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La PRtechnology nasce dall’esperienza decennale nel settore 
dell’impiantistica ed in particolare nell’industria dei semiconduttori, 

specializzandosi nella progettazione, costruzione e installazione di:

    impianti per gas puri ed ultrapuri ( UHP )
    impianti per alto vuoto ( high vacum )

    impianti di acqua demineralizzata ( DIW )
    impianti di abbattimento ( scrubber )

    impianti PCW ( process cooling water )
    impianti di monitoraggio gas ( leak detection ) 

    impianti aspirazioni ( exhaust )
    skid di filtrazione

    VMB ( Valve Manifold Boxes ) e VMP ( Valve Manifold Panel )
    Facility panel

    Revamping impianti
    Construction management

Acciaio 304 – 316 saldato in atmosfera inerte manualmente e 
automaticamente e raccordato mediante clamp
Acciaio 3016L elettropulito 7-10 Ra saldato in atmosfera inerte con 
procedura automatica orbitale in clean room ove richiesto.
PVC-U e PVC-C incollato e/o saldato
PVDF e PVDF hp saldato IR e/o BCF in clean room ove richiesto
PP-H e PE saldato per polifusione di tasca o di testa
Rame saldato con fiamma ossiacetilenica 

La PRtechnology opera con personale in possesso
dei relativi patentini di abilitazione per le saldature
delle varie tipologie necessarie:

Patentini TIG manuale
Patentini TIG automatica ( orbitale )
Patentino di abilitazione all’impiego dei gas tossici
Patentino per saldature  IR  +GF+
Abilitazione RSPP

Sfruttando il know-now acquisito, la PRtechnology ha ampliato il raggio 
d’azione anche all’industria farmaceutica, alimentare, sanitaria, chimica, 
laboratori di ricerca, ecc  

QUALIFICHE E ABILITAZIONI

MATERIALI UTILIZZATI



Verifica contaminazione H2O
Verifica contaminazione Ossigeno
Verifica rilascio particellare

Certificati pressure test
Certificati Helium leak test
Certificati di saldatura orbitale sull’acciaio e IR su PVDF
P&ID, isometrici e 3D costruttivi ed “as built”
Certificati di conformità del materiale utilizzato
Certificazione PED ( Pressure Equipement Directive ) 

Prova di tenuta mediante pressurizzazione con gas inerte ( Pressure Test )
Prova di tenuta con tracciante Elio ( Helium Leak Test Inboard/outboard )
Prove di tenuta liquidi penetranti ( PT ),  controllo visivo ( VT ),
controllo magnetoscopio ( MT ), termografie

La realizzazione degli impianti, avviene attraverso una progettazione preliminrae design 2D e 3D, 
secondo le esigenze del cliente.

Progettazione

Attività di collaudo impianti

Attività di certificazione impianti gas speciali UHP

Documentazione e reporting

Progettazione e successiva realizzazione di un VMB ( Valve Manifold Boxes ) per gas speciali, con valvole pneumatiche a 
blocchetto a 3 vie con doppio attuatore, che consente di gestire il gas di process e quello di purge, in modo automatico

P&ID, piping e strumentazione as built di equipment di produzione per industria  micro-elettronica



Realizzazione di punti d’uso ( GAS STICK )
per gas speciali UHP ( ultra high purity )

per industria micro-elettronica

Dettagli di saldature con metodo
a TIG automatico ( orbitale )

Linee per alto vuoto ( HV ), in acciaio inox 316, 
saldato con metodo TIG manuale

Facility panel per acqua demineralizzata ( DIW ) in 
PVDF-HP, con visualizzatori di flusso elettronici, 

assemblato con saldatura IR testa a testa

Facility panel per acqua di raffreddamento ( PCW ) con 
misuratori di flusso, in acciaio inox 304, saldato con 
metodo TIG manuale, per collegamento in serie di 
pompe da vuoto per il circuito di raffreddamento



Progettazione e successiva realizzazione di un cabinet con all’interno 2 vessel per il vuoto, su equipment  per la
produzione di fibre ottiche

Progettazione con design 3D e successiva realizzazione di un pannello di distribuzione di gas speciali, in AISI 316L 
elettropulito, con metodo di saldatura TIG automatico ( orbitale )

Progettazione e successiva realizzazione di punti d’uso ( GAS STICK ) per gas speciali UHP ( ultra high purity )
per industria micro-elettronica
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