




Corsi di formazione

• Corsi di formazione PROFIBUS
• Corsi di formazione PROFINET
•	 Corsi	di	formazione	sul	prodotto

Servizi

• Assistenza in loco & 
 Online
• Audit di rete
• Certificazione di rete
• Consulenza
• Testlab & Democenter
• Centro di Competenza

Prodotti

• Atlas
• ProfiTrace
• ComBricks
• ProfiHub
• Switch industriali
• Gateways
•	 Strumenti	per	la	diagnostica 
 PROFINET
•	 Cavi	e	connettori

PROCENTEC

PROCENTEC è un’azienda specializzata in tecnologie PROFIBUS, PROFINET e Industrial Ethernet e sviluppa prodotti in grado 
di ottimizzare i processi produttivi degli utenti finali e di migliorare l’affidabilità degli impianti. Le nostre soluzioni innovative 
garantiscono che i nostri clienti possano operare con successo nel mondo dell’automazione industriale e godere dei massimi 
risultati dai loro processi.

PROCENTEC	distribuisce	in	tutto	il	mondo	componenti	per	l’infrastruttura	di	rete	e	dispositivi	per	la	diagnostica	e	la	manutenzione	
dei	bus	di	campo.	I	nostri	prodotti	misurano	e	collegano	i	vari	elementi	di	un’installazione	e	assicurano	che	essa	funzioni	
perfettamente.	Sviluppiamo	e	produciamo	tutti	i	prodotti	nei	Paesi	Bassi	e	li	esportiamo	grazie	alla	nostra	rete	di	distribuzione	
globale.	PROCENTEC	è	inoltre	un	centro	di	Competenza	e	di	Formazione	accreditato	a	livello	internazionale	per	PROFIBUS	e	
PROFINET.	Forniamo	corsi	di	formazione	che	aiutano	i	dipendenti	a	utilizzare	queste	tecnologie	in	modo	ottimale.	Forniamo	
inoltre	agli	utenti	finali	il	supporto	necessario	durante	le	procedure	di	implementazione,	i	processi	di	certificazione,	gli	audit	e	i	
malfunzionamenti.

Siamo	conosciuti	per	essere	orientati	al	servizio,	per	la	nostra	affidabilità	e	capacità	di	fornire	soluzioni	di	elevata	qualità	ai	nostri	
clienti.	Grazie	a	oltre	venti	anni	di	esperienza	con	PROFIBUS,	PROFINET	e	Industrial	Ethernet,	i	nostri	esperti	sono	in	grado	di	
consigliare	la	soluzione	ottimale,	tenendo	in	considerazione	le	esigenze	del	cliente	in	termini	di	efficacia	e	innovazione	dei	processi.

Poiché	il	mercato	dell’automazione	industriale	sta	cambiando	rapidamente,	PROCENTEC	continua	costantemente	a	investire	in	
innovazione	e	sviluppo	di	nuove	soluzioni,	cercando	di	essere	un	punto	di	riferimento	stabile	e	affidabile	per	i	nostri	clienti.	La	
qualità,	la	continuità,	il	servizio	e	la	sostenibilità	sono	essenziali	per	noi.	È	così	che	siamo	in	grado	di	offrire	ai	nostri	clienti	soluzioni	
innovative	e	su	misura.



Caratteristiche

•	 Dashboard personalizzabile
•	 Topologia
•	 Reti strutturate a stella e ad albero
•	 Q-Factor
•	 Lista	dei	dispositivi
•	 Semaforo
•	 Notifiche
•	 Supporto USB 2.0
•	 Dotato di slot per schede SD

Atlas
Atlas di PROCENTEC è la soluzione per monitorare e diagnosticare le reti Industrial Ethernet, con le quali è necessario 
garantire semplicità di uso e capacità predittive. Lo strumento è perfetto per prevenire costosi e improvvisi fermi impianto 
nelle reti industriali. Atlas di PROCENTEC fornisce un’analisi unica e una conoscenza profonda delle reti, nonché una visione 
d’insieme dello stato della rete, con appositi display facili da utilizzare e da capire.

