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Protech srl installa impianti elettrici industriali: 

1. progetta e realizza impianti e sistemi elettrici industriali 
2. progetta e realizza impianti e sistemi elettrici su macchine e linee di produzione industriali 

 
1: impianti elettrici industriali 

 Progettazione completa con schemi elettrici e disegni 

 Fornitura e installazione di cabine elettriche 

 Fornitura ed installazione di impianti su strutture industriali 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Dichiarazione di conformità 

 Allarmi e video sorveglianza 

 Analisi strumentali 

 Impianti di rete dati 
 
2: impianti elettrici su macchine e linee di produzione industriali 

 Progettazione completa con schemi elettrici 

 Cablaggio di apparecchiature elettriche 

 Cablaggio di macchine e linee di produzione 

 Installazione e collaudo Inverter 

 Revamping completi su macchine, impianti ed apparecchiature elettriche 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Software di comando e controllo sono sviluppati da Systech srl, azienda nostra consociata 
 
Settori in cui operiamo: 

 terziario ed industriale 

 impianti trattamento acque 

 impianti di sollevamento 

 industria della concia in genere 

 impianti per la lavorazione del marmo 

 impianti per tranciatura e pressofusione 

 impianti recupero materiali di riciclo 

 sistemi industriale in genere 
 
 
Contatti: 
Responsabile Tecnico: Faedo Agostino tecnico@pro-techsrl.it 
Responsabile Commerciale: Repele Valeria commerciale@pro-techsrl.it 
Sito internet (provvisorio) www.pro-techsrl.it  
A disposizione per chiarimenti, colgo l’occasione per porgere distinti saluti 
 
Faedo Agostino 
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Inoltre realizziamo software per automazioni e controllo di processi industriali, nello specifico: 

 Automazione e controllo di processi industriali 

 Manutenzione elettrica di processi industriali sia in Italia che Estero 

 Sistemi per 4.0 
 
Settori in cui operiamo: 

 Sistemi per la gestione degli scarichi industriali 

 Sistemi per la gestione delle acque industriali 

 Sistemi automatizzati per la gestione degli impianti di aspirazione 

 Sistemi automatizzati per la gestione degli impianti di compressori 

 Sistemi automatizzati per linee di produzione 

 Sistemi di dosaggio prodotti 

 Sistemi di accatastamento pelli 

 Sistemi automatizzati trattamento aria e scarichi fumi 

 Macchine per la lavorazione, trasporto e stoccaggio delle pelli 

 Macchine per la lavorazione, trasporto e stoccaggio del legno 

 Macchine per la lavorazione, trasporto e stoccaggio del marmo e granito 

 Sistemi di comando e controllo per strutture sia civili che industriali (domotica) 
 
Software di programmazione per: PLC, HMI, SCADA 
 
Marchi di PLC principalmente utilizzati: 

 Saia Burgess 

 Siemens 
Marchi di Touch Screen principalmente utilizzati: 

 Proface 

 Weintek 

 Exor International 
 
 

 
 
 
 
 

Contatti: 
Responsabile Tecnico: Faedo Agostino tecnico@pro-techsrl.it 
Responsabile Commerciale: Repele Valeria commerciale@pro-techsrl.it 
Sito internet (provvisorio) www.pro-techsrl.it  
A disposizione per chiarimenti, colgo l’occasione per porgere distinti saluti 
 
Faedo Agostino 
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