


“Siamo molto di più di una forza di lavoro nel vostro progetto. Siamo parte di esso.”

Operiamo nel settore alimentare e nell’industria 
chimica. La nostra specializzazione sono progetti 
impegnativi di installazione di impianti di produzione 
e di strutture in cui il riferimento maggiore è 
rappresentato da insilati e sistemi di trasporto per la 
distribuzione di bottiglie di plastica nell'industria.

LaLa nostra esperienza si estende anche alle 
installazioni di sistemi di filtraggio ad alta capacità 
nella lavorazione della carta, lavorazione del latte, 
industria alimentare e installazione di tubazioni in 
ogni settore industriale.

Siamo una società con ampie esperienze nell’outsourcing (con referenze di produttori leader nel campo della 
chimica e dell'industria alimentare) e forniamo impianti industriali in tutto il mondo dal 2004. Il nostro nome è AD 
FIRMA SERVICE. Nel 2012, ci siamo consolidati nella ditta Proindustry s.r.o. in cui raggruppiamo personale 
tecnico per la copertura di progetti complessi, dalle installazioni meccaniche ed elettrotecniche fino 
all'automazione e alla messa in servizio.

SiamoSiamo un team stabile e affidabile, in grado di creare il valore della Proindustry per decine di clienti soddisfatti 
ogni anno grazie alla collaborazione professionale in determinati progetti e anche alla disponibilità e 
all’impegno per migliorare il nostro lavoro.

CHI SIAMO



Soluzioni complete 
per il Vostro progetto

Impianti elettrici industriali | Automazione industriale e gestione del processo
Montaggio, installazione di macchine e strutture impegnative



ELETTROTECNICA 
E INSTALLAZIONI 
ELETTRICHE
Progettazione, montaggio, 
installazione e installazione e revisione di 
apparecchiature elettroniche, 
macchinari e linee 
di distribuzione.

MECCANICA E MONTAGGIO
Installazione, montaInstallazione, montaggio e smontaggio di 
macchine, sistemi di trasporto e deposito, 
linee di produzione e strutture impegnative. 
Soluzioni complete per il montaggio e 
l’installazione di macchinari e impianti di 
produzione. Fabbricazione di componenti 
meccanici.

AUTOMATIZZAZIONE
PLC#Offriamo servizi di gestione 
industriale e automazione dei processi 
produttivi. Modifica e manutenzione 
di macchine e attrezzature e loro 
ottimizzazione nel processo 
di pdi produzione. Creazione e sviluppo 
della gestione dei processi tecnologici 
e produttivi. Raccolta e archiviazione dei 
dati. Forniamo soluzioni di automazione 
complete per Siemens, B&R, Omron, 
Danfoss, Allen Bradley e Telemecanique.

MOTION & CNC#Controllo 
del movimento di macchine 
a uno o più assi mediante 
controller Omron e B&R.

SCADA#Sistema di raccolta 
centralizzata, gestione 
e ae archiviazione dei dati della 
macchina e dei processi 
produttivi.

NET#Assicuriamo il 
monitoraggio remoto e la 
manutenzione 
dell'automazione tramite 
connessione internet con 
servizio immediato.

ROBOT#Programmazione 
e assistenza di robot 
industriali FANUC.

I NOSTRI SERVIZI

ASSISTENZA
Forniamo installazioni 
complete chiavi in mano 
e la loro assistenza.



Referenze



Sistemi di trasporto



Sistemi di trasporto
Installazione e gestione di impianti di trasporto bottiglie sopraelevati e a nastro trasportatore



Sistemi di insilati



Sistemi di insilati
Installazione e gestione di impianti di stoccaggio 
e distribuzione bottiglie in pre-produzione.



Macchine e linee di roduzione
Installazione di macchine e linee di produzione per singola finalità specifica.



Sistemi di filtraggio
Installazione di sistemi di filtraggio ad alta capacità.



Industria lattiero-casearia e delle 
Installazione e controllo di tecnologie nel settore lattiero-caseario e assemblaggio di tubazioni.



Contatti

Proindustry, s.r.o.
Kríková 10B
821 07 Bratislava
Slovenská Republika

Mail: info@proindustry.sk
Mobil: +421 948 58 00 15
WWeb: www.proindustry.sk
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