La	facilità	di	utilizzo	e	l’overview	chiara	della	rete	rendono	questo	strumento	la	soluzione	ideale	per	comprendere	bene	le	reti,	
in	qualsiasi	momento	e	luogo.	Atlas	è	un	dispositivo	compatto,	che	può	essere	installato	su	una	guida	DIN	e	collegato	alla	rete.	
Atlas	non	richiede	l’installazione	di	software	aggiuntivi	sul	PC	dispendiosi	in	termini	di	tempo	e	costi.	Tutte	le	informazioni	
vengono	ottenute	tramite	un’applicazione	web	personalizzata.	



Caratteristiche

•	 Busmonitor	per	DP	e	PA	con	statistiche	potenti
• Oscilloscopio - ScopeWare
•	 Bargraph	del	segnale	elettrico
•	 Scansione	della	topologia
• Report personalizzabile
• Sonda per misurazioni PA
• Indicatore di condizione di rete a 3-colori
•	 DP	master	–	ProfiCaptain	(opzionale)
•	 Interfaccia	ProfiCore	Ultra	con	connessione	USB	
• Server OPC e CommDTM

ProfiTrace

ProfiTrace è il più potente analizzatore portatile per le reti PROFIBUS DP e PA. È uno strumento importantissimo per la 
ricerca dei guasti, il monitoraggio e il controllo dello stato di salute delle reti. L’intera infrastruttura PROFIBUS può essere 
facilmente ispezionata con un solo pacchetto software e un dispositivo hardware (ProfiCore™ Ultra). ProfiTrace è facile 
da usare e combina tutti gli elementi necessari per rilevare ogni problema su PROFIBUS, come ad esempio l’oscilloscopio 
integrato, la Live List, la Bar Graph, le statistiche, la topologia e la funzionalità di reportistica). L’utilizzo di questo analiz-
zatore mobile ha come risultato un aumento dei tempi di operatività dell’impianto, minori costi operativi e l’ottimizzazione 
dell’intero processo di produzione.

Migliaia	di	utenti	utilizzano	questo	potente	strumento	ogni	giorno.	ProfiTrace	potenzia	le	competenze	dei	tecnici	di	assistenza,	
di	manutenzione	e	degli	ingegneri	responsabili	dell’infrastruttura.	I	problemi	tipici	su	reti	PROFIBUS,	come	rumore,	riflessioni,	
cadute	di	tensione,	problemi	di	terminazione,	indirizzi	doppi,	interruzioni	di	cavo	ed	errori	di	configurazione	sono	facilmente	
identificati.	Con	ProfiTrace	è	possibile	effettuare	una	manutenzione	predittiva	e	la	gestione	razionale	degli	asset.



ComBricks

ComBricks è il primo sistema di automazione basato su PROFIBUS e PROFINET che unisce componenti di rete e monitorag-
gio permanente con ProfiTrace. Fornisce la soluzione perfetta per la diagnosi e la progettazione di reti in aree caratteriz-
zate da scarsità di tecnici qualificati e dalla necessità di garantire una costante disponibilità dell’infrastruttura. ComBricks 
consente agli ingegneri di monitorare da remoto via web server installazioni PROFIBUS da qualsiasi parte del mondo e li 
avverte se si verificano eventuali guasti. Pertanto i guasti possono essere risolti in modo efficiente e veloce, riducendo i 
tempi di inattività e ottimizzando l’intero ciclo di vita dell’installazione.

ComBricks	è	una	piattaforma	modulare	che	include	moduli	ripetitori	e	per	la	fibra	ottica.	La	condizione	dell’installazione	può	
essere	analizzata	da	remoto	con	ProfiTrace	OE	da	browser	web.	Il	monitoraggio	non	richiede	installazioni	software	aggiuntive	
sul	PC.	Poiché	è	accessibile	attraverso	un	browser	web,	la	maggior	parte	delle	piattaforme	–	telefoni	cellulari	inclusi	–	sono	
compatibili	con	ComBricks.	La	combinazione	delle	componenti	di	rete	e	di	monitoraggio	rende	questo	prodotto	una	scelta	ide-
ale	per	quelle	aziende	in	cui	la	gestione	degli	asset	è	fondamentale.	Aumenta	la	consapevolezza	del	personale	tecnico	perché	
l’installazione	diventa	comprensibile	e	prevedibile.	

