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EUROTRONIX
Una storia di successi dal 1963.

Eurotronix opera a livello mondiale nella progettazione e produzione di sistemi QCS, DCS e

componentistica correlata principalmente per l’industria del settore cartaceo, plastico, tessile

e siderurgico.

L’alta specializzazione ed esperienza dei propri ingegneri e tecnici ha fatto si che Eurotronix

diventasse una delle più interessanti realtà sia per la proposta tecnologica qualitativamente

superiore sia per l’assistenza ed i servizi offerti alla propria clientela.

Parte fondamentale del nostro know-how è data dalla continua ricerca e sviluppo che ci

permette di rispondere in modo rapido ed innovativo alle esigenze del Cliente raggiungendo gli

obbiettivi di efficacia ed efficienza dei sistemi.

PROSPECT

I Nostri Clienti appartengono a diverse realtà del 

settore produttivo/industriale e le nostre soluzioni

sono studiate ad hoc per rispondere

a  ciascuno di questi comparti produttivi:

INDUSTRIACARTARIA  

INDUSTRIAMATERIE PLASTICHE

INDUSTRIATESSILE  

INDUSTRIASIDERURGICA

MISSION

Eurotronix pone come  

obiettivo principale il  

miglioramento dei processi  

e delle prestazioni della  

propria clientela offrendo  

soluzioni personalizzate in  

grado di rispondere in  

modo affidabile, preciso ed  

innovativo alle sfide di un  

mercato sempre più esigen-

te.



Eurotronix: prodotti e servizi per
rispondere alle tue esigenze a 360°

INSTALLAZIONE
Tecnici altamente specializzati  
per l’istallazione e la messa in  
servizio del tuo impianto o  
componente.

STOCK SERVICE
Componenti nuove ed  

aggiornate disponibili in 24h

ASSISTENZA E  

MANUTENZIONE
Contratti di assistenza studiati in base alle  

tue esigenze e calibrati sulla portata e  
complessità del tuo impianto

PULP
Sensori di Consistenza, Livello,  
portata, Valvole di Regolazione  
acqua, Valvole V-Notch e tutto ciò  
che è necessario per la regolazione  
del tuo impasto

DCS
Inostri dispositivi ti permetteran-
no il totale controllo dei tuoi  
macchinari incrementando  
produttività ed efficienza

QCS
La nostra linea QCS propone apparati che
consentono di misurare la caratteristiche
del tuo prodotto in modo affidabile rispon-
dendo alle tue esigenze di configurazione

WEB INSPECTION
Controllo Visivo affdabile ed alta 

qualità per assicurare il totale  
rispetto dei parametri di produzione

CONSULENZA
Mettiamo a tua disposizione il  

nostro know-how e la nostra  
esperienza studiando soluzione ad  
hoc per supportare le tue esigenze



IMPIANTI, MACCHINARI E COMPONENTI

QCS - QUALITY CONTROL SYSTEM

I Nostri sistemi QCS rappresentano un vero upgrade tecnologico nel controllo della 

qualità per tutti i tipi di cellulosa, carta ed altri materiali a nastro continuo, offrendo

al produttore il totale controllo delle caratteristiche della produzione migliorando

affida- bilità e prestazioni.

-O Frame S8000 [ Ponte di Misura a struttura chiusa cover inox, pressurizzata con 

sistema di antidissassamento ]

-C Frame S4000 [ Ponte di Misura a struttura aperta con guida pressurizzata.

Indicata per spazi ridotti e difficoltà di imbarco ]

-I Frame S1000 [ Ponte di Misura per sensori reflex che misurano da un solo lato ]

DCS - DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
I nostri sistemi DCS vengono personalizzati in base alle esigenze del ciclo 

produttivo quindi rispondiamo alla variabilità (numero e tipologia) di ogni linea

produttiva realizzando un unica interfaccia semplice ed intuitiva per l’operatore.

Oltre ai nostri sistemi distribuiti di supervisione e controllo forniamo anche stazioni

e sottostazioni remotate, Controllo Web ed Intranet

WEB INSPECTION
I moderni sistemi di controllo non possono più prescindere dalla tecnologia. Per 

questo motivo Eurotronix srl forisce sistemi di Web Inspection avanzati grazie a

telecamere che permettono, anche in situazioni di alta velocità, di rilevare difetti 

anche di piccole dimensioni.

L’installazione può avvenire sia in Macchina Continua che in Taglierina con sistema 

automatico di scarto

PULP

Eurotronix si occupa di controllare tutto il processo produttivo dal Pulper fino alla 

bobina finita, con particolare attenzione ai vari stadi del processo di densità livelli

e portate, fino ad arrivare al fatidico testa macchina.

La nostra proposta si concretizza, quindi, attraverso :

-Sensori di Consistenza, Livello e Portata

-Valvole di RegolazioneAcqua

-Valvole V-Notch



ASSISTENZA E SERVIZI

CONSULENZA
Ogni settore ed ogni Cliente ha esigenze specifiche a cui non sempre si può rispondere in 

maniera standardizzata. Particolare vanto di Eurotronix srl è il servizio di Consulenza

dedicato: la nostra esperienza nei vari settori industriali ci permette di supportare il

Cliente nei processi di scelta ed eventualmente guidarlo, da un punto

di vista tecnico e tecnologico, alla migliore soluzione.

STOCK SERVICE
Eurotronix, grazie all’ottimizzazione della propria logistica, propone come servizio 

aggiuntivo la pronta consegna Stock Service: un sistema ottimale di gestione delle scorte

che consente di rispondere in modo rapido, in 24h, alle richieste di componenti. I nostri

magazzini sono stati organizzati appositamente, sia a livello fisico che ammini- strativo, per

agevolare le fasi di ordine e evasione e consegna, riducendo al massimo i

tempi di fermo linea.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
I nostri Contratti sono studiati ad hoc sulle esigenze del Cliente ed in base alla complessità

dell’impianto: elaboriamo quindi la migliore soluzioni, su base annua, per risponderti in

modo efficiente ed efficace sia in termini operativi che nelle tempistiche.

Particolare attenzione è data alla trasparenza dei nostri contratti di Assistenza, presup- posto

principale per un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia reciproca e

duraturo nel tempo.

GESTIONE/CONTROLLO REMOTO ED INSTALLAZIONE
Eurotronix si occupa dell’installazione e della messa in servizio di impianti, macchinari e

componenti mettendo a disposizione tecnici altamente qualificati e dall’esperienza 

pluriennale. Oltre a questo, proponiamo alla nostra clientela il servizio di intervento in

remoto sia per configurare nuovi parametri od analizzare un determinato processo,

che per un check system sull’impianto.
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SEDE LEGALE

ViaAurelio Saffi,15  

25121 Brescia - Italy

+39 030 8840039

info@eurotronix.net

STABILIMENTO

ViaArtigianale 43/45  

25010 Montirone (BS) - Italy

+39 030 8840039
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SALES MANAGER

Stefano Traballoni
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stefano.traballoni@eurotronix.net
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