


2

fornitori
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AZIENDA

Fondata nel 2016, la GeoMeo Service Sagl è 
un’azienda del Gambarogno attiva nel settore 
degli impianti sanitari, di riscaldamento ed 
energie alternative.
Avvalendosi di personale specializzato con oltre 
trent’anni di esperienza, siamo felici di soddisfare 
tutte le esigenze dei clienti.
L'azienda è in grado di offrire soluzioni ese-
guendo installazioni, collaudi, manutenzioni e 
riparazioni di:

Garantiamo al cliente un’assistenza d’intervento 
costante e rapida.

 Impianti sanitari
 Impianti di riscaldamento
 Termopompe
 Caldaie / Bruciatori
 Accumulatori d’acqua calda
 Impianti ad energia solare
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NUOVI IMPIANTI SANITARI

Realizziamo impianti sanitari di diverse tipologie, 
utilizzando materiali di qualità per garantire al 
vostro investimento la migliore affidabilità e 
durata nel tempo.

Il nostro servizio prevede:

Offriamo una consulenza in grado di rispondere 
ad ogni tipo di desiderio, dall’ideazione del 
progetto all'esecuzione del lavoro.

 Installazione condotte di alimentazione
 per acqua sanitaria calda e fredda.

 Realizzazione di tubazioni di scarico
 per acque scure e acque chiare.

 Realizzazione di sale da bagno con
 fornitura e posa di apparecchi sanitari.



Grazie all’ottima qualità e alla possibilità di scelta 
tra diversi fornitori, consigliamo la realizzazione 
del vostro bagno tenendo conto dei gusti e della 
creatività personale.  

La GeoMeo Service Sagl propone soluzioni e 
prodotti arredo bagno completi e personalizzabili. 
Vi assistiamo nel soddisfare le esigenze relative 
al comfort ed allo spazio del vostro bagno.

RISTRUTTURAZIONE BAGNI
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RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE

La ristrutturazione di una casa, di un rustico o 
di qualsiasi altro stabile, richiede particolari 
attenzioni anche dal punto di vista termosanitario.

Si deve tener conto delle caratteristiche già 
presenti nell’impianto e degli eventuali vincoli, 
ma soprattutto bisogna valutare le possibilità 
d'intervento con riferimento ai tempi ed ai costi 
d’esecuzione.

Per la realizzazione degli impianti utilizziamo 
esclusivamente materiali certificati che non 
alterano la qualità dell’acqua.



SOSTITUZIONE APPARECCHI SANITARI

Offriamo un’ampia possibilità di installazioni 
idrauliche e forniture di arredamento bagno 
per privati, aziende, enti pubblici e patriziati. 
Compresi impianti sanitari per alberghi e 
ristoranti, cliniche, studi medici e dentistici.

Sostituiamo lavandini, mobili da bagno, bidet, 
piatti e box doccia, vasche da bagno, porta 
salviette e ogni altro oggetto sanitario correlato. 
Siamo volentieri a disposizione per allestire un 
preventivo di sostuzione per i vostri apparecchi.



La manutenzione regolare del bollitore serve a 
garantire il buon funzionamento nel tempo e ad 
assicurare la qualità dell’acqua.
Durante la revisione viene sostituito l’anodo 
al magnesio che serve a garantire una buona 
protezione contro la corrosione. 

La revisione con sostituzione dell’anodo é 
consigliata ogni 2 anni. Il calcare può pregiudicare 
la funzionalità di un bollitore, riducendo 
notevolmente la potenza di trasmissione del 
calore. I nostri servizi comprendono anche la 
sostituzione dei bollitori. 
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REVISIONE E SOSTITUZIONE BOLLITORI
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POMPE ACQUE CHIARE

POMPE ACQUE SCURE

Le pompe per acque chiare si prestano ad un 
grande numero di utilizzi e possono soddisfare 
le necessità in svariati modi, sia in ambito privato 
che industriale.

Le pompe servono a convogliare le acque verso un 
collettore, oppure a pescare acqua per annaffiare 
il giardino da un bacino o da un pozzo.
Nonostante sia un oggetto di facile impiego, 
bisogna valutare in modo adeguato la portata di 
ogni pompa in base all’uso che si vuol fare.

Le pompe fecali vengono generalmente installate 
all’interno di pozzi neri.
Questa tipologia di pompa ha il compito di 
sospingere le acque reflue verso l’alto. 

In alcuni casi, alla centrifuga della girante é 
accoppiata una funzione trituratrice, che ha la 
funzione di evitare il blocco della stessa.
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TRATTAMENTO ACQUE

La GeoMeo Service Sagl offre alla clientela servizi 
nel settore del trattamento delle acque, siano 
essi per uso pubblico o privato, sia in ambiente 
industriale che civile.
 
Il riscaldamento, il condizionamento e la 
produzione di acqua calda necessitano un 
apporto di acqua opportunamente trattata.
 
