
daimel, l'efficienza nell'impiantistica elettrica

Daimel nasce nel 2003 dall'idea di 4 imprenditori con esperienze pluridecennali in 
diversi settori dell'impiantistica pubblica e privata.
 
Fin dalla costituzione l'azienda si struttura per soddisfare una committenza sia civile 
che commerciale-industriale con un'attività qualificata di progettazione, esecuzione e 
manutenzione elettrica a 360˚.

Alla realizzazione di impianti elettrici civili si affianca progressivamente la fornitura di 
soluzioni elettriche industriali (cabine elettriche, quadri di potenza, sistemi di 
illuminazione, video sorveglianza...), e la ricerca di progetti innovativi  (fotovoltaico,   
automazione residenziale, building automation, illuminazione a tecnologia LED).

E' tra le prime aziende del nord-est ad offrire sugli impianti fotovoltaici la formula del 
"chiavi in mano", comprensiva di progettazione preliminare, gestione pratiche e 
autorizzazioni legate al Conto Energia, manutenzione post vendita.

Tra i servizi innovativi offerti, si distingue inoltre per il calcolo della produttività 
energetica dell’impianto e  il supporto tecnico al a studi di architettura ed ingegneria.

Impianti elettrici,
cabine MT/BT e quadristica
fotovoltaico,
condizionamento,
sicurezza.
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Professionalità a 360˚
Daimel si propone come partner di fiducia sui principali campi dell’elettricità 
con soluzioni di impiantistica residenziale, industriale e pubblica

Impiantistica elettrica MT/BT
     > quadristica elettrica su specifiche del committente 
     > cabine di distribuzione MT/BT

Fotovoltaico 
     > residenziale
     > grandi impianti
     > impianti a terra

Sicurezza e rilevazione incendi
     > residenziali e complessi industriali /commerciali
     > videosorveglianza cantieri 

Climatizzazione e pompe di calore
     > impianti di condizionamento e raffrescamento

Illuminazione 
     > illuminotecnica residenziale
     > illuminazione pubblica e industriale

Servizi
     > analisi efficienza energetica
     > manutenzione
     > assistenza post-vendita

Specialisti in elettricità 
Daimel opera in Quinto di Treviso e si rivolge ad una committenza estesa a 
tutto il territorio nazionale. L'azienda  è strutturata con un'area 
commerciale, un'ufficio di Progettazione interna, un'officina per le 
operazioni di cablaggio, una sede logistica di 2.000 MQ. Uno qualificato 
staff interno - composto da 20 tra elettricisti, tecnici e programmatori PLC - 
si affianca a numerosi studi di ingegneria elettrica.

Referenze 
Alcune rerferenze:
Enel, Cosmo Scavi, Negozi Replay, Axo Sport, Grigolin, Gruppo Pro-Gest, 
Tecnogroup.

Certificazioni 
L’azienda opera secondo i criteri della massima trasparenza e prossimità al 
cliente, raccogliendo in fase di sopralluogo tutti i dati necessari alla 
progettazione di un impianto.  Daimel è in possesso dell'attestazione SOA, 
certificata ISO 9001 e partner Schneider Electric per la produzione di quadri 
elettrici certificati.
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