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L’innovazione e l’intuizione
fioriscono quando

le nostre menti
si trovano in una condizione

di maggiore apertura.

Daniel Goleman



UNIONTECH è nata nel 2014 con l’obbiettivo 
di mettere a disposizione la propria PROFESSIONALITÀ 
ed ESPERIENZA al servizio di gestori, produttori 
e di tutte le aziende che ruotano attorno al settore sport e turismo.

Critiano Brunetti 
Ceo Uniontench

L’azienda



Ai costruttori e gestori di:
PALESTRE;
PISCINE;
CENTRI SPORTIVI;
CAMPING;
STABILIMENTI BALNEARI;
STRUTTURE RICETTIVE.

A chi ci rivolgiamo



Aiutiamo le aziende a veicolare il proprio business
attraverso prodotti e servizi tecnologicamente avanzati. 
Tutto ciò salvaguardando l’ambiente che ci circonda.

Rispetto ambientale

DOCCIA
STANDARD
EROGA 15 Lt
AL MINUTO

(per 5 minuti medit di durata)

Emissione CO2 = 17,79 Tonnellate

Una piscina pubblica standard
eroga 50,000 docce all’anno
CON CONSUMO DI:
3750* metri cubi di acqua
9100* metri cubi di metano

DOCCIA
UNIONTECH
EROGA 7,5 Lt

AL MINUTO
(-50% con stop a 3 minuti)

Emissione CO2 = 5,47 Tonnellate

Una piscina pubblica standard
eroga 50,000 docce all’anno
CON CONSUMO DI:
1125* metri cubi di acqua
2800* metri cubi di metano

PLASTICA 
RICICLATA

100%
COMPONENTI 
RICICLABILI

96%
RISPARMIO
DI ACQUA E GAS

70%



Uniontech è la prima azienda Italiana nel proprio settore ad 
aver ottenuto 2 importanti riconoscimenti in ambito ambientale: 
certificazione ISO 14021 e ISO 14001.

CAM E ISO 14021
I CAM riassumono i requisiti ambientali per le varie fasi del 
processo di acquisto, al fine di individuare la miglior soluzione 
progettuale, il miglior prodotto o il miglior servizio dal punto di 
vista ambientale e al loro interno, tra i criteri di verifica, riportano 
la UNI EN ISO 14021 verificata e validata da un organismo 
indipendente ed accreditato di certificazione. 

ISO 14001
Uniontech ha adottato un sistema di gestione ambientale 
(SGA) certificato secondo la norma ISO 14001 che comprende 
l’intero processo dalla fase di progettazione fino alla vendita del 
prodotto finale.

Certificazioni

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67479254 - indirizzo e-mail ufficiotecnico@quasercert.com)

CERTIFICATO n° 2071
Rilasciato a:

UNIONTECH S.r.l.
Sede Legale: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Sede operativa: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Quaser Certificazioni S.r.l. attesta che le caratteristiche ambientali dei prodotti di seguito elencati:

Prodotti Contenuto di 
riciclato

Materiale e 
imballaggi 
riciclabili

Utilizzo 
ridotto delle 

risorse 
idriche

Consumo 
ridotto di 
metano

Autodichiarazione

Fluency 1 (F1) > 69% > 96%
Imballo 100% 18/10/2019

Fluency 2 (F2) >48% > 96%
Imballo 100% 18/10/2019

Fluency 3 (F3) >59% > 96%
Imballo 100% 18/10/2019

Fluency 4 (F4) >43% > 96%
Imballo 100% 18/10/2019

Unico 1 (U1) >54% > 96%
Imballo 100% >50% >50% 18/10/2019

Unico 2 (U2) >62% > 96%
Imballo 100% >50% >50% 18/10/2019

Bubble >65% > 97%
Imballo 100% >50% >50% 18/10/2019

dichiarate dal fabbricante attraverso un’asserzione ambientale redatta nel rispetto 
dei requisiti della UNI EN ISO 14021:2016

sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nei seguenti documenti di proprietà del fabbricante:

SCHEDA TECNICA “RICICLATO” ST 7.8   Rev.1 18/10/2019 
SCHEDA TECNICA “RICICLABILE” ST 7.7 Rev.1 18/10/2019 

SCHEDA TECNICA “CONSUMI IDRICI” ST 7.11 Rev.1 18/10/2019 
SCHEDA TECNICA “ENERGETICO” ST 7.9 Rev.1 18/10/2019 

DISCIPLINARE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DSA Rev.2 01/01/2020 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo 
certificato possono essere acquisiti contattando l’organizzazione.