In relazione alla necessità del tipo di acqua 
richiesta, realizziamo impianti di filtrazione, di 
addolcimento ed impianti ad osmosi.
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IRRIGAZIONI

La nostra azienda installa impianti di irrigazione 
per:

Un irrigazione controllata favorisce la rigogliosità 
del terreno e delle piante oltre che ridurre 
notevolmente gli sprechi d’acqua.

 Case private
 Condomini
 Campi sportivi
 Campi agricoli
 Spazi pubblici
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CENTRALI DI RISCALDAMENTO

Un impianto di riscaldamento si distingue per: Progettiamo impianti di riscaldamento per case 
unifamiliari, condomini e stabili commerciali.

Realizziamo impianti di riscaldamento a 
pavimento, a radiatori, a ventilconvettori, ed a 
strisce termo-radianti.

Offriamo un servizio di manutenzione e di rapido 
intervento 7 giorni su 7. 

 Una produzione di calore efficiente,
 economica ed ecologica.

 Una distribuzione del calore priva di
 dispersioni termiche, bilanciata ed equilibrata.

 Un’emissione del calore uniforme,
 costante e rapido alla risposta.
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SOSTITUZIONE CALDAIE

L’installazione di una nuova centrale di 
riscaldamento oppure la sostituzione di quella 
esistente, merita un’attenta valutazione ai fini di 
rendere il vostro impianto pratico e funzionale.

La corretta ponderazione delle esigenze e la 
possibilità di scelta tra i migliori fornitori Svizzeri, 
permette di compiere scelte che favoriscono la 
qualità e la durata, economizzando nel contempo 
le risorse. 

Oltre alle pompe di calore sostituiamo anche la 
vostra caldaia a gasolio e gas.

Gli impianti vengono messi in funzione e 
certificati dai produttori.
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TERMOPOMPE

La pompa di calore o termopompa è una valida, 
economica ed ecologica alternativa alla caldaia ad 
olio o a gas per il riscaldamento di edifici e per la 
preparazione di acqua calda.

Esse sfruttano l’energia rinnovabile dell’acqua, 
del suolo o dell’aria; per riscaldare gli ambienti 
viene dunque utilizzata l’energia termica già 
presente in natura.

Le termopompe reversibili permettono di invertire 
il ciclo di funzionamento, rendendo possibile il 
raffrescamento dei locali nelle stagioni più calde.

Con una sola soluzione è possibile avere acqua e 
aria calda unitamente ad aria fredda.
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IMPIANTI A SERPENTINE

Un riscaldamento a pavimento è garante di 
efficienza energetica ed offre il massimo comfort 
termico grazie alla cessione uniforme del calore.

Le basse temperature di mandata di questo 
sistema possono vantare un efficienza 
ecocompatibile.

Vi é inoltre una totale libertà nella gestione dello 
spazio poiché i sistemi a serpentine, siatuati 
sotto il pavimento, sono assolutamente invisibili.

Offriamo soluzioni adatte a case unifamiliari o 
plurifamiliari, edifici scolastici o amministrativi, 
impianti sportivi o piscine, alberghi o ristoranti. 
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IMPIANTI SOLARI TERMICI

Gli impianti solari termici sono dispositivi 
che permettono di catturare l'energia solare, 
immagazzinarla ed usarla in particolare ai fini 
del riscaldamento dell'acqua calda sanitaria; 
in sostituzione alterna alle caldaie o alle 
termopompe.

Con un impianto solare si copre fino al 100% del 
fabbisogno di acqua calda da maggio a settembre, 
nella media annuale ciò equivale fino al 70%.

Questo significa un notevole risparmio sui costi 
e allo stesso tempo un beneficio per l'ambiente.
L’acqua calda prodotta con un impianto 
solare termico può venire utilizzata per gli usi 
sanitari (bagno, cucina, lavatrice) ma anche per 
l’integrazione al riscaldamento degli ambienti.
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MANUTENZIONE

Poniamo grande importanza nella conduzione e 
manutenzione dei vostri impianti. 
È possibile accordare dei piani di manutenzione 
annuali, limitando così l’eventualità di guasti e 
malfunzionamenti.

Il nostro reparto tecnico valuta le migliori 
soluzioni d’intervento, contenendo i costi ed 
i rischi d’esecuzione, garantendo un funzio-
namento duraturo dell’impianto.

Per i lavori svolti vengono consegnate le garanzie, 
le certificazioni e le normative richieste.
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SERVIZIO RIPARAZIONI

La nostra azienda vi assiste in caso di mal-
funzionamenti e rotture.

Siamo a disposizione 7 giorni su 7 ed in caso di 
emergenza garantiamo un intervento tempestivo.
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Sede e magazzino
Via Cantonale 29
6594 Contone
info@geomeo.ch

Picchetto e servizio riparazioni
Flaviano Grossi
+41 (0)78 678 41 42
flaviano.grossi@geomeo.ch

Orari di apertura
Lu - Ve   08.00–12.00 / 13.30–18.00
Sa - Do  Servizio riparazioni
+41 (0)91 840 13 30 

Stazione
Cadenazzo

Contone

Bellinzona

Monte Ceneri 
Lugano

Locarno

www.geomeoSERVICE.ch

CONTATTI
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www.geomeoSERVICE.ch


