


Restituiamo un bene primario

GWA offre con competenza e serietà, soluzioni ottimali per restituire l’acqua e 
l’aria alla sua naturale purezza.
Le soluzioni proposte, che scaturiscono da esperienza, competenza, ricerca, 
consentono di ottenere sempre i migliori risultati, soddisfacendo gli standard 
richiesti dalle leggi vigenti.

I  nostri  valori

Spesso le aziende interpretano gli interventi effettuati in ottemperanza della 
legislazione ambientale e nel rispetto della salute umana esclusivamente 
come costi senza alcun valore ed alcun ritorno economico.

GWA opera con la “presunzione” di trasmettere al cliente il messaggio che il 
rispetto dell’ambiente, l’eco-compatibilità delle produzioni e dei processi, la 
salubrità dei luoghi di lavoro e degli ambienti destinati al pubblico siano valori 
che conferiscono valore aggiunto alle attività. 

G-ECO
Supervisione e conduzione impianti trattamento acque;

Pulizia, monitoraggio e sanificazione degli impianti aeraulici;

Prevenzione e controllo Legionella;

Lavaggi chimico-idrodinamici apparecchiature industriali;

Pulizia cappe e linee estrazione;

Produzione e commercializzazione di prodotti chimici.

GIMA
Progettazione e realizzazione impianti trattamento acque;

Manutenzioni civili ed industriali;

Consulenza legale-amministrativa.

G-LAB

Laboratorio di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche accreditato 
ACCREDIA.

GWA soddisfa le esigenze del mercato attraverso 3  Business Unit:

G-ECO, servizi di manutenzione impianti trattamento acque, sanificazione 
aeraulica e produzione e commercializzazione prodotti chimici;

G-LAB, laboratorio di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche;

GIMA, progettazione, realizzazione e gestione impianti di trattamento delle 
acque.



AIR

La divisione si occupa del mantenimento delle condizioni igieniche ottimali 
degli impianti HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento 
dell'aria), garantendo la sicurezza e la salubrità sia degli ambienti di lavoro 
che di quelli destinati al pubblico o ad occupanti occasionali sia delle struttu-
re ricettive (uffici, alberghi, palestre, centri commerciali, cinema, teatri, SPA); 
tali attività vengono effettuate con tecnologie esclusive, che permettono di 
eseguire la sanificazione aeraulica degli impianti.

Chemicals

La divisione, produce e commercializza diverse specialità chimiche per 
molteplici applicazioni industriali e civili:

Condizionamento chimico delle acque dei circuiti tecnologici;

Detergenza e sanificazione civile e industriale;

Manutenzione industriale e trattamento metalli;

Depurazione delle acque; 

Trattamenti anti-legionella delle acque sanitarie.

Sviluppo e progettazione di nuovi prodotti chimici in funzione di specifiche 
esigenze.

Servizi  e manutenzioni

La divisione è composta da specialisti che eseguono:

Lavaggi chimici e idrodinamici delle apparecchiature scambio termico;

Lavaggi chimici dei generatori di acqua surriscaldata o vapore;

Lavaggi chimici dei circuiti chiusi caldi e freddi; 

Sanificazioni delle reti idriche industriali o sanitarie; 

Pulizie con ghiaccio secco.

Pulizia cappe e l inee estrazione

La divisione si occupa della pulizia delle cappe e delle linee di estrazione a 
servizio di cucine industriali, mense o industrie alimentari.

Conduzione tecnico-operativa degli  
impianti  di  trattamento delle acque

La divisione è composta da un team di tecnici specializzati che esegue la 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, le attività di auto-
controllo e il montaggio analitico del processo depurativo degli impianti.
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G-LAB è  un modernissimo laboratorio di analisi chimiche, fisiche e 
microbiologiche, nato allo scopo di rispondere alle diverse esigenze dei propri 
clienti. Il Laboratorio ha ottenuto nel 2012 l’accreditamento presso l’Ente 
Unico Nazionale di Accreditamento ACCREDIA, con numero di certificato 
1304, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L’elenco delle prove 
accreditate è consultabile dal sito www.accredia.it.

Il laboratorio è in grado di fornire ai propri clienti i seguenti servizi:

Campionamento ed analisi delle acque di scarico, superficiali e potabili;

Assistenza nella caratterizzazione dei rifiuti;

Verifica della qualità dell’aria indoor;

Sicurezza ed igiene sul lavoro;

Valutazione del rischio Legionella e redazione di programmi di monitoraggio 
e controllo  della Legionella nelle acque sanitarie.  

 

I l  Laboratorio

L’attività “core” della GWA, contraddistinta dal brand Gima, è quella della  
progettazione, costruzione, installazione e montaggio per la fornitura “chiavi 
in mano” di impianti per il trattamento acque sia civili che industriali. Nello 
specifico, Gima è in grado di fornire:

Impianti per il trattamento delle acque primarie destinate al consumo umano, 
ai servizi e ai processi produttivi;

Impianti per la depurazione delle acque di scarico provenienti sia da 
insediamenti civili che industriali, con eventuale trattamento terziario per 
riutilizzo nel campo dell’agricoltura oppure come acqua di processo;

Impianti adibiti all’inertizzazione dei fanghi di risulta;

Impianti adibiti all’abbattimento degli inquinanti presenti nelle emissioni di 
aeriformi nell’atmosfera;

Sistemi elettrici, elettronici ed informatici per l’alimentazione, il controllo e la 
conduzione degli impianti e del processo anche da postazione remota; 

Impianti di fotocatalisi ed impianti che sfruttano le tecnologie di ossidazione 
catalitica avanzata;

Impianti per il trattamento dei reflui industriali.

Progettazione & Realizzazione Impianti
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