Data prima emissione
04/11/2019

Data Emissione corrente 
n° 2 del 09/11/2020

Data di scadenza 
03/11/2021

_________________________
L’Amministratore Unico

Quaser Certificazioni S.r.l.

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail marketing@quasercert.com)

o consultare la banca dati presente sul sito.

CERTIFICATO n° 2073/1

Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione:

UNIONTECH S.r.l.
Sede Legale: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma:

UNI EN ISO 14001:2015

Nell’unità operativa di:

Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Per le seguenti attività: 

Realizzazione di dispositivi di erogazione idrica (sistemi doccia), dispositivi di comando 
(supporto asciugacapelli e presa) attraverso le fasi di assemblaggio, settaggio, 

collaudo, confezionamento e assistenza post-vendita (EA 19)

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione.

Data prima emissione
28/10/2019

Data Emissione corrente 
n° 2 del 07/12/2020

Data di scadenza 
27/10/2022

_________________________
L’Amministratore Unico

Quaser Certificazioni S.r.l.



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione nominale: 12VAC
Pressione idraulica (max): 5 bar
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Portata idraulica (max): 10 l/m
Potenza nominale: 20w
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Elegante, funzionale ed affidabile. 
Grazie alle quattro versioni previste 
è utilizzabile in qualsiasi impianto 
doccia. Munita di display 
che consente al cliente di visualizzare 
il credito residuo ed il tempo 
di utilizzo. 
Corredata di soffione anticalcare
e regolatore di flusso.

SISTEMI DOCCIA

Fluency



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione nominale: 12VAC
Pressione idraulica (max): 5 bar
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Portata idraulica (max): 10 l/m
Potenza nominale: 20w
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Design innovativo con colori 
personalizzabili. Si adatta a impianti 
doccia con acqua premiscelata.
Munita di display che consente 
al cliente di visualizzare il credito 
residuo ed il tempo di utilizzo.
Corredata di soffione anticalcare
e regolatore di flusso.

SISTEMI DOCCIA

BUBBLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione nominale: 12VAC
Pressione idraulica (max): 5 bar
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Portata idraulica (max): 10 l/m
Potenza nominale: 20w
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Solidità e funzionalità. Si adatta  
ad impianti doccia con acqua 
premiscelata. Munita di display 
che consente al cliente di visualizzare 
il credito residuo ed il tempo di 
utilizzo. Corredata di soffione 
anticalcare e regolatore di flusso.

SISTEMI DOCCIA

UNICO DOCCIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione nominale: 12VAC
Pressione idraulica (max): 5 bar
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Portata idraulica (max): 10 l/m
Potenza nominale: 20w
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Dispositivo elettronico con tecnologia RFID 
con molteplici applicazioni, può infatti 
attivare e gestire:
impianti elettrici e di riscaldamento;
docce o qualsiasi impianto idrico;
vasche idromassaggio.
Il dispositivo ha un grado di protezione IP67 
ed è dotato di comodo display per la 
visualizzazione del tempo di utilizzo 
e del credito residuo. 

SISTEMI DOCCIA

ONE



Il solo modo di rinnovarsi
è di svecchiare, 

di dare un’energia pulita.

