
“Avere un obiett ivo è i l  primo passo per raggiungerlo” 

ITECA Group S.r.l. è una società di INGEGNERIA nata dall’esperienza 
ventennale nella progettazione, costruzione, installazione e 
manutenzione di impianti, macchinari e linee di produzione industriale.

L ’azienda è inoltre special izzata nel l ’ instal lazione,  manutenzione 
e r iparazione di IMPIANTI idraul ici ,  di  r iscaldamento,  fotovoltaici , 
di  condizionamento ed antincendio,  s ia civi l i  che industr ial i .

L’obiettivo di ITECA Group è quello di diventare punto 
di riferimento d’eccellenza nella cultura dell’ingegneria 
accompagnando il cliente DALL’IDEA AL PRODOTTO FINITO.

Competenza, attitudine al problem solving, continuous 
improvement, lean manufacturing, strategic planning consentono 
a ITECA Group di offrire soluzioni personalizzate e all’avanguardia 
basate sulla profonda conoscenza del processo del cliente. 

La società inoltre si avvale di un team qualificato di persone in 
grado di gestire il lavoro in modo puntuale e preciso, offrendo un 
accurato servizio di direzione lavori per la costruzione e la messa 
in servizio di quanto progettato: un servizio CHIAVI IN MANO.
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Il Know-how acquisito negli anni permette a ITECA 
Group di ideare soluzioni originali e innovative.

Siamo in grado di offrire:
- consulenza tecnica riguardante l’analisi di 
fattibilità del prodotto (lay-out)
- studio del progetto con particolare attenzione 
ai prodotti offerti dal mercato
- valutazione dei costi di esecuzione e dei tempi 
di consegna
- rilievi presso il cliente
- calcoli strutturali FEM
- verifiche e simulazioni cinematiche/dinamiche
- animazioni e rendering
- esecuzione disegni, particolari e assiemi di 
montaggio completi di distinte
- manualistica ed esplosi
- conversione dei disegni

PROGETTAZIONE

AUTOMAZIONE
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie 
meccaniche, elettroniche ed informatiche per il 
controllo dei processi produttivi industriali, governando 
sia il flusso di energia che di materiali e di informazioni.

ITECA Group è in grado di realizzare le più aggiornate 
soluzioni di automazione industriale per permettere ai 
propri clienti l’utilizzo di macchinari in grado di svolgere 
azioni o interi processi produttivi senza l’intervento 
dell’uomo.

In questo modo il processo produttivo viene 
semplificato eliminando tutte le operazioni inutili che 
rallenterebbero la produzione e che costituirebbero
uno spreco di tempo e di denaro.

ITECA Group è specializzata nella costruzione e 
nel montaggio di ciò che progetta.
La nostra società si avvale di un team qualificato 
di persone in grado di realizzare e installare 
impianti industriali di svariate tipologie:
- impianti automatizzati e centri di lavoro
- macchine automatiche per il settore alimentare
- linee di confezionamento, packaging
- isole robotizzate
- attrezzature di sollevamento
- banchi di collaudo
- strutture metalliche per capannoni industriali
- soppalchi e scale di sicurezza in ferro
- coperture industriali, metalliche e non
- impianti anticimici e antizanzare (brevettato)

ITECA Group si prende cura del cliente e offre 
servizi di riparazione, manutenzione preventiva, 
manutenzione straordinaria, revisioni e upgrade 
di macchine ed impianti.

Questo servizio permette alle aziende di valorizzare 
al meglio gli investimenti fatti e di garantire una 
produzione all’avanguardia.

I tempi di esecuzione delle manutenzioni sono 
particolarmente ridotti in modo da non bloccare 
i cicli produttivi del cliente e da non provocare il 
fermo dei macchinari e degli impianti.

ITECA Group è in grado di fornire tutte le parti di 
ricambio necessarie e, quando non reperibili, è 
attrezzata per la loro ricostruzione.

MANUTENZIONI E REVISIONI

TERMOIDRAULICA
ITECA GROUP, in conformità alle norme per 
la sicurezza degli impianti, è specializzata 
nell’installazione, ampliamento, manutenzione 
e riparazione di qualsiasi tipo di impianto, sia 
civile che industriale.
In particolar modo la nostra azienda è in grado di 
offrire i seguenti servizi:
- impianti di climatizzazione
- impianti di condizionamento
- impianti di aerazione e filtrazione
- impianti di depurazione
- impianti idrici e sanitari
- impianti di protezione antincendio
- oil & gas
- impianti antisismici
- revisione di valvole di sicurezza
- lavaggi idrodinamici

IMPIANTI ELETTRICI
ITECA Group realizza impianti elettrici industriali 
per ogni tipologia di industria, diversificando 
l’offerta in base al settore di produzione del cliente 
e alle sue peculiari esigenze. Siamo il partner 
qualificato per offrire ai clienti un  follow-up 
completo che va dalla progettazione alla messa 
in servizio. 

ITECA  Group è in grado di fornire impianti 
elettrici, cabine elettriche e quadri elettrici di 
diverso tipo, dalla distribuzione all’automazione e 
trasformazione.
Tutta la produzione quadristica è provvista di 
marcatura CE.

COSTRUZIONI E MONTAGGIO