Caratteristiche

• Repeater	modulari	PROFIBUS	e	integrazione	con	la	fibra	ottica
• Monitoraggio	PROFIBUS	DP	e	PA	permanente	con	ProfiTrace	e	oscilloscopio	
• Risposta	automatica	ai	problemi	del	bus	con	modulo	relè	e	modulo	di	output	digitale
• Gestione	degli	asset	gateway	Ethernet	per	CommDTM	
• Hub	di	dati	trasparente	PROFIBUS	(ripetitori,	fibra	ottica,	PROFIBUS	PA,	RS	485-IS,	slave	DP)



ProfiHub

La rinomata famiglia di repeater ProfiHub include diversi componenti di rete PROFIBUS DP multicanale per creare reti af-
fidabili e flessibili (Star/Tree) e lunghe linee derivate multi-dispositivo. Sono essenziali per ottenere un migliore controllo 
durante la manutenzione e l’aggiornamento della rete. L’utilizzo di ProfiHub ha come risultato una diminuzione dei costi 
operativi e l’ottimizzazione dell’intero processo produttivo.

I	ProfiHub	sono	soluzioni	economiche	perfette	per	integrare	linee	derivate	nelle	reti	DP	ad	alta	velocità,	anche	in	ambienti	
umidi	e	polverosi.	Sono	ripetitori	trasparenti	isolati	galvanicamente,	grazie	ai	quali	è	possibile	creare	strutture	di	rete	con	
linee	derivate	estese	che	possono	individualmente	gestire	un	massimo	di	31	dispositivi	e	una	lunghezza	pari	al	bus	principale.	
Ogni	canale	blocca	i	corto	circuiti	e	altri	problemi	bus.	La	famiglia	ProfiHub	offre	anche	soluzioni	per	supportare	una	struttura	
portante	in	fibra	ottica.	Il	ProfiHub	con	connessioni	in	fibra	ottica	sul	canale	principale	può	essere	usato	come	OLM	multi-
canale.	Nel	caso	in	cui	abbiate	solo	bisogno	di	creare	un	collegamento	da	fibra	ottica	a	un	unico	segmento	in	rame,	ProfiHub	
F1	soddisferà	le	vostre	esigenze.

I	ProfiHub	sono	implementati	in	molte	applicazioni	in	tutto	il	mondo	e	sono	disponibili	in	diverse	varietà	per	soddisfare	le	
esigenze	degli	utenti	finali.	

Caratteristiche

•	 Linee	derivate	dinamiche	ai	dispositivi
•	 Reti	strutturate	Star,	tree	e	bus
•	 Centri	di	controllo	motore	Pull/plug
•	 Barriera	per	dispositivi	non	isolati	galvanicamente	
•	 Applicazioni	EMC	sensitive
•	 Applicazioni	con	forte	stress	sul	dispositivo	e	sul	cavo	
•	 Terminazioni	integrate,	punto	di	allarme,	ingresso	DB9	su	ogni	canale



Caratteristiche

•	 Standard	universalmente	accettati	per	una	facile	integrazione	con	qualsiasi	rete	Industrial	Ethernet.
•	 Funzionalità	diagnostiche	per	gli	switch	Managed.	
•	 Mirroring	delle	porte.
•	 Controllo completo delle porte.
•	 Pre-programmazione	tramite	uno	stick	USB	o	un	file	scaricabile.
•	 Manuale	utente	integrato.	
•	 Funzionalità	di	protezione	come	login	sicuro,	profili,	firewall	e	funzionalità	NAT.	
•	 Connessione	SFP	di	Fibre	Ottiche,	connessioni	M12,	punto	di	allarme	e	grado	di	protezione	dagli	agenti	atmosferici	e
	 polvere	fino	a	IP54.

VPSwitch Go

La famiglia VPSwitch Go è una serie versatile di switch Industrial Ethernet disponibili con una gamma completa di 
funzionalità. Gli switch sono disponibili come Unmanaged, Lite Managed, Full Managed, e Full Managed con sicurezza. 
Queste soluzioni sono pratiche e facili da installare in qualsiasi sistema di automazione, costruzione o infrastruttura che 
richieda un design robusto e funzionalità uniche.  

Gli	switch	Lite	e	Full	Managed	hanno	una	funzionalità	aggiuntiva,	Modbus	TCP,	che	può	essere	utilizzata	in	un	server	Modbus	
TCP.	Gli	switch	VPSwitch	Go,	inoltre,	funzionano	con	VPGate	per	collegare	la	vostra	rete	Modbus	TCP,	PROFINET	(non-
certificata)	o	Standard	Industrial	Ethernet.	Con	gli	switch	Unmanaged,	gli	utenti	possono	creare	reti	basiche	a	un	prezzo	
competitivo.	La	connessione	opzionale	in	fibra	ottica	SFP	elimina	l’ostacolo	delle	lunghe	distanze.



