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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.

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

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

We are able to project and realize complete process installations in different industrial sectors and Expecially in food
industry we have recently reinforced our
experiences as in projecting as in realising.

Siamo in grado di operare sulla base di
incarichi progettuali specifici e su progetti “chiavi in mano” proponendoci, in
quest’ultimo caso, come unico interlocutore tra il committente e gli enti preposti.

We are able to work on specific project
tasks and on fast projects setting ourselves in this last case As only interlocutor between the purchaser and the
authority in charge.

Siamo in grado di fornire consulenze
qualificate grazie a continue ed attente
ricerche ed alle buone relazioni sviluppate con progettisti e fornitori altamente
specializzati nonché, progettazioni complete per nuovi insediamenti produttivi,
ampliamenti e/o ristrutturazioni.
HUPAC - Busto Arsizio - Italy
Centrali di distribuzione fluido caldofreddo per immobili ad uso civile,
commerciale e direzionale.
Impianti di riscaldamento
realizzati con l’impiego di tubi
radianti a gas.

Plants of distribution of hot-cold
fluid for civil, commercial and
directional buildings.
Heating plants with radiant gas pipes
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We are able to give qualified consultations thanks to constant and careful researches, good relationship with skilled
planners and suppliers as well as complete projects for new productive Installations,extensions and/or rebuilding.

TIGROS - Varese - Italy
Centrale di trattamento aria per attività
commerciali.
Impianto di protezione antincendio
sprinkler completi di centrali
di pompaggio.
Canali di distribuzione aria progettati e
realizzati nella nostra sede in lamiera
zincata e pannelli pal.
Plant of air treating for commercial
activities
Plant of fireproof protection sprinkler
with pumping plant
Pipes of air distribution projected and
realized in zinc-coated sheet and pal
panels
ENEL - Varese (Italy) - In costruzione
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CARLSBERG ITALIA spa
Induno Olona - Italy
Condotte aria in lamiera zincata a
sezione circolare e rettangolare
collocate all’interno di strutture per
l’attività produttiva.
Impianto di aspirazione aria e
vapori.

Air pipe in zinc-coated sheet with
circular and rectangular section
set up into structures addressed to
productive activities
Air and vapour intake plant
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Centrale di produzione acqua calda
sanitaria per impianti sportivi.
Impianti di riscaldamento per attività
industriali.

Plant of hot sanitary water
production for sport setting up
Heating plants for industrial activities

ENOPLASTIC
Bodio Lomnago (VA) - Italy
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IMPIANTI CIVILI
PUBLIC PLANTS

Imm.re SAN MARTINO GROUP
Malnate (VA) - Italy
Complesso residenziale con impianti
centralizzati e autonomi.

Group of buildings with central and
autonomous plant

SOLARE TERMICO
SUN HEAT
IBF - Comerio - Italy
Fonti di energia rinnovabile:
pannelli solari, geotermia e pompe
di calore.

Renewable energy sources:
solar panels, geotermia and heat
pumps
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RISCALDAMENTO
A PANNELLI
RADIANT PANELS
HEATING PLANT
CHIESA DI BIUMO (VA) - Italy
Impianto di riscaldamento
con pannelli radianti a pavimento,
a plafone e a parete.

Heating plant with floor radiant
panels at ceiling and wall.

IBF - Comerio - Italy
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