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COMPANY PROFILE
Centro logístico in Sant Boi (Barcellona)

+55

Accordi di distribuzione in esclusiva
Siamo distributori in esclusiva dei produttori leader nel settore

70.000

Prodotti nel nostro catalogo
La maggior parte dei quali in stock

SALVADOR ESCODA S.A.
®

PRESENTAZIONE

NETWORK

Salvador Escoda S.A. è un’azienda spagnola fondata nel
1974 la cui principale attività si centra nella produzione e
commercializzazione di materialI e impianti per la
climatizzazione, il riscaldamento, la ventilazione e
l’isolamento.
Oggigiorno Salvador Escoda S.A. ha consolidato la sua
posizione nel mercato spagnolo assumendo il ruolo di
distributore leader nel suo settore. L’elemento chiave del
suo successo risiede nella combinazione tra un’ampia
offerta di prodotti di prima categoria e un team esperto di
professionisti che garantisce sempre la miglior assistenza
tecnica. Salvador Escoda S.A. promuove anche prodotti
con marchio proprio che esporta in tutta Europa, sud
America e nord Africa.
La casa madre si trova in:
C/. Provenza, 392 pl. 2. 08025 Barcelona (Spagna)
Dipartimento Export
Tel: +34 93 446 27 81 - Fax+34 93 446 27 96
export@salvadorescoda.com

La puntualità e l'efficienza delle spedizioni sono assicurate
dalla presenza di 3 grossi centri logistici (circa 10.000 m2
ognuno) e di più di 40 punti vendita in tutto il territorio
spagnolo.
L'azienda ha uno staff più di 500 collaboratori, più di 25.000
clienti ed è distributore esclusivo per la Spagna di oltre 55
tra le più importanti aziende del settore.
Le marche proprie di Salvador Escoda sono:
Mundoclima: Gamma completa di splits per la
climatizzazione
Escosol: Energia solare termica
Mundofan: Ventilatori domestici
Mundocontrol: Controllo e regolazione
Mercaïllament: Isolamento
Escoclima: Componenti e accessori per la
climatizzazione
Mercatub: Tubi rigidi e flessibili per sistemi di conduzione
Escogas: gas refrigeranti
Escofij: Elementi di fissaggio
SEI: Valvole e strumenti di misura
SoportEsc: Supporti per unità esterne
Escoelectric: Accessori elettrici

PRODOTTI
Nel nostro catalogo (con più di 70.000 referenze, la
maggior parte delle quali in stock) ci sono tra l'altro i
seguenti prodotti:
VENTILAZIONE
• Ventilazione industriale e domestica
• Umidificatori e deumidificatori
• Condotti galvanizzati e accessori
• Camini e tubi flessibili
• Condizionatori d'aria, impianti di trattamento aria,
batterie, aerotermi, Fan-Coils e accessori
• Prodotti per la ventilzaione e l'estrazione, cappe e filtri
• Valvole e filtri
RISCALDAMENTO
• Resistenze elettriche
• Energia solare termica
• Boiler, radiatori, batterie
• Serbatoi per gasolio, augelli e componenti
di ricambio per bruciatori, filtri e gruppi di pressione,
• Tutti i tipi di valvole, valvole a disco, valvole a globo,
valvole a farfalla, valvole di controllo, valvole di
ritegno, valvole a fuso, valvole di sicurezza, filtri, livelli,
etc.
• Piani di misura, strumentazione digitale e meccanica,
termometri, manometri, batterie, interruttori
• Accessori peri l riscaldamento, valvole, collettori,
strumenti di misurazione, etc., pompe Multispeed
• Elettrovalvole, termostati, pressostati, valvole, etc.
Tutto per la regolazione e il controllo

REFRIGERAZIONE
• Evaporatori, compressori
• Porte isolanti e camere climatiche
• Tubi di rame e accessori
• Prodotti per la refrigerazione, per la cura
dei macchinari e per la pulizia degli stessi
• Gas refrigeranti
• Strumentazione meccanica e digitale
• Controllo e regolazione della refrigerazione
• Valvole
ACCESSORI MONTAGGIO DI SPLITS
• Accessori
• Compressori
• Augelli e accessori relazionati
• Accessori anti vibrazione
• Cavi elettrici
• Condizionatori “Mundoclima”
• Supporti per unità esterne
• Condotti di rame e condotti di rame isolati
• Pompe a vuoto
• Pompe per condensato
ISOLAMENTO
• Condotti fonoassorbenti
• Pannelli e membrane isolanti
• Tubi isolanti flessibili
• Porte fonoassorbenti e anti incendio
• Utensili per la pulizia e l'ispezione dei condotti
• Fibra di vetro e lana di roccia
• Condotti e accessori di poliisocianurato
• Accessori, schiuma di poliuretano, nastri adesivi

Casa madre a Barcellona

www.salvadorescoda.com
Il nostro team tecnico-commerciale. Più di 500 professionisti sono al vostro servizio

Partecipazione a fiere nazionali
e internazionali

Magazzini logistici con un avanzato
sistema di gestione

Centro logistico “Levante” (Paterna-Valenzia)