VPGate

La linea di prodotti VPGate è una serie di gateway che consentono di collegare qualsiasi apparecchiatura in modo rapido e 
a basso costo con un collegamento seriale a una rete. I VPGate PROCENTEC sono disponibili per PROFIBUS DP, PROFINET e 
Modbus TCP. Tutti i VPGate non richiedono software di programmazione aggiuntivi. 

VPGate	consente	una	diagnostica	efficace	attraverso	una	pagina	web	integrata	o	connessioni	diagnostiche	PROFIBUS	e	RS232.	
Il	sistema	dispone	anche	di	LED	diagnostici	sul	pannello	anteriore.	Supporta	Modbus	RTU,	ASCII	e	modalità	trasparente.	In	
questo	modo	il	gateway	può	essere	usato	nella	building	automation,	nell’automazione	di	fabbrica	o	di	processo	e	in	altri	tipi	
di	automazione.	Ad	esempio,	gli	scanner	HMI	e	codice	a	barre	utilizzano	normalmente	i	protocolli	seriali	raw	che	potrebbero	
essere	gestiti	in	modalità	trasparente.

VPGate	è	una	soluzione	economicamente	interessante	che	consente	l’integrazione	in	una	rete	esistente.	I	VPGate	di	tipo	
Industrial	Ethernet	includono	l’opzione	di	un	manuale	utente	integrato	e	personalizzato	(in	più	lingue)	per	grandi	clienti	o	
utenti	finali.

Caratteristiche

•	 Non	richiede	alcun	software	di	programmazione	aggiuntivo.
•	 Supporta	Modbus	RTU,	ASCII	e	modalità	trasparente.
•	 Indicatori	per	la	diagnostica	facile	di	primo	livello.
•	 Pagine	web	personalizzate.
•	 La	terminazione	e	la	polarizzazione	possono	essere	abilitate/disabilitate	sul	lato	seriale.



Strumenti PROFINET

PROFINET richiede strumenti di misurazione diversi rispetto a quelli usati per PROFIBUS. Misurare e risolvere i guasti su 
una rete Industrial Ethernet rappresenta una sfida che potrebbe causare tempi di inattività inaccettabili e costi operativi 
elevati. Per evitare questi problemi, i tecnici della manutenzione possono eseguire la diagnostica e il troubleshooting della 
rete PROFINET grazie a prodotti PROCENTEC come Netilities, ProfiTap e il PROFINET Cable Tester. Netilities è uno strumento 
compatto ed efficiente che supporta gli ingegneri nelle loro attività di installazione, manutenzione e risoluzione dei pro-
blemi su PROFINET.

Netilities	genera	un	elenco	live	della	rete	PROFINET/Ethernet	e	individua	i	dispositivi	che	si	trovano	in	Data	Exchange.	Le	sta-
tistiche	forniscono	una	panoramica	completa	dello	stato	della	rete.	Un	report	dettagliato	fornisce	informazioni	sull’affidabilità	
della	rete	PROFINET.	Netilities	utilizza	la	porta	standard	Ethernet/WLAN	sul	PC	o	si	interfaccia	con	un	hardware	sicuro	come	
ProfiTap.	La	prestazione	migliore	di	Netilities	si	ottiene	quando	il	laptop	è	collegato	direttamente	alla	porta	mirror	di	uno	
switch,	che	è	installata	direttamente	dietro	il	PLC	o	altro	controller.	

Caratteristiche

• Scansione in tempo reale / Elenco live della rete completa
•	 Pannello	informativo	sui	problemi	di	rete	(dispositivo	mancante,	indirizzi	doppi,	ecc.)
•	 Statistiche	(tempi	di	ciclo,	telegrammi	corrotti,	dimensione	dei	dati,	ecc.)
•	 Impostazione	nomi	dei	dispositivi	e	numeri	di	IP	o	ripristino	delle	impostazioni	di	fabbrica
•	 Scansione	topologica	basata	su	SNMP
•	 Test	PROFINET	LED
•	 Report	dettagliato	e	possibilità	di	esportare	i	dati	su	un	file	.csv
•	 Adatto	ad	altri	sistemi	Ethernet



ProfiConnector

I ProfiConnector sono connettori per PROFIBUS DP, usati per collegare il sistema centrale a diversi segmenti in una rete. 
Questi connettori sono facili da usare, compatibili con diversi dispositivi e robusti.

