
I m p i a n t i  c h e  v a n n o  o l t r e  l a  s u p e r f i c i e

UBERPLANTS ITALIA nasce dalla sinergia di un gruppo di tecnici con 
pluriennale esperienza nei settori dell’automazione industriale, 
della galvanica e della verniciatura per accessori moda: 
il know-how, unito alla formazione continua delle competenze, 
permette di sviluppare soluzioni altamente tecnologiche, semplici 
e performanti, costruite attorno alle esigenze del cliente e attente 
alla tutela ambientale.

“L’obiettivo del nostro lavoro è aiutare le aziende 
clienti ad ottenere il meglio dal loro prodotto, fornendo 
soluzioni tecnologiche, personalizzate ed innovative.
Per riuscirci curiamo ciascuno dei nostri impianti fino 
all’ultimo dettaglio. Sappiamo che l’unico modo 
per ottenere un prodotto finito perfetto  è dedicare 
tutte le attenzioni possibili al mondo di lavoro 
che si svolge, invisibile sotto la superficie”.

▲	 Innovazione 
▲	Personalizzazione
▲	Attenzione per l’ambiente
▲	Efficienza
▲	Sicurezza
▲	Affidabilità

UBERPLANTS ITALIA è un’azienda specializzata nella progettazione 
e realizzazione di impianti galvanici, di depurazione e di 
trattamento acque industriali.

UBERPLANTS ITALIA PER IL CLIENTE 
È cura di UBERPLANTS ITALIA, 
comprendere a pieno le esigenze del 
cliente, orientando la progettazione 
in modo da soddisfarle. 
La realizzazione di ogni impianto è 
preceduta dall’analisi delle necessità 
produttive e dall’elaborazione 
di piani di sviluppo orientati 
all’ottimizzazione del processo, 
dei costi e della gestione energetica. 
Seguendo ogni fase del progetto, 
dall’ideazione all’assistenza 
post-vendita, possiamo realizzare 
impianti chiavi in mano.

Manutenzione a chiamata
per dare supporto

nell’immediato,
attraverso assistenza telefonica

o con sopralluogo 
presso il cliente.

Manutenzione programmata
per programmare gli interventi

su impianti e attrezzature.

Manutenzione predittiva
attraverso l’introduzione 

di specifici controlli, 
che segnalano

il potenziale rischio
di guasto prima che

questo insorga.

Manutenzione 4.0
per diagnosticare un

evento di guasto senza la
necessità di intervenire in loco.

Fornitura di attrezzature,
parti di ricambio e consumabili

con un servizio personalizzato,
tempestivo ed economicamente

sostenibile per il cliente.

Consulenza per risoluzioni
di problematiche di processo

mirato alla risoluzione delle
problematiche di processo.



IMPIANTI E SERVIZI SU MISURA PER OGNI TIPOLOGIA DI AZIENDA E PER OGNI CATEGORIA DI PRODOTTO
Gli impianti UBERPLANTS ITALIA si rivolgono a clienti attivi nei più diversi settori produttivi e ad aziende di qualsiasi dimensione.

Ogni impianto UBERPLANTS 
ITALIA viene progettato, 
a partire dalle modalità 
operative del cliente, 
per rispondere al meglio 
alle sue necessità e per 
adattarsi ai suoi bisogni 
e alle caratteristiche della 
sua azienda.

Accessori moda 
e luxury

Meccanica 
di precisione

Automotive

Complementi 
d’arredo

Farmaceutici

Sanitari

Bottonifici

Occhialeria

Gioielleria

Bigiotteria

Serramenti

IMPIANTI DI  TRATTAMENTO 
E DEPURAZIONE ACQUE 
▲	Impianti di trattamento acque di processo
▲	Impianti di trattamento acque reflue
▲	Impianti di trattamento acque speciali
▲	Impianti di lavaggio industriale
▲	Impianti di trattamento acque di vibratura

IMPIANTI GALVANICI 
▲	Impianti Galvanici statici
▲	Impianti Galvanici per trattamento 
 accessori moda
▲	Impianti Galvanici per Oreficeria
▲	Upgrade Galvanica statica esistente
▲	Impianti di verniciatura cataforetica

UBERPLANTS

Sede legale 
Via Don Milani 43 

52028 Terranuova Bracciolini (AR)

info@uberplants.it

Sede operativa 
Via Vincenzo Monti 12/14 
52025 Montevarchi (AR) 

Tel. +39 055 0459410 
P.I. C.F. 02261500512 

www.uberplants.it

www.lemindustriesspa.com
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UBERPLANTS ITALIA progetta e realizza 
impianti di depurazione e trattamento 
di acque industriali primarie, di processo 
e reflue. I trattamenti chimici, fisici e 
biologici messi in opera permettono 
di purificare le acque rimuovendo tutte 
le sostanze indesiderate, che vengono 
concentrate in forma di fanghi.

IMPIANTI UBERPLANTS ITALIA PER IL TRATTAMENTO 
E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Realizziamo impianti che integrano 
sistemi totalmente automatizzati, 
per garantire una completa autonomia 
dei processi produttivi. 
Proponiamo impianti manuali di varie 
dimensioni, adatti a realizzare qualsiasi 
tipo di trattamento superficiale.

UBERPLANTS ITALIA PER LA GALVANICA


