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GIOLUX impianti tecnologici è stata costituita
nel 1983 dall’attuale amministratore unico
Giordano Tiberi, vanta 26 anni di esperienza in
molti settori quali la progettazione e messa in
opera di impianti elettrici ed idraulici,
termoidraulica, domotica. Ora da più di dieci
anni progetta e realizza impianti ad energie
rinnovabili essendo stato uno dei primi
installatori professionisti per fotovoltaico,
solare termico. Da alcuni anni è impegnata in
attività di promozione e diffusione di servizi e
impianti ad energie rinnovabili che rientrano
nell’incentivazione del conto energia (eolico e
geotermico). Esegue attività di bioedilizia
orientati al risparmio energetico quali
isolamento termico mediante cappotto esterno,
impianti di riscaldamento a pannelli radianti,
caldaie a condensazione, pompe di calore).
Da sempre appassionato di nuove tecnologie a
basso impatto ambientale Giordano Tiberi della
GIOLUX impianti e la sua equipe di tecnici
specializzati offre un servizio a 360 gradi con la
massima serietà e garanzia di risultati, oltre
all’assistenza anche in casi di urgenza.
Tre i settori fondamentali di occupazione:
Impianti elettrici sia civili che industriali, dalla
fase di progettazione all'esecuzione. E' anche
specializzata nel campo dell'illuminazione
pubblica, nella realizzazione di quadri di
comando e nell'installazione di cabine di
trasformazione. Attiva anche nella domotica,
esegue cablaggi strutturati, impianti di messa a
terra ed equipotenziali e realizza impianti per la
diffusione
sonora.
Giolux
Impianti
esegue impianti idraulici di medio-grande
dimensione per soddisfare le esigenze in
ambito industriale e civile. Realizza e
installa sanitari e idrosanitari, progetta e
realizza impianti termici per il riscaldamento e/o
il
condizionamento.
Associazione
con
tecnologie solari o a pompe di calore moderne
ed efficienti che favoriscono il risparmio
energetico, riducendo pertanto i consumi e
quindi limitando l'impatto ambientale.
Energie AlternativeDa più di dieci anni opera
nella divulgazione delle tecnologie per
il risparmio energetico e per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Progetta ed esegue
impianti di produzione di energia elettrica:
- Fotovoltaico e Conto Energia
- Eolico e Minieolico e Conto Energia
- Energia da Biomassa
- Geotermia a bassa entalpia
- Mini idroelettrico
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