
La ProTek AUTOMATION è in grado di fornire 
impianti di automazione completi di sistemi di 
movimentazione prodotti o pallet, attività di cui 
è specializzata la ProFlex, seconda divisione della 
nostra società. 

ProTek AUTOMATION can supply automation 
lines complete with product conveyors or pallets, 
made by our ProFlex division.

Tutti gli impianti vengono progettati con il 
sistema di disegnazione 3D Solid Works e 
siamo in grado di interfacciarci con i sistemi 
più comuni di disegnazione 2D e 3D dei 
nostri clienti. Ove necessario viene eseguita 
un’analisi degli elementi finiti (FEA) come 
verifica strutturale.

All our lines are designed using the Solid Works 
3D design system and we are able to interface 
with all other common 2D e 3D design systems. 
Where necessary we conduct an analysis of 
finished elements (FEA) as well as a structural 
review.

La ProTek, si trova in viale Kennedy 39/41 
all’interno della nuova area industriale 
recentemente costruita tra il Comune di Leinì e 
Mappano.
L’azienda è collocata a nord di Torino ed è 
facilmente raggiungibile sia dalle strade statali 
che da tangenziali ed autostrade.

You can find ProTek in viale Kennedy 39/41 
inside the new industrial area recently built 
between the towns of Leinì and Mappano.
The company is situated to the north of Turin 
and can be easily reached both by ring road, 
motorway and by ordinary road. 

Viale Kennedy 39/41
10040 - Leinì (TO)
Tel. +39 011 922 43 58
Fax +39 011 991 04 49
info@protek-italy.com
www.protek-italy.com

w
w
w
.e
dl
in
e.
it

L’AUTOMAZIONE
Impianti per 

della produzione

SYSTEMS FOR AUTOMATED PRODUCTION



La ProTek progetta e costruisce:
•  Banchi mono-operazione
•  Banchi multi-operazione
•  Banchi manuali
•  Banchi semi automatici
•  Banchi automatici
•  Isole di montaggio e controllo ad assi
 cartesiani e/o tavole rotanti
•  Isole robotizzate di montaggio e   
 controllo
•  Sistemi di asservimento a gravità e/o   
 meccanizzati
•  Portali di asservimento

ProTek develops and produces:
•  Single-operation benches
•  Multi-operation benches
•  Manual benches
•  Semi automatic benches
•  Automatic benches
•  Assembly and testing lines with Cartesian  
 axes and/or rotary tables
•  Robotised assembly and testing lines
•  Gravity and/or mechanical servicing systems 
•  Pick and place Servicing

La divisione AUTOMATION della ProTek 
realizza macchine destinate al montaggio, 
controllo e collaudo di oggetti composti 
da uno o più elementi. Tra i diversi settori 
industriali nei quali l’azienda opera indichiamo:
•  Automotive
•  Elettrodomestico
•  Elettromeccanico
•  Stampaggio
• Alimentare
•  Farmaceutico
•  Tissue

La ProTek è strutturata per organizzare e 
gestire tutte le attività necessarie a sviluppare 
macchine prototipali con caratteristiche dettate 
dalle esigenze del cliente e dalle specifiche 
attività per la quale essa è destinata.
L’esperienza maturata dai nostri collaboratori 
ci consente di realizzare impianti in grado di 
massimizzare sia le prestazioni tecniche 
che la resa economica che l’impiego della 
macchina necessita.

ProTek’s AUTOMATION division make 
machines for assembly, checking and 
testing of objects composed of one or 
more elements. The group operates in the 
following industrial sectors:
•  Automotive
•  Home appliance manufacturing
•  Electromechanical
•  Moulding
•  Food sector
•  Pharmaceutical
•  Tissue

ProTek is structured to manage all activities 
necessary to develop prototypal machines 
with characteristics that meet customer 
requirements and the specific applications 
they will be used for.
The experience of our professionals enable 
us to produce systems that can maximize 
the technical and economic performance  
that the machine needs. 

La catena operativa che unisce la richiesta del 
cliente alla messa in servizio dell’impianto è 
formata da anelli che la ProTek lega in funzione 
della massima soddisfazione del cliente.

The operative chain which connects the 
customer’s request to the final machine set-up 
consists of a series of links that ProTek joins 
together for maximum customer satisfaction.


