostri tecnici.

MANUTENZIONI 
PROGRAMMATE

Tramite la sottoscrizione di un contratto 
di assistenza tecnica annuale, veniamo ad 
effettuare il controllo periodico del tuo im-
pianto.

Soluzioni personalizzate con visite di assi-
stenza mensili, bimestrali, semestrali o an-
nuali.
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SOLUZIONI PER  LE ATTIVITÀ 

FONTANELLE

Per l’erogazione di acqua da bere naturale e 
refrigerata direttamente dalla rete idrica!

REFRIGERATORI ED EROGATORI 
PROFESSIONALI

Per l’erogazione di acqua da bere naturale, 
refrigerata e frizzante direttamente dalla rete idrica!

MICROFILTRAZIONE  
PROFESSIONALE

Scopri come alleviare i costi dell’acqua potabile, 
ridurre la plastica e rendere efficiente la gestione 
dell’acqua da bere.
Abbiamo il refrigeratore perfetto per il tuo studio, 
ufficio, officina, scuola, palestra ecc...
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NOVELLARA (RE)

Via Provinciale Nord, 227
Tel. 0522/652160
Fax 0522/654360
sartorelli@sartorelli.it

PARMA

Largo Remo Coen, 23/d
Tel.  e Fax 0521/772282
info@sartorelli.it

www.sartorelli.it


