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SOCES progetta e realizza 

autonomamente la 

segnaletica verticale per i 

propri clienti, utilizzando solo 

supporti metallici, pellicole e 

inchiostri certificati di alta 

qualità.

SEGNALETICA VERTICALE
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Dispone di personale 

qualificato e formato per 

la posa in opera della 

segnaletica e delle 

cantierizzazioni. 

Disponendo di mezzi e 

attrezzature adeguate 

proprie, provvede anche 

alla posa in opera e/o 

alla rimozione di portali, 

mono-pali ed altre 

strutture metalliche.
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Progettazione di 

segnaletica verticale 

luminosa combinata con 

l’utilizzo delle nuove 

tecnologie a led.

SEGNALETICA LUMINOSA

A corredo della posa, 

progetta e realizza 

strutture metallica 

specifiche.

in carpenteria
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Realizzazione di segnaletica 

orizzontale con vernice 

spartitraffico acrilica o alchidica, 

con o senza post-spruzzatura di 

perline di vetro, vernici 

bicomponenti, applicazione di 

simboli in preformato.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
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Per quanto riguarda le superfici 

interne relative alla segnaletica di 

sicurezza per aree 

industriali/commerciali, utilizza smalti 

acrilici a rapida essiccazione più 

appropriati alle pavimentazioni in 

cemento al quarzo.

Per ambienti legati alle produzioni 

alimentari si utilizzano apposite 

vernici certificate.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
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Realizza attraversamenti

pedonali rialzati in binder 

semplice o stampato, con 

finitura resinata, in 

spartitraffico o preformato. Si 

possono anche fornire ed 

installare attraversamenti

e dossi in gomma derivata da 

materiali riciclati 

certificati.

PASSAGGI PEDONALI RIALZATI
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A completamento delle opere 

accessorie alla sicurezza stradale, 

SOCES si è strutturata con macchinari 

e personale specializzato anche per 

l’istallazione, sostituzione e riparazione 

di guard-rails, barriere fonoassorbenti 

e pannelli di protezione di tipo 

ferroviario.

BARRIERE
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LAVORI STRADALI

I servizi che la SOCES può offrire in 

questo settore sono molteplici: posa 

o sostituzione di giunti elastici, 

ripristino in cemento armato di ponti 

e viadotti, realizzazione di 

marciapiedi, rotatorie, isole 

pedonali, piste ciclabili e 

quant’altro.

9



LAVORI STRADALI
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LAVORI STRADALI
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Questo reparto di SOCES, oltre 

ad operare a corredo di altri 

nostri settori, si occupa di 

movimento terra, sbancamenti, 

sterri, scavi per nuove costruzioni 

e sottofondi stradali.

MOVIMENTO TERRA
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Nelle specializzazioni della 

nostra azienda ci sono lavori 

di realizzazione di nuove 

lottizzazioni, installazioni di 

impianti trattamento acque, 

condotte elettriche, 

drenaggi, linee fognarie e 

raccolta acque piovane.

LOTTIZZAZIONI E TRATTAMENTO ACQUE
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VERDE E RECINZIONI

Nell’ottica di dare un servizio a 

360°, proponiamo anche servizi 

di manutenzione del verde, di 

strutture in legno oltre alla 

fornitura e posa in opera di 

recinzioni realizzate con rete di 

tipo maglia sciolta o 

elettrosaldate, plastificate o 

zincate e/o con pannelli 

“orsogril”. Grazie al reparto di 

carpenteria metallica realizziamo 

cancelli di qualsiasi tipo forma e 

misura.
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Costruzioni e manutenzione di 

immobili ad uso civile e 

industriale, ristrutturazioni di 

casali e abitazioni in stile, opere 

in cemento armato, strutture in 

legno, pareti e controsoffitti in 

cartongesso, costruzione o 

messa a norma di piscine 

pubbliche o private, posa 

pavimentazioni per interni ed 

esterni, muri in pietra e mattoni 

faccia-vista..

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI
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CEMENTO ARMATO
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Come già accennato SOCES ha 

attrezzato un reparto dedicato 

alla carpenteria metallica, 

questo con l’obbiettivo di 

accentrare tutte le fasi di 

lavorazione legate alla propria 

attività così da essere 

indipendente e 

conseguentemente rapida nelle 

consegne. 

CARPENTERIA METALLICA
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Via Trento, 214, 
53048 Sinalunga SI

Tel +39 0577 679074

Fax 0577 62 9703

Email info@soces.it

PEC: soces@pec.it

www.soces.it


