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Fin dalla fondazione di Industrietechnik nel 1981, 

la capacità di ascoltare è stata alla base della nostra 

azienda. In stretta collaborazione con ogni nuovo 

cliente, abbiamo sviluppato la nostra gamma di pro-

dotti verso quella che è oggi una gamma completa e 

diversificata di prodotti da campo per HVAC/R, per 

la misurazione e il controllo dell’automazione negli 

edifici. 

La nostra sede centrale con lo stabilimento di produ-

zione si trova a Bressanone, in Alto Adige, in mezzo 

alle Alpi; al crocevia culturale tra il nord e il sud 

dell’Europa. Le aziende della nostra regione hanno 

sovente una solida reputazione di cura della qualità, 

una lunga esperienza e un profondo know-how. Molte 

imprese della nostra zona sono leader di mercato nei 

rispettivi settori, anche su scala internazionale. La 

nostra sede ospita gli uffici, il reparto R&S, le strut-

ture di collaudo ed uno stabilimento di produzione 

moderno con attrezzature all’avanguardia. Questo ci 

dà pieno controllo sull’intera catena di produzione, 

dallo sviluppo e progettazione alla produzione e spe-

dizione. Inoltre, per offrire un servizio più rapido ed 

efficace ai nostri clienti, abbiamo istituito un ufficio 

regionale a Milano, che comprende la direzione com-

merciale, l’ingegneria e la gestione di progetti.

Oggi siamo fornitori leader di una delle più ampie 

gamme di dispositivi da campo, tra cui valvole e 

attuatori, dispositivi elettronici ed elettromeccanici 

disponibili sul mercato globale.  Vendiamo prodotti a 

installatori, system integrator, distributori, grossisti e 

OEM in più di 80 paesi e siamo in continua espansione. 

Un solido partner per  
i progetti di integrazione 
Dal 2012, Industrietechnik fa parte del gruppo 

Regin, di proprietà svedese. Combinando le 

gamme di prodotti di entrambi, siamo in grado di 

offrire soluzioni di sistema complete per system 

integrator, installatori e OEM. In questo modo, i 

nostri clienti possono godere di un servizio globale, 

inclusa la consulenza per la progettazione e di un 

solido partner per progetti di integrazione in tutta 

Italia.
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Industrietechnik  
Siamo sul mercato 
da 40 anni –



Crediamo nella sinergia tra 
un approccio intelligente, 
semplificazione, 
competenza e affidabilità.

Proveniamo da un ambiente 

multiculturale, avvezzo al lavoro 

duro e ambizioso, sappiamo che 

abbiamo bisogno di eccellere nelle 

prestazioni per avere successo 

sul mercato internazionale. 

Industrietechnik è nata dal 

sogno di un imprenditore di 

sviluppare prodotti affidabili e 

di qualità per un grande mercato 

di clienti HVAC/R. Incontrando 

personalmente i suoi clienti, 

visitandoli uno a uno, seppe far 

tesoro dei loro suggerimenti per 

poi poterli applicare su prodotti 

nuovi ed esistenti . Uno dei nostri 

primi prodotti è stato il termostato 

antigelo, il quale continuiamo a 

produrre e sviluppare sempre a 

fronte delle necessità dei nostri 

numerosi clienti.

Stretto rapporto 
con i clienti
Oggi non suoniamo più i campanelli, 

ma sappiamo che i buoni prodotti 

nascono dagli input del mercato. Per 

questo abbiamo fatto crescere un’a-

zienda che si basa su stretti rapporti 

con i clienti e sulla nostra passione, 

che ci porta a offrire prodotti su cui 

i clienti possano veramente contare. 

Per poter fornire il miglior servi-

zio e la giusta gamma di prodotti 

torniamo sempre ai nostri valori 

fondamentali,  su cui basiamo il 

nostro lavoro e la nostra condotta.



Approccio  
intelligente

Crediamo nel saper metterci in 

discussione, migliorando il nostro 

lavoro quotidiano e cercando sempre 

di trovare il modo più semplice per 

raggiungere gli obiettivi posti dai 

nostri clienti. Per questo la flessibilità 

è una parte importante del nostro 

DNA 

Semplificazione
Crediamo nel vantaggio della 

semplificazione, dalla fase 

progettuale del prodotto, della 

produzione, fino all’assistenza clienti. 

Che sia semplice lavorare con noi. 

Competenza
Crediamo che l’esperienza che 

acquisiamo ci renda sempre 

più consapevoli, professionali e 

competenti.

Affidabilità
Crediamo nella semplice ma 

fondamentale regola di fare ciò che 
diciamo, mantenendo le nostre 
promesse a livello aziendale e 

personale.

B R E S S A N O N E ,  I T A L I A



Crediamo che un buon 
prodotto sia la risposta alla 
vostra costante ricerca di 
soluzioni, in relazione alle 
vostre esigenze. 

