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I nostri Partner



Vendita
Sertech è concessionaria ufficiale di marchi leader di set-
tore che hanno scelto la professionalità ed affidabilità di 
Sertech per la distribuzione dei loro prodotti. Essere clienti 
Sertech significa sapere di potere contare su un team di 
professionisti della vendita di macchine ed attrezzature per 
ogni tipo di cantiere edile ed industriale.
Nella prestigiosa sede di Mortegliano a sud di Udine un 
ampio e fornito magazzino di attrezzature di primissima 
scelta, disponibili anche nel nuovissimo sito di e-commer-
ce,  completa la gamma dell’offerta commerciale della  
società.

Servizio
Sertech nasce dalle esperienze dei collaboratori di Gruppo 
Effe che per oltre venti anni hanno assistito i clienti in tutta 
Italia con grande soddisfazione.
La generazione di valore aggiunto, oltre alla vendita o la 
prestazione di noleggio o servizio, è il presupposto di ogni 
rapporto con il nostro cliente Sertech.
La consulenza nella progettazione degli impianti da utiliz-
zare, i corsi formativi per macchinari e gru, i servizi finan-
ziari, la gestione dei documenti macchina e delle verifiche 
periodiche sono solo alcuni piccoli esempi dei servizi offerti 
da Sertech alla propria clientela.



Assistenza
Lavorare senza alcun pensiero.
Lo scopo dell’assistenza specializzata di Sertech è solo 
questo. Tecnici esperti e preparati con tempi d’intervento 
e fermi macchina ridotti al minimo. Costi di gestione equi 
e sostenibili. 
L’assistenza di Sertech è il perno su cui è fondata tutta la 
strategia di business della divisione commerciale e noleg-
gio; non può esistere soddisfazione per il cliente se dietro 
ad ogni vendita o noleggio non c’è il supporto efficace del 
sevizio tecnico di assitenza.
Grazie ai suoi tecnici diretti ed alle numerose collaborazioni 
con artigiani qualificati Sertech dispone di una rete capilla-
re di professionisti pronti a risolvere tempestivamente ogni 
problema.

Noleggio
Il noleggio è una scelta per tutte le imprese che non vo-
gliono immobilizzare risorse economiche per l’acquisto di 
macchinari.
Nolotech è la realtà di Sertech dedicata al mondo del no-
leggio. Grazie al vasto parco macchine a noleggio del net-
work di Sertech ogni cliente trova la migliore soluzione per 
risolvere tutti i problemi dei cantieri edili, stradali ed indu-
striali. Grazie alla proverbiale organizzazione e disponibilità 
dei tecnici di Sertech il problema della gestione dei mac-
chinari non esiste più ed ogni cantiere sarà un’esperienza 
di efficienza e sicurezza.
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Sollevatori telescopici

Caratterizzati da una tecnologia esclusiva 
nei sistemi idraulico-telescopici, i sollevatori 
MANITOU assicurano la massima praticità 
di utilizzo e sono pronti per lavorare in tem-
pi estremamente rapidi. Sono disponibili 
due gamme per soddisfare in modo mirato 
le necessità di cantiere e di movimentazio-
ne dei carichi: la serie degli elevatori fissi 
MT presenta sollevatori telescopici con ca-
pacità da 2,5t a 4,0t ed altezze comprese 
tra 6m e 18m e la serie MHT con capacità 
da 6,5 a 21t. La serie rotativa MRT per-
mette il sollevamento di carichi e persone 
su altezze che variano da 14m a 30 m. Per 
entrambe le serie è disponibile un vasta 
gamma di accessori per ottimizzare moda-
lità di lavoro, risolvere interventi particolari, 
migliorare la produttività. 

Ascensori da cantiere

Gli ascensori da cantiere per il solleva-
mento di materiali e persone RAXTAR 
sono soluzioni strategiche per velocizzare 
e ottimizzare tempi e modalità di lavoro, 
soprattutto per la costruzione di alti edifici, 
grandi interventi e per il settore della ristrut-
turazione. Disponibili in una ampia gamma 
per dimensioni e tipologie, capacità di 
sollevamento e velocità di movimenta-
zione: ascensori per persone e materiali 
con portate da 500 a 3.600 kg, velocità di 
sollevamento da 24 a 92 m/min, con una 
lunghezza cabina da 1,8 a 4,5 mt; ascen-
sori per sollevamento materiali con portata 
da 500 a 900 kg, dimensione piattaforma, 
1,5 -  3 mt x 1,4 mt e velocità di solleva-
mento 28 m/min. Basso costo di manu-
tenzione, intercambiabilità dei componenti, 
massima versatilità d’uso sono altrettanti 
vantaggi che caratterizzano le soluzioni di 
elevazione RAXTAR come parte integrante 
del moderno “sistema cantiere”. 

