TERMOTECH è in grado di fornire una gamma di
pozzetti ricavati da tubo o da barra forata, realizzati con materiali e dimensioni adatti alle specifiche condizioni di utilizzo.

TERMOTECH is able to supply a range of thermowells, make from tube or from drilled bar, manufactured with materials and dimensions suitable
for the specific conditions of use.
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Grazie all’utilizzo di componenti di prima
qualità, TERMOTECH è in grado di
costruire termometri a resistenza per
misure di temperature ambienti, in liquidi o in corpi solidi, in un range di temperatura compreso tra -200°C e +850°C.
Queste sonde sono destinate all’industria alimentare, chimica, farmaceutica
ed in ogni altro campo ove sono richiesti: precisione, affidabilità e velocità di
risposta.
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TERMOTECH è specializzata nella
costruzione di termocoppie con isolamento convenzionale e in ossido minerale MgO.
Grazie alle sue innovative tecniche produttive, tutte le termocoppie TERMOTECH rispondono ai più elevati standard qualitativi.
Semplicità e flessibilità di impiego, rendono le termocoppie TERMOTECH particolarmente adatte per l’industria siderurgica, automobilistica e delle materie
plastiche.

Due to the use of top quality components, TERMOTECH is able to produce
resistance thermometers for the temperature measures of room, liquid
and solid body, in a temperature range
from -200°C to +850°C.
These probes are designed to be used
in the food, pharmaceutical or chemical fields or in any other field where
precision, reliability and speed are
necessary.
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TERMOTECH produce e commercializza qualunque tipo di cavo per termocoppie e per termoresistenze, di ogni calibrazione, isolamento e sezione.
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TERMOTECH is specialized in the construction of thermocouples with conventional insulation or mineral insulation (MgO).
Thanks to the innovative production
technique, all TERMOTECH thermocouples are responding to highest quality standards.
Simple and flexible to use, TERMOTECH thermocouples are particulary
suitable for steel, automotive and plastic industries.
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TERMOTECH manufactures and sell all type of
cables for thermocouples and for resistance thermometers, of all calibrations, insulations and
dimensions.
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Tutte le sonde TERMOTECH possono essere
provviste di testa di connessione standard o
speciale in funzione dell’applicazione.
Per il collegamento delle proprie sonde, TERMOTECH dispone di numerosi tipi di connettori compensati e non, interfacciabili con una
vasta gamma di strumenti.
TERMOTECH è infine in grado di fornire una
serie completa di trasmettitori di temperatura
con uscita analogica standard adatti per montaggio in campo o da retroquadro.

All TERMOTECH probes can be supplied with
standard or special connection head depending on the application.
For the connection of own probes, TERMOTECH has numerous type of connectors suitable for the connection to a wide range of
instruments.
TERMOTECH is also in the position to supply a
complete range of temperature transmitters
with analog output suitable for field or panel
mounting.
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TERMOTECH has moreover established an internal quality

Termoresistenze • Resistance thermometer section

TERMOTECH è specializzata nella progettazione e costruzio-

system certified according to ISO9001:2000 standard, that

Termocoppie • Thermocouples section

ne di trasduttori di temperatura a termocoppia, termoresi-

guarantees the perfect correspondence of own products to

Cavi • Cables

the declared futures and to the customer demands.

stenza e a termistore.

Pozzetti termometrici • Thermowell section

Tutte le sonde TERMOTECH sono costruite con componenti

For the maritime field, TERMOTECH has obtained the type

Connettori compensati • Compensated connectors

accuratamente selezionati e con tecniche produttive

approval certification of a product line designed and realized

Giunti a compressione • Compression fittings

in order to satisfy the particular robustness needed in

Flange • Flanges

TERMOTECH si avvale di personale altamente qualificato

Teste di connessione e basette • Connection heads and terminal blocks

che, disponendo di moderne ed efficienti attrezzature,

this field.
Present both in the Italian and foreign market with a wide-

Trasmettitori • Transmitters

all’avanguardia in modo da essere precise ed affidabili.

garantisce il mantenimento dei più alti standard qualitativi.

spread sales network comprising agent and distributors,

TERMOTECH ha inoltre instaurato un sistema di qualità inter-

TERMOTECH, is able to supply a strong technical and com-

no certificato secondo la norma ISO9001:2000 che garanti-

mercial support to its customers.

sce la perfetta rispondenza dei propri prodotti alle caratteristi-

Our mission is the complete customer satisfaction who

che dichiarate e alle specifiche richieste dal cliente.

is obtained supplying always the better product and

Per il settore navale, TERMOTECH, ha ottenuto la certifica-

the better service at the better price.

zione di tipo di una linea di prodotti appositamente studiati e

To achieve this we put at disposal: compe-

realizzati per soddisfare le particolari necessità di robustezza

tence, flexibility and our experience

che l’applicazione richiede.

always proposing the right solu-

Presente sull’intero territorio nazionale ed estero con una

tion at every client need.

capillare rete di agenti e distributori, TERMOTECH, è in
grado di fornire un concreto supporto tecnico e
commerciale alla propria clientela.
La nostra missione è la completa soddisfazione del
cliente che si ottiene fornendo sempre il miglior prodotto ed il miglior servizio al miglior prezzo.
Per il raggiungimento della quale mettiamo a disposizione:
competenza, flessibilità e la nostra esperienza, proponendo
sempre la giusta soluzione ad ogni necessità del cliente.

TERMOTECH is specialized in the designing and manufacturing of thermocouple, resistance thermometer and thermi-

TERMOTECH s.r.l.

stors temperature transducers.
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All TERMOTECH probes are manufactured with carefully
selected components and with modern production

TEL. +39/0381 347857
FAX +39/0381 698730
www.termotech.com
termotech@termotech.com
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technique in order to be precise and reliable.
TERMOTECH has an efficient production
department with highly qualified personnel and modern equipments
to maintain the highest quality standard.