L’obiettivo di Industrietechnik è sviluppare 

e commercializzare una gamma completa di 

prodotti da campo necessari per le applicazioni 

HVAC/R. La nostra ampia gamma comprende 

un assortimento completo di valvole e attuatori, 

nonché di dispositivi elettronici ed elettro-

meccanici per una misurazione e un controllo 

affidabili per l’automazione degli edifici. Nel 

settore dei flussostati per liquidi e dei termo-

stati antigelo siamo una delle aziende leader del 

mercato europeo. Copriamo l’intera gamma di 

aree applicative: portata, qualità, temperatura, 

umidità e pressione di aria e liquidi.

Ogni fase è controllata 
da team affiatati
Lo sviluppo dei nostri prodotti è davvero orien-

tato al cliente; nella nostra produzione control-

liamo ogni fase dell’intero processo seguendo 

rigidi standard interni ed esterni. Nel nostro 

reparto collaudi ogni prodotto HVAC/R viene 

sottoposto ripetutamente a verifiche meticolose. 

Non lasciamo nulla al caso e crediamo che solo i 

prodotti testati più volte in-house siano prodotti 

affidabili in cui i clienti possono riporre la loro 

fiducia. 
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Un partner affidabile 
per i system integrator
Dal 2012, Industrietechnik è un’a-
zienda produttrice indipendente del 
gruppo svedese Regin. Poiché Regin 
è incentrata sui sistemi intelligenti 
per l’automazione degli edifici e 
data la nostra esperienza nei pro-
dotti sul campo, abbiamo grandi op-
portunità sul mercato italiano. Oggi 
possiamo offrire un’ampia gamma di 
prodotti per i system integrator, dai 
sistemi SCADA ai prodotti da campo 
a marchio Industrietechnik.

Inoltre, possiamo offrire un solido 
sostegno locale, una rete di partner 
integratori, oltre a supporto, as-
sistenza progettuale e know-how 
attraverso Regin Academy. 

Prodotti e sistemi 
per building
automation

Controllori 
e regolatori 

Regolatori 
ambiente  
e termostati

Sensori elettro-
meccanici on/off

Trasmettitori

Sensori di 
temperatura

Servocomandi

Valvole e motori

Altri prodotti

PT100 
PT1000 
NTC1.8
NTC2.2
NTC10
NTC15
NTC20
NI1000 
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Controllori per 
ventila zione e riscal-
damento

Controllori per riscalda-
mento

CLOUDigo

Software SCADA, tool di programmazione, integrazione 
sistema di booking Hotel, servizio completo di web hosting

Regolatori, moduli I/O, controllori liberamente programmabili

Con comando on-off, 3-punti o  
proporzionale

Canale aria Temperatura media Immersione

Temperatura, CO2, Umidità

Pressione Umidità Flusso Canale aria Livello

Pressione Velocità aria CO + VOC Wireless

Regolatori per resistenze elettricheRegolatori per ventila-
zione e riscaldamento

Evolution - Regolatori 
per applicazioni con 
ventilconvettori o di 
trattamento aria

Regolatori elettronici Termostati elettromeccaniciRegolatori ambiente e  
termostati

ad immersioneantigeloa contattocanalecapillareambiente

PT100 
PT1000 
NTC1.8
NTC2.2
NTC10
NTC15
NTC20
NI1000 

ContattoAmbiente Esterno Cavo

Sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione Valvole a 
farfalla

Motori e attuatori

Con ritorno a molla Tagliafuoco

Regolatori a gradiniProtezione 
antigelo

TrasformatoriRilevatori fumoRilevatori 
presenza

Misuratori di energia

Valvole di controllo 
indipendenti dalla 
pressione

C LOUDigo

EXOdesignerEXOscada

EXO
add-on



In Industrietechnik gli uffici commerciali, acquisti, 

ricerca e sviluppo, logistica e produzione lavorano 

fianco a fianco. Questo ci permette di avere piena 

consapevolezza e controllo di tutto il processo 

lavorativo, dalla progettazione al prodotto finito e al 

post-vendita, garantendo la qualità in ciascuna fase 

e ad ogni livello aziendale. Controllando i processi 

possiamo pianificare in anticipo e ottimizzare i 

tempi di consegna e, allo stesso tempo, proteggere gli 

investimenti dei nostri clienti.

Questa struttura rende possibile rispondere alle 

richieste dei clienti OEM in modo molto veloce e 

flessibile. I progetti sono sempre coordinati in stretta 

collaborazione con i nostri clienti e in comunicazione 

diretta con il nostro reparto di R&S.

Siamo convinti che 
un’organizzazione 
affiatata e un approccio 
intelligente siano 
essenziali per l’esecuzione 
veloce e flessibile di 
progetti OEM.



