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CARLSBERG ITALIA SpA
Induno Olona (VA) - Italy

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
SOME IMPLEMENTATIONS 

I.T.B. ha affinato la propria tecnica nel
settore impiantistico sviluppando in oltre
30 anni di attività interessanti e proficue
esperienze.

Progettiamo e realizziamo impianti di pro-
cesso completi in vari settori industriali e,
particolarmente nel settore alimentare,
abbiamo recentemente consolidato le
nostre esperienze sia dal punto di vista
progettuale che realizzativo.

Siamo in grado di operare sulla base di
incarichi progettuali specifici e su pro-
getti “chiavi in mano” proponendoci, in
quest’ultimo caso, come unico interlo-
cutore tra il committente e gli enti pre-
posti.

Siamo in grado di fornire consulenze
qualificate grazie a continue ed attente
ricerche ed alle buone relazioni svilup-
pate con progettisti e fornitori altamente
specializzati nonché, progettazioni com-
plete per nuovi insediamenti produttivi,
ampliamenti e/o ristrutturazioni.

I.T.B. has improuved  its technic in in-
stallation sector developping in more
than 30 years of activity interesting and
useful experiences.

We are able to project and realize com-
plete process installations in different in-
dustrial sectors and Expecially in food
industry we have recently reinforced our
experiences as in projecting as in reali-
sing.

We are able to work on specific project
tasks and on  fast projects setting our-
selves in this last case As only interlocu-
tor between the purchaser and the
authority in charge.

We are able to give qualified consulta-
tions thanks to constant and careful re-
searches, good relationship with skilled
planners and suppliers as well as com-
plete projects for new productive Instal-
lations, extensions and/or rebuilding.
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DAVIDE CAMPARI MILANO SpA
Novi Ligure - Italy
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LINDT
Induno Olona (VA) - Italy

BIRRA MENABREA SpA
Biella - Italy

S . R . L .S . R . L .



7

BTICINO
Varese - Italy