I	ProfiConnector	sono	progettati	per	essere	facili	da	usare	per	l’utente	finale.	Sono	disponibili	in	diverse	varietà	per	soddisfare	
le	esigenze	specifiche	del	cliente:	con	o	senza	un	connettore	PG,	e	con	o	senza	un	terminale	a	vite.	Ogni	connettore	è	
disponibile	in	cinque	diversi	colori	per	assicurare	che	sia	chiaro	all’utente	quale	cavo	porta	a	un	particolare	segmento	nel	
sistema. 

Oltre	a	essere	semplice	da	usare,	il	ProfiConnector	è	anche	compatibile	con	un’ampia	gamma	di	dispositivi.	Il	cavo	del	
connettore	è	a	un	angolo	di	90ᵒ	dal	dispositivo	a	cui	è	connesso.	Il	connettore	
ha	un’indentazione	in	modo	da	adattarsi	perfettamente	al	dispositivo.	Infine,	il	
ProfiConnector	è	resistente	alle	potenzialmente	dure	condizioni	di	uno	stabilimento.	
Il	connettore	ha	un	dispositivo	integrato	per	lo	scarico	della	tensione	per	il	cavo	in	
entrata	e	per	quello	in	uscita.	

Altri connettori

Oltre	ai	nostri	ProfiConnector,	PROCENTEC	distribuisce	anche	vari	connettori	PROFINET	di	Lapp	e	Siemens	e	connettori	
PROFIBUS	di	Lapp,	Siemens	e	Profichip.	Questi	connettori	PROFIBUS	e	PROFINET	sono	leggermente	diversi	per	quanto	
riguarda	il	design,	la	qualità	e	i	costi.	I	nostri	specialisti	vi	daranno	un	consiglio	competente	sul	cavo	o	connettore	più	adatto	
alla vostra applicazione.

Caratteristiche

•	 Facile	da	usare,	altamente	compatibile	e	robusto.
•	 Dotato	di	resistenza	di	terminazione	e	induttori	ad	alta	frequenza.
•	 Disponibile	con	o	senza	connettore	PG.
• Disponibile con o senza terminale a vite.
•	 Colori	diversi	per	aiutare	l’utente	a	distinguere	le	sezioni	dell’installazione.



Cavi 

Un	cablaggio	strutturato	e	robusto	è	la	base	di	una	rete	industriale	o	di	un	sistema	di	bus	perfettamente	funzionanti.	PROCEN-
TEC	distribuisce	diversi	cavi	per	PROFINET	e	PROFIBUS	di	Leoni,	Lapp	e	Siemens.	Questi	cavi	possono	essere	utilizzati	in	una	
vasta	gamma	di	applicazioni	e	dovrebbero	dunque	soddisfare	standard	molto	elevati.	

Caratteristiche

• Standard / universale
•	 Parti	di	macchina	in	movimento
• Industria alimentare
• Terra / interrato
• Resistente alla luce del sole
•	 Senza	alogeno
• Protezione dai roditori
• A bordo
• EMC
• Cavo a festone
• Robusto
• Resistente al calore e al fuoco



Formazione

PROFIBUS e PROFINET sono tecniche di facile utilizzo. Tuttavia, la formazione è essenziale per beneficiare in modo ottimale 
di tutti i vantaggi. PROCENTEC, il centro di Competenza e Formazione accreditato a livello internazionale per PROFIBUS e 
PROFINET, offre un’ampia gamma di corsi di formazione. PROCENTEC consente alle aziende di operare con successo nel 
mondo dell’automazione industriale.