ESEMPI DI APPLICAZIONI IN CUI 
POTETE TROVARE I NOSTRI PRO-
DOTTI:

• Unità di trattamento aria

• Ventilconvettori

• Refrigeratori

• Scambiatori di calore

• Impianti di ventilazione

• Barriere d’aria

• Refrigeratori per camion frigo

Siamo in grado di gestire tutti i tipi di progetti OEM, dal branding del 

prodotto alla programmazione in-house di software per adattare i nostri 

prodotti alle esigenze delle applicazioni specifiche. Inoltre, la nostra 

fabbrica è dotata di macchine di produzione moderne che ci permettono 

di fornire prodotti personalizzati che non fanno parte del nostro pro-

gramma standard in tempi molto rapidi.

Lavoriamo solo con fornitori certificati e siamo in grado di gestire volumi 

piccoli e grandi.

Vi diamo ascolto.

il vostro logo va qui

la vostra grafica con colori a vostra scelta



I nostri prodotti raggiungono il mer-

cato attraverso i nostri team com-

merciali o i nostri distributori, in 

più di 80 paesi al mondo, e sono stati 

installati in strutture di tipologia e 

destinazione d’uso di ogni genere. 

Questo ci ha fornito spunti impor-

tanti per lo sviluppo dei prodotti e 

per promuovere un’assistenza clienti 

flessibile. La nostra sede si trova a 

Bressanone e abbiamo un ufficio 

regionale a Milano dedicato al mer-

cato italiano. I nostri mercati glo-

bali sono serviti dalla nostra forza 

vendita internazionale e il nostro 

magazzino a Bressanone garantisce 

consegne rapide e sicure.

Grandi quantità di nostri prodotti 

raggiungono il mercato sotto forma 

di prodotti OEM marchiati con 

brand noti nel nostro settore o inte-

grati nella loro gamma.

SPEDIZIONI E  CONSEGNE 

• Tempi di spedizione brevi

• Consegne puntuali

• In Italia consegniamo in 24/48 h

Come fornitori leader 
a livello mondiale 
conosciamo le 
esigenze di molti 
mercati.

NORFIM OFFICE BUILDING LISBONA, PORTOGALLO. TURCELL 

GEBZE OPERATION CENTER GEBZE, TURCHIA. VOYGER MERIT 

HOTEL-TRNC CIPRO. PIXEL-34 TBILISI, GEORGIA. OSPEDALE 

SAN CAMILLO LIDO DI VENEZIA. AEROPORTO LAMEZIA TERME 

CATANZARO, CALABRIA. HOSPITAL CASCAIS PORTOGALLO. 

FORTINA HOTEL MALTA MERIT HOTEL CIPRO. SAPPHIRE 

MALL AND RESIDENCE PROJECT TURCHIA. MARMARA 

HOTEL TURCHIA. OSPEDALE S. MARTINO GENOVA.  SKOPJE 

AIRPORT SKOPJE, MACEDONIA. BOLU HIGHWAY MALL 

TURCHIA. RADISSON HOTEL ISTANBUL, TURCHIA. PETITE 

ENFANCE CAVAILLON, FRANCIA. SISLI KULTUR MERKEZI 

SISLI, TURCHIA. RAMADA HOTEL IZMIT IZMIT, TURCHIA. 

APHRODITE HOTEL CIPRO. STATE HOSPITAL TURCHIA. TRM 

EMERGENCY HOSPITAL TURCHIA. HAWLER AIRPORT NORD 

IRAQ. KAF HOSPITAL TURKMENISTAN. ENFIDHA AIRPORT 

TUNISIA. SHANGRI-LA‘S MACTAN RESORT & SPA FILIPPINE. 

ERBIL DIVAN HOTEL IRAQ. ASHGABAT EYE HOSPITAL 

TURKMENISTAN. AKU HOSPITAL PAKISTAN PAKISTAN. 

GALLERIA MALL AMMAN, GIORDANIA. CENTRAL BANK OF 

IRAQ IRAQ. BROUGHTON HOSPITAL NORTH CAROLINA, USA.



Come fornitori leader 
a livello mondiale 
conosciamo le 
esigenze di molti 
mercati.

Alcuni progetti di riferimento 
in tutto il mondo.

Parco Scientifico di 
Lindholmen
Gothenburg, SVEZIA

Centro commerciale Pacific Place
South Jakarta, INDONESIA

Stadio Guiyang
Guiyang, CINA

Mövenpick Hotel 
TURCHIA

Ospedale universitario MAS 
Malmö, SVEZIA

Adidas Flagship Store 
Parigi, FRANCIA



MADE IN ITALY

“Crediamo che ascoltare ed essere 
creativi siano le chiavi per promuovere 
innovazione e soluzioni intelligenti”

SEDE CENTRALE

AB Industrietechnik SRL 
39042 Bressanone (BZ)  
Via Julius Durst 50

Tel: +39 0472 830626 
Fax: +39 0472 831840 

FILIALE DI MILANO

AB Industrietechnik SRL 
20126 Milano (MI) 
Viale Monza, 347

 Tel: +39 02 00624941  
Fax: +39 02 67165299

A MEMBER OF THE

REGIN 
GROUP

 info@industrietechnik.it 
www.industrietechnik.it  

C.F./P.IVA – VAT No. IT02748450216
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