BSC INDUSTRIALE,
UNA SOCIETA’ GIOVANE CON UN PASSATO DI ECCELLENZA
La BSC Industriale s.r.l. è una realtà affermata e in continua evoluzione che
nasce nel 2008 con l’intento di essere un punto di riferimento per il territorio
regionale e nazionale. Nel 2013 a supporto della propria attività commerciale
incorpora la INTECO SERVICES, acquisendone il personale e tutte le capacità
frutto di un’esperienza pluridecennale forgiata sul campo.
Opera da subito con la missione di offrire servizi qualificati e di reperire
prodotti tecnologicamente innovativi, garantiti direttamente dalle aziende
produttrici; proponendo un’assistenza completa prima, durante e dopo la
vendita.

BSC INDUSTRIALE, A YOUNG COMPANY WITH A HISTORY OF EXCELLENCE
BSC Industriale s.r.l. is an affirmed reality and evolving company founded
in 2008 with the purpose to be a reference point for the regional and national
industrial market. In 2013 it incorporates in support of its business INTECO
SERVICES, acquiring staff, skills and all abilities which are the result of
decades of practical experience.
From the beginning it works with the mission to offer qualified services and to
find technologically innovative products, guaranteed directly by the
manufacturing companies; proposing a full assistance before, during and after
the sale.

DIVISIONE COMMERCIALE
Orientata alla fornitura di componenti per il funzionamento degli impianti di
produzione e per la loro corretta manutenzione periodica:
· VALVOLE MANUALI E SERVOCOMANDATE
· STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
· MOVIMENTAZIONE FLUIDI
· COMPONENTI DI LINEA
· DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO

COMMERCIAL DIVISION
Oriented to the supply of components for the operation of production facilities
and for their proper maintenance:
· MANUAL, MOTORIZED AND SERVCONTROLLED VALVES
· MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS
· FLUID HANDLING
· PIPING COMPONENTS
· STOCK AVAILABILITY

DIVISIONE SERVIZI
Creata grazie alle competenze tecniche, le capacità progettuali, la conoscenza
dei materiali trattati, il supporto del personale più idoneo, è in grado di
soddisfare le richieste della clientela, trovando soluzioni adatte per
l’installazione, il montaggio e la manutenzione preventiva o periodica di
strutture e componenti di impianto.
- FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PRODOTTI PER PREVENIRE LA CORROSIONE
- FORNITURA, MONTAGGIO DI TUBAZIONI E STRUTTURE IN MATERIALI COMPOSITI

SERVICE DIVISION
Thanks to its technical skills, project capabilities and knowledge of the treated
materials, support of BSC is able to satisfy customer demands, finding suitable
solutions for installation, and manage preventive or regular maintenance of
facilities and plant components.
- SUPPLY AND REALIZZATION OF PREVENTING CORROSION’S PRODUCTS
- SUPPLY AND INSTALLATION OF COMPOSITES MATERIALS

AUTOMAZIONE
La BSC Industriale, specializzata nella fornitura di prodotti per l’industria di
processo, collabora da sempre con i migliori marchi disponibili sul mercato e,
per far fronte all’esigenza della clientela di ricevere un servizio di assistenza
tecnica, decide di essere presente anche nel settore esclusivo dell’automazione
e dei servizi ad esso connessi ed in particolare nel:
- SETTORE INDUSTRIALE
- SETTORE NAVALE
- SETTORE STRUMENTALE E MACCHINE

AUTOMATION
BSC Industriale, specialized in proving products for the industry, always
collaborates with the best brands available in the market and, to satisfy the
need of customers to receive technical support, decides to be present in the exclusive field of automation sector and services connected to it and in particular
in:
- INDUSTRIAL SECTOR
- NAVAL SECTOR
- STRUMENTAL END MACHINE SECTOR

Sede legale
Via G.Ballo, n°5 Int.B
95100 Catania (CT)

Sede operativa
C.da Monaca San Giorgio,
96011 Augusta (SR)

Info line: +39 0931 761284
Fax line: +39 0931 761022

Web: www.bscindustriale.it
Email: info@bscindustriale.it