Construction

Potenza, affidabilità, comfort e consumi 
contenuti sono i tratti distintivi della gamma 
construction di macchine movimento terra. 
Macchine che esprimono importanti plus 
di innovazione per far crescere la produtti-
vità e ridurre i costi di esercizio, dedicando 
grande attenzione al benessere degli ope-
ratori e alla tutela ambientale. Ad esempio 
il sistema di monitoraggio KOMTRAX, 
particolarmente indicato per la gestione 
della manutenzione e per la verifica delle 
ore lavoro. La gamma construction Ko-
matsu comprende escavatori cingolati da 
130q a 600q con profondità di scavo da 
6m a 8,5m, escavatori gommati da 130q a 
240q con profondità di scavo da 5,75m a 
6,90m, pale gommate da 87q a 240q con 
capacità di benna da 1 a 7mc, dumper 
articolati e rigidi con capacità del cassone 
da 16,6 a 60mc, dozer da 127q a 500q 
con capacità lama da 2,9 a 16,6mc.

Utility

Le gamma di prodotti utility KOMATSU è
il risultato tecnologico della grande espe- 
rienza e conoscenza del settore. Macchine 
capaci di offrire le migliori prestazioni in 
ogni condizione di cantiere, garantendo 
sicurezza di lavoro ed elevato rendimento, 
soprattutto dove gli spazi sono ristretti ed 
è richiesta la massima dinamicità. 
La gamma, dotata di sistema KOMTRAX, 
comprende miniescavatori da 10q a 11 
Oq, con profondità di scavo che vanno da 
1 ,5m e 4.5 m, pale compatte gommate 
da 18q a 34q (con capacità di benna da 
0,23 a 0,45 mc) e pale compatte cingolate 
da 37 q a 45q (con capacità di benna da 
0,40 mc.), terne rigide da 80q a 90q, In 
ogni caso gli utility Komatsu si dimostrano 
potenti e comodi da utilizzare, velocizzan-
do con precisione le procedure sia nelle 
necessità di scavo dell’edilizia, sia nella 
manutenzione stradale.

Usato

Sertech propone una vasta scelta di 
macchine usate selezionate e garantite.
Severi controlli e collaudi in officina 
permettono al cliente di fare un acquisto 
economico senza rinunciare alla sicurezza 
ed all’affidabilità di una macchina simile 
alla nuova.
Grazie ai pacchetti di manutenzione 
programmata è possibile avere anche le 
garanzie estese sulle varie componenti 
della macchina; una valida soluzione per 
pianificare  costi certi senza sorprese.
Nel parco delle occasioni GOLD di 
Sertech troverete macchine movimento 
terra di ogni dimensione, macchine stradali 
e per la movimentazione industriale, gru a 
torre ed automontanti, elementi e com-
plementi di gru,  impianti per calcestruzzo 
e sistemi di pompaggio inerti, ponteggi e 
casseforme.
Visitate la sezione dedicata all’usato GOLD 
del nostro sito internet www.techindsrl.it.



Construction

Potenza, affidabilità, comfort e consumi 
contenuti sono i tratti distintivi della gamma 
construction di macchine movimento terra. 
Macchine che esprimono importanti plus 
di innovazione per far crescere la produtti-
vità e ridurre i costi di esercizio, dedicando 
grande attenzione al benessere degli ope-
ratori e alla tutela ambientale. Ad esempio 
il sistema di monitoraggio KOMTRAX, 
particolarmente indicato per la gestione 
della manutenzione e per la verifica delle 
ore lavoro. La gamma construction Ko-
matsu comprende escavatori cingolati da 
130q a 600q con profondità di scavo da 
6m a 8,5m, escavatori gommati da 130q a 
240q con profondità di scavo da 5,75m a 
6,90m, pale gommate da 87q a 240q con 
capacità di benna da 1 a 7mc, dumper 
articolati e rigidi con capacità del cassone 
da 16,6 a 60mc, dozer da 127q a 500q 
con capacità lama da 2,9 a 16,6mc.

Gru a torre

Grazie alla qualità e all’ampiezza della 
gamma di gru a torre POTAIN, unica sul 
mercato per prestazioni e versatilità, è 
possibile trovare sempre esattamente la 
configurazione operativa ideale per ogni 
specifico cantiere. Gruppo Effe, partner 
POTAIN, mette a disposizione gru city e 
tradizionali con bracci da 40m a 70m, con 
portate massime da 2,5t a 16 t (serie MCT, 
MDT, MD) fino alla maxi gru da 85m di 
braccio (serie MD maxi e MR). E’ possibile 
scegliere gru molto rapide nei movimenti, 
modelli a rotazione, con tecniche di solle-
vamento sempre adeguate alle necessità 
del cantiere. Tutte le gru sono disponibili 
con motorizzazioni a variazione di frequen-
za (LVF) a basso consumo energetico e 
rispondono alla normativa europea EN 
14439 C25; relativa alla sicurezza dei mez-
zi di sollevamento in considerazione delle 
più realistiche condizioni di vento.
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Gru automontanti