Joan Mirò



Asciugacapelli professionale da 1500W, 
2 velocità e 3 temperature.
Progettato e sviluppato per l’utilizzo in ambienti pubblici. 
Il comodo supporto di alloggio è dotato di lettore RFID 
per lo Start&Stop dell’asciugacapelli. Il display digitale permette 
di controllare: i crediti residui, il tempo di servizio e di pausa 
dell’asciugacapelli.

ACCESSORI

PHON
Consente l’uso di asciugacapelli, lavatrici, postazioni di ricarica telefoni 

o di qualsiasi apparecchiatura a 220v. La presa è dotata di temporizzatore 
e di un comodo display che consente al cliente di:

	 verificare	il	credito	residuo;
 visualizzare il tempo di servizio e di pausa del dispositivo collegato. 

La presa ha un sistema di sicurezza che disconnette l’alimentazione di corrente 
nel caso in cui venga superata la soglia massima di assorbimento impostata. 

Attivazione Start&Stop con card o bracciale elettronico.

ACCESSORI

PRESA TEMPORIZZATA



Grazie all’utilizzo delle CARD RFID e dei nostri POS, i vostri clienti 
potranno liberamente acquistare prodotti e servizi all’interno della 
vostra struttura: abbonamenti, accessori, bar, ristorante, punti 
vendita. Da oggi è infatti possibile pagare senza l’utilizzo del denaro 
contante, attraverso un sistema di pagamento elettronico semplice, 
sicuro ed innovativo. Questo significa semplificare il vostro lavoro, 
renderlo più sicuro e veloce, oltre al fatto che potrete incentivare 
i consumi dei vostri clienti mediante delle politiche premianti che 
sarete voi a stabilire.

ACCESSORI

Pagamenti elettronici
Sono dispositivi (card e bracciali), dotati di tecnologia RFID,

che consentono l’attivazione di tutte le nostre apparecchiature.
Possono essere utilizzati anche dai principali software gestionali

per il controllo accessi.

ACCESSORI

Dispositivi RFID



Software gestionale sviluppato da Uniontech per la gestione delle 
apparecchiature. Il programma consente di gestire le tempistiche dei 
dispositivi, caricare i crediti al cliente e monitorare la vendita. SPORTY 
WALLET gestisce il pagamento elettronico sviluppato appositamente 
da Uniontech per i propri clienti: il programma è in grado di gestire tutte 
le transazioni di pagamento elettronico effettuate tramite i nostri POS o 
l’applicazione ANDROID scaricabile dai dispositivi mobili tramite PLAY 
STORE. “Diversificare	le	forme	di	pagamento	aumenta	la	propensione	
all’acquisto	e	fidelizza	i	clienti”

SOFTWARE

Sporty Wallet



Grazie al nostro team commerciale
Uniontech vi accompagnerà verso la scelta migliore
per il vostro business.

Le proposte economiche vengono realizzate
sulla base delle esigenze dei clienti.

Servizi

IL VANTAGGIO DI ESSERE AUTONOMI:
il nostro CENTRO ASSISTENZA vi fornirà tutte le indicazioni 
per risolvere qualsiasi problema.

Mai più tempi di attesa per interventi tecnici
e apparecchiature sempre funzionanti.

Assistenza



un piccolo gesto…

…una e-mail, una telefonata e saremo lieti di 
conoscere voi e le vostre esigenze.

“Contattateci senza impegno, sarebbe per noi grande motivo di 
soddisfazione potervi trasmettere la nostra passione e se avremo modo 
di presentarvi i nostri prodotti, siamo convinti che ci riusciremo.”

UNIONTECH Srl
Tel.: +39 075 9284135
Mobile: +39 3371165764
E-mail: info@uniontechsrl.it

ORARI DI APERTURA:
dal lunedi al venerdì
8.30 - 12.30  |  14.00 - 18.00



Uniontech S.r.l.
Via Console Flaminio snc - 06023 - Gualdo Tadino (Pg)
Tel. +39 075 9284135
uniontechsrl@pec.it - info@uniontechsrl.it
www.uniontechsrl.com
_____________________________________________
N° REA PG 284059 e P.IVA e C.F. 03365980543 