PROCENTEC	si	avvale	di	un	team	di	tecnici	qualificati	e	docenti	certificati	con	anni	di	esperienza	nelle	tecnologie	PROFIBUS	
e	PROFINET.	I	docenti	PROCENTEC	forniscono	formazione	standard	o	personalizzata,	di	base	o	avanzata,	sia	presso	la	sede	
di	Brescia	che	presso	i	clienti.	I	corsi	di	formazione	di	PROCENTEC	si	rivolgono	ai	tecnici	(ingegneri,	integratori	di	sistema,	
installatori,	manutentori)	che	usano	le	applicazioni	PROFIBUS	o	PROFINET	e	vogliono	imparare	i	fondamenti	della	tecnologia	
o	approfondire	la	propria	conoscenza	(come	effettuare	una	diagnostica,	come	impostare	i	parametri	fondamentali,	come	ef-
fettuare	misure	su	PROFIBUS	DP,	come	effettuare	un	cablaggio	perfetto,	come	leggere	le	informazioni	fornite	dai	dispositivi	di	
monitoraggio).

Corsi di Formazione

PROFIBUS	training
• PROFIBUS	Troubleshooting	&	Maintenance
• Certified PROFIBUS Installer
• Certified	PROFIBUS	Engineer
• Certified PROFIBUS PA Module

PROFINET	training
• PROFINET	Technical	Training
• PROFINET	Troubleshooting	&	Maintenance
• Certified	PROFINET	Engineer

Product	training
• ProfiTrace	Training	
•	 ComBricks	Training



Supporto e Consulenza

PROCENTEC dispone di un team professionale di ingegneri qualificati che forniscono assistenza tecnica in loco e online. Con 
oltre vent‘anni di esperienza con le tecnologie PROFIBUS, PROFINET e Industrial Ethernet, i nostri esperti sono sempre dis-
ponibili ad aiutarvi a trovare la soluzione più adatta. Dalla risoluzione dei problemi agli audit di rete, dalla consulenza alla 
certificazione delle reti, possiamo aiutarvi in una qualsiasi di queste situazioni per aiutarvi a sfruttare al meglio i vantaggi 
della vostra installazione.  

Poiché	i	sistemi	di	automazione	stanno	aumentando	in	complessità,	la	manutenzione	delle	installazioni	PROFIBUS	o	PROFI-
NET	potrebbe	risultare	difficile.	Il	monitoraggio	e	la	risoluzione	dei	guasti	è	un	compito	che	richiede	tempo	e	che	può	causare	
tempi	di	inattività	inaccettabili.	Ciò	può	comportare	costi	inutilmente	elevati.	I	nostri	esperti	possono	essere	impiegati	per	una	
singola	situazione	di	troubleshooting	oppure	in	modo	più	strutturato	–	dalla	nostra	sede	principale	nei	Paesi	Bassi	o	in	loco,	
ovunque	nel	mondo.	I	nostri	ingegneri	hanno	una	conoscenza	approfondita	della	tecnologia	PROFIBUS	e	PROFINET	e	utiliz-
zano	prodotti	avanzati	per	fornire	una	soluzione	a	numerosi	problemi.	Al	momento	giusto	e	nel	posto	giusto.

Supporto technico

• Supporto Onsite & Online
• Audit di rete
•	 Certificazione	di	rete
•	 Consulenza	e	affiancamento



Distributori

PROCENTEC	si	avvale	della	collaborazione	di	una	rete	di	partner	qualificati	e	distributori	presenti	in	più	di	50	paesi	nel	mondo,	
tra	i	quali	figurano	i	principali	Centri	di	Competenza	PROFIBUS	e	PROFINET.	La	filiale	italiana	è	presente	a	Brescia.

•	 Siamo	sempre	alla	ricerca	di	distributori	locali	che	possano	aiutarci	a	diffondere	le	nostre	tecnologie.
•	 PROCENTEC	è	distributore	esclusivo	di	componenti	ASIC.

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cile
Cina
Danimarca

Egitto
Emirati	Arabi
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
India
Indonesia
Irlanda

Israele
Italia
Korea
Libano
Messico
Nuova Zelanda
Norvegia
Nigeria
Paesi Bassi

Pakistan
Perù
Polonia
Portogallo
Regno	Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Singapore

Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Taiwan
Turchia
USA
Vietnam



PROCENTEC BV
Klopperman	16
2292	JD	Wateringen
The Netherlands

T:	 +31	(0)174	671	800
F:	 +31	(0)174	671	801
E:	 info@procentec.com
W:	 www.procentec.com

PROCENTEC Srl
Via	Branze	44
25123	Brescia	(BS)
Italy

T:	 +39	030	200	8610
F:	 +39	030	238	0059
E:	 info@procentec.it
W:	 www.procentec.it


