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La TecnoIdroclima serve Milano e Provincia, con l'intento di offrire un servizio completo e 
garantito per tutto ciò che riguarda lavori di idraulica e termoidraulica. Con l'appoggio di una 
fornitura di materiali di prima qualità e di una mano d'opera attenta e specializzata, l'attività 
assicura alla clientela un servizio di ottima qualità e soprattutto conforme alle vigenti 
normative in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri (D. Lgs 81/2008).

Al termine dei lavori rilascia certificati di conformità degli impianti, relativi alla normativa di 
legge art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37. TecnoIdroclima è leader nel settore 
dell'idraulica e della termoidraulica e offre servizi completi a singoli e ditte per ogni tipo di 
esigenza, dalla fornitura di singoli pezzi a preventivi per grandi cantieri.

I tecnici a nostra disposizione vantano lunga esperienza sul campo e formazione aggiornata 
per risolvere ogni guasto nel minore tempo possibile, usando i materiali di qualità migliore.

CONTATTI:
TECNOIDROCLIMA di Paolo Cofano 

www.tecnoidroclima.it
Per richiedere un contatto di approfondimento, inviare un'email alla propria Associazione o 

all'indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.

VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI

Sconto del 10% su tutti i servizi elencati

IDRAULICA:
• Rifacimenti bagni 
• Sostituzioni sanitari e rubinetterie
• Impianti di riscaldamento con energie rinnovabili
• Impianti di condizionamento e pompe di calore
• Area meccanizzata
• Impianti gas uni 7129
• Sostituzione caldaie e scaldabagni

• Sanificazioni
• Manutenzioni varie civili e industriali

• Sostituzione caldaia, sconto in fattura del 50% 
o 65% 

• Sostituzione condizionatore, sconto in fattura 
del 50%

• Rifacimento bagno, sconto in fattura del 50%

GRAZIE ALLO SCONTO IN FATTURA PAGHERAI SOLO IL 50% E NON DOVRAI ATTENDERE 10 ANNI PER 
RECUPERARE LE DETRAZIONI FISCALI

• Preventivi gratuiti
• Possibilità di finanziamento


