Profilo Aziendale
Procontrol Srl nasce a Parma nel 2019, avvalendosi e dimostrando una profonda conoscenza nel campo del
controllo qualità grazie alla trentennale esperienza tecnico/commerciale acquisita dai soci fondatori.
Dopo un importante esperienza pregressa come costruttori, la società ha volutamente scelto di snellire la propria struttura dall’ interno, dando priorità alla distribuzione e assistenza di affermate eccellenze tecnologiche,
lasciando uno spazio più limitato alla progettazione e produzione in azienda, scelte sicure volte a garantire una
maggiore velocità di risposta su un largo spettro di applicazioni.
Questa flessibilità ha permesso a Procontrol Srl di garantire efficienti servizi di consulenza, tarature e verificazioni periodiche richieste dalle normative vigenti nonché da tutti gli auditer GDO preposti.
Scopo di Procontrol Srl è raggiungere un alto grado di riferimento sul mercato italiano differenziandosi dalle realtà già esistenti grazie alla fornitura di più servizi in un unica soluzione: verificazioni periodiche in metrologia
legale, tarature e certificazioni di macchinari adibiti al controllo qualità possono essere eseguiti contestualmente in un unico intervento riducendo così gli onerosi costi di assistenza e inutili fermi produttivi.
Altro obiettivo dell’ azienda è quello di portare per la prima volta in Italia due eccellenze già presenti a livello globale, quali Teltek AB e Cassel GmbH, una sfida che va ridefinendo gli standard qualitativi nel settore del controllo
qualità a livello industriale.
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Controllo Peso Teltek Ab
Teltek Ab rappresenta la massima espressione di ingegnerizzazione applicata al settore della pesatura dinamica
industriale.
I sistemi di Controllo Peso Teltek Ab impiegano un interfaccia operatore dotata di display Touch Screen 15” a
colori ad alta risoluzione, hardware basato su Pc Industriale supportato da sistema operativo Windows.
Motorizzazioni Brushless a controllo elettronico, struttura e supportazioni realizzate in acciaio inox No Profile.
Caratteristica distintiva dei macchinari Teltek Ab è la portata legale MID, potendo sfruttare un campo di applicazione che va da 15g fino a 60Kg e velocità produttive fino a 500 confezioni al minuto.

Controllo Peso

Controllo Peso con Metal Detector Integrato vers. Combo

Controllo peso mod. C80 MID
PORTATA LEGALE MID

DIVISIONE DISPLAY

15 - 300/600 g

0,1/0,2 g

20 - 1500/3000 g

0,5/1.0 g

35 - 3000/6000 g

1.0/2.0 g

125 - 6000/12000 g

1.0/2.0 g

350 - 12000/30000 g

2.0/5.0 g

1750 - 30000/60000 g

5.0/10.0 g

Controllo Peso Multibancata

CAPACITA’ PRODUTTIVA

VELOCITA’ LINEARE

MEMORIZZ. PRODOTTI

MAX 500 cpm

MAX 75 mt/1’

1.000 RICETTE

Controllo Peso per Cartoni, Sacchi

Metal Detector Cassel GmbH
I Rilevatori di Metalli Cassel GmbH, nella versione top di gamma SHARK 2, raggiungono prestazioni eccezionali
anche in presenza di alimenti caratterizzati da un forte “effetto prodotto” sul campo magnetico generato (conduttività e permeabilità).
L’ elettronica SHARK 2 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore per prestazioni, semplicità d’ uso (è
dotata di “assistente didattico di bordo”) e facilità di archiviazione dei dati.
Interfaccia operatore tramite display a colori da 5,4”, software (Windows compatibile) idoneo al tracciamento
continuo degli eventi necessario a soddisfare gli standard vigenti, quali HACCP, IFS, BRC, PVS ecc.
Disponibile in versione Monofrequenza Dedicata e in versione Quadrifrequenza, nel caso le caratteristiche produttive lo richiedessero.

Metal Detector con Trasp. a Nastro

Metal Detector per Vasi, Bottiglie

Metal Detector in Tubazione per Granulari e Polveri

Metal Detector con Trasp. a Catena Modulare

Metal Detector per Sacchi in Verticale

Metal Detector in Tubazione per Liquidi, Pastosi, Carne

Ispezionatrici a Raggi-X Cassel GmbH
La tecnologia X-Ray rappresenta il più alto livello di protezione applicabile ad una linea produttiva.
La trentennale esperienza che Cassel GmbH ha maturato sul campo, ha permesso lo sviluppo di un’ ampia
gamma di Ispezionatrici in grado di coprire qualsiasi applicazione.
Sono presenti in catalogo Ispezionatrici idonee al controllo di prodotti confezionati in qualsiasi tipo di imballo,
prodotti sfusi, in caduta e in tubazione (liquidi e/o pastosi).
Le Ispezionatrici X-Ray Cassel GmbH impiegano un’ interfaccia operatore dotata di display Touch Screen 17” a
colori ad alta risoluzione, hardware basato su Pc Industriale supportato da sistema operativo Windows.
Nastro trasportatore dotato di sistema di disassemblaggio rapido del tappeto e dello scafo per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. Motorizzazione mediante mototamburo comandato da Inverter.

Isp. X-Ray per Confezioni Stese

Isp. X-Ray per Confezioni di Grandi Dimensioni

Isp. X-Ray per Prodotti Sfusi

Isp. X-Ray per Vasi, Barattoli, Bottiglie

Isp. X-Ray per Vasi, Barattoli, Bottiglie, a 1-2-3-4 Generatori

Isp. X-Ray in Tubazione per Prodotti Liquidi e Pastosi

Raccolta Dati di Produzione in Rete
Il sistema di raccolta dati in rete Ethernet Procontrol WMP permette di accedere tramite un qualsiasi computer,
tablet o smartphone ai dati di una macchina controllo peso, senza necessità di installare alcun software specifico.
L’accesso ai dati avviene mediante il browser Internet già presente nel computer o nel dispositivo.
La macchina viene collegata tramite linea seriale o cavo Ethernet ad uno speciale “smartbox” che riceve ed
elabora tutti i dati richiesti e li rende disponibili in rete sotto forma di pagine web.
Tale sistema permette la comunicazione bidirezionale con le controllo peso delle varie linee (di ogni marca e
modello) consentendo loro di soddisfare le direttive di Impresa 4.0.
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Metal Detector

X-RAY

Certificati di Taratura, Verifiche Periodiche, Tester Certificati
Scopo di Procontrol Srl è raggiungere un alto grado di riferimento sul mercato italiano differenziandosi dalle
realtà già esistenti grazie alla fornitura di più servizi in un’unica soluzione: Verificazioni Periodiche in metrologia legale, Tarature e Certificazioni di macchinari adibiti al controllo qualità possono essere eseguiti contestualmente in un unico intervento riducendo così gli onerosi costi di assistenza e inutili fermi di produzione.
Procontrol Srl propone inoltre la fornitura di Tester Certificati alla verifica di buon funzionamento e limite di
performance per Metal Detectors e Ispezionatrici X-Ray; sono disponibili diverse tipologie di materiali inquinanti sia mono che multitester.

Tester Metal Detector

Tester Metal Detector

Tester Multisfera per Ispezionatrici X-RAY

Tester Multisfera per Ispezionatrici X-Ray

Certificati di Taratura per Metal Detector, Ispezionatrici X-Ray, Controllo Peso Dinamici e Statici

Cassel e Teltek nel Mondo

