
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Mercoledì 1234 

45678 Roma 

Tel. 012 34 56 78  

Fax 123 45 67 89 

www.adatum.com 

A.Z. S.r.l.  
Via Giuseppe di Vittorio 307/10 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel +39 02/2401772 – Fax +39 02/24416732 
azsrl@azsrl.it – www.azsrl.it 

La A.Z. S.r.l. nasce nel 1991 grazie ad un’idea del Sig. Zangrando 
Angelo, seguito dai suoi figli. L’azienda offre servizi 
d’installazione, manutenzione ed assistenza nel campo del 
condizionamento e della refrigerazione di liquidi, su impianti 
aventi potenze da 5 ad oltre 1900 KW con compressori di varia 
tipologia: Alternativi, Scroll, Vite e Turbocor. 
 
Per meglio soddisfare le esigenze di rapidità nel servire la 
clientela abbiamo posizionato la nostra sede all’imbocco delle 
principali arterie stradali di comunicazione della Lombardia. 
 

MANUTENZIONE:  
Per  tutelare il corretto funzionamento delle 
unità e minimizzare i fermi macchina 
offriamo diversi tipi di abbonamento per 
l’esecuzione di controlli di manutenzione 
ordinaria personalizzati secondo le esigenze 
del cliente. Inoltre effettuiamo le verifiche  
periodiche obbligatorie ai sensi del DPR 147 
e della Regolamentazione Europea 842/06.  
 

INSTALLAZIONE:  
Grazie all’esperienza del ns. personale e 
del supporto dei ns. collaboratori possiamo 
provvedere alla stesura linee, alla 
canalizzazione, al tiro in sito, ai 
collegamenti elettrici, allo smontaggio e 
rimontaggio sia dei condizionatori che dei 
refrigeratori di liquidi.  

 
 

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO DI: 
 
 

TELECONTROLLO:  
Gestiamo un servizio di monitoraggio 
remoto che ci permette, in caso di blocco 
dell’unità, di verificare i dati di 
funzionamento e di procedere al ripristino 
degli allarmi elettrici ed elettronici 
presenti. Ove si richiedesse un intervento 
da parte dei nostri tecnici l’analisi 
telematica può offrire indicazioni utili sulla 
tipologia di guasto e sulle eventuali 
manovre da effettuare in loco.  
 

CONSULENZA:  
Collaboriamo con i ns. clienti per il 
dimensionamento e lo sviluppo degli 
impianti (dalla scelta dell’unità alle 
tubazioni frigorifere e/o idrauliche).  
 

ASSISTENZA:  
Il nostro personale è specializzato nella 
ricerca e riparazione dei guasti di natura 
frigorifera, elettrica ed elettronica. 
Vantiamo, inoltre, un servizio di assistenza 
telefonica per le piccole emergenze.  
 

REPERIBILITA’:  
Offriamo un servizio di reperibilità, attivo 
365 giorni l’anno per interventi di diagnosi 
ed eventuale ripristino dell’unità.  
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