Ingombro ridotto e grande flessibilità e 
facilità di piazzamento con esclusivi sistemi 
di automontaggio, rendono le gru POTAIN 
di questa categoria la scelta più idonea, 
soprattutto per operare in luoghi di lavoro 
dove l’accesso agli spazi sono limitati. 
Possono essere facilmente trasportate sia 
su strada che in container ed  assicurano 
un montaggio molto rapido, effettuato 
tramite razionali dispositivi automatizzati. 
Il sistema idraulico POTAIN porta infatti in 
breve tempo la gru in posizione di lavoro. 
La gamma comprende la serie IGO con 
bracci da 16m a 50m e portate massime 
da 1,3t a 8t, e la serie GTMR con bracci 
da 35m a 50m e portate massime da 4t a 
8t. Serie IGO e GTMR sono disponibili con 
motorizzazioni a variazione di frequenza 
(LVF) a basso consumo energetico.
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Ponteggi

ropone soluzioni di ponteggi 
razionali, compatte e sicure. Il montaggio 
risulta sempre facile e veloce, con con-
figurazioni di allestimento estremamente 
versatili. Gli elementi formano un sistema 
allo stesso tempo leggero e robusto, 
rigorosamente all’interno degli standard 
di sicurezza. La flessibilità permette la 
realizzazione di innumerevoli varianti, sfrut-
tando al meglio gli elementi del sistema e 
impiegando meno materiale possibile. La 
sequenza di montaggio-smontaggio, al di 
là dello sviluppo esterno dell’edificio e delle 
condizioni specifiche (dislivelli,  rientranze, 
sporgenze, etc.) risulta semplice e intuitiva, 
eseguibile anche dal personale di cantiere 
meno esperto. 
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Sertech propone soluzioni di ponteggi  
razinali, compatte e sicure. Il montaggio 
risulta sempre facile e veloce, con  
configurazioni di allestimento  
estremamente versatili.  
Gli elementi formano un sistema allo  
stesso tempo leggero e robusto,  
rigorosamente all’interno degli standard di 
sicurezza. La flessibilità permette la  
realizzazione di innumerevoli varianti,  
sfruttando al meglio gli elementi del  
sistema e impiegando meno materiale 
possibile. La sequenza di  
montaggio-smontaggio, al di là dell  
sviluppo esterno dell’edificio e delle 
condizioni specifiche (dislivelli, rientranze, 
sporgenze, etc.) risulta semplice e intuitiva, 
eseguibile anche dal personale di cantiere 
meno esperto.

Casseforme

La completa gamma di cassaforme IN-
TERFARMA, proposte nei sistemi MAXIM 
e VELOX e coadiuvate dal sistema di 
puntellazione ALUSTERN, permette di 
risolvere ogni tipo di necessità dell’edilizia 
moderna e soddisfare anche le esigenze 
progettuali più impegnative. Versatili, sicuri, 
pratici nell’impiego cantieristico, i sistemi 
INTERFAMA garantiscono sempre una 
perfetta tenuta durante la fase di getto del 
calcestruzzo, anche con pressioni elevate. 
Consentono di realizzare qualsiasi struttu-
ra, anche con profili articolati e complessi. 
Si rivelano inoltre molto comodi da disar-
mare, trasportare e stoccare, agevolando il 
lavoro degli operatori. 
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Ricambi multimarca

Oltre 40 anni di lavoro con i principali 
costruttori di macchine operatrici hanno 
permesso a Techind di raggiungere  
un’esperienza senza pari consolidando 
rapporti con tutti i principali network nella 
distribuzione di ricambi per ogni macchina-
rio. Affidatevi con fiducia al nostro perso-
nale per reperire il ricambio della vostra 
macchina di qualsiasi marca ed anno di 
costruzione sia; sapremo trovare la  
soluzione al problema con costi accessibili 
e nel minore tempo possibile. 
Sertech è distributore esclusivo dei ricambi 
originali KOMATSU e dispone a stock di 
ricambi Potain e JCB oltre a ricambi HE-
TRONIC, AUTEC per radiocomandi gru ed 
industriali.
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Attrezzatura leggera

Sertech significa anche piccole attrez-
zature professionali per il cantiere edile 
e stradale. Una strategia aziendale che 
permette di soddisfare il cliente a 360° 
con i conseguenti vantaggi di risparmio di 
tempo ed organizzazione del lavoro. Un 
unico riferimento presso il quale portare 
la macchina in riparazione, noleggiare la 
macchina sostitutiva ed acquistare quanto 
necessario per effettuare il lavoro. In un 
contesto storico dove il rapporto cliente/
fornitore è sempre più difficile Sertech 
si propone come Partner esclusivo nella 
filiera dell’edilizia. 



SERTECH SRL 
Via Buiatti, 11 - 33050 Mortegliano - Udine

Tel. 0432 760 065 – fax 0432 828 214
www.sertechsrl.it - info@sertechsrl.it

seguici su


