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Bunker water pressure test _ Sardinia, Italy

Next-generation interblock interface with
on board emergency release and lock system
in case of power failure.
Sardinia, Italy



Crediamo che ogni azienda sia unica, con esigenze personali e specifiche necessità.
Oggi temi come sicurezza e ottimizzazione dei processi aziendali, “business project management”, rive-
stono un’importanza fondamentale nel comparto industriale. Garantire ai propri lavoratori il rispetto delle 
normative vigenti è il miglior biglietto da visita per ogni azienda, in qualsiasi settore essa operi, anche nei 
confronti di clienti, istituzioni e fornitori.

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO
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Provvediamo alla verifica e creazione di protezioni meccanico-strutturali per prevenire incidenti, danni o 
spiacevoli infortuni. Realizziamo controllo accessi per permettere di limitare esclusivamente al personale 
autorizzato l’entrata in determinate aree a rischio o l’utilizzo di macchinari e linee di costruzione. 
Penta Costruzioni attua e pianifica le migliori procedure in materia di sicurezza, per aziende e imprese 
di ogni settore, nel rispetto di tutte le normative vigenti, alimentando il senso di responsabilità individuale 
e riducendo lo stress durante le fasi di lavorazione.

CONCEPIRE SICUREZZA PER I VOSTI IMPIANTI





Grazie ad uno staff di professionisti composto da ingegneri, periti balistici e 
disegnatori, siamo in grado di determinare con calcoli ad hoc e relazioni certi-

ficate, sulla base di dati ricavati dalle effettive forze in gioco, ciò che realmente 
occorre per proteggere da ogni eventuale rischio le diverse criticità azienda-

li, implementare e migliorare ogni progetto pre-esistente, fornire soluzioni di 
adeguamento di impianti già esistenti, consentendo alle aziende un risparmio 

in termini economici, produttivi ed organizzativi.

LO STAFF



Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile. Scegliamo di in-
staurare sempre un rapporto chiaro e diretto con i nostri clienti, in modo da comprendere appieno 
le reali esigenze e strutturare insieme le migliori soluzioni, offrendo ogni tipo di supporto alle 
aziende. Il nostro team progetta e realizza le modifiche protettive più idonee al tipo di rischio o di 
lavorazione, secondo criteri soggettivi, curando gli aspetti rilevanti e importanti, senza sprechi di 
alcun tipo, diversificando i progetti con estrema cura. 

ANALISI
PROGETTO

REALIZZAZIONE
Detail of the switchboard
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Bunker oil pressure test
Emilia-Romagna, Italy

Bunker cryogen test _ Belgium





In questi anni abbiamo lavorato per diverse aziende leader in diversi settori, sia in Italia che all’estero, por-
tando a termine sistematicamente e con successo ogni loro richiesta, anche la più complessa. Abbiamo re-
alizzato per loro compartimentazioni, pozzi d’aria, barriere passive per prove di test,  protezione di accesso 
a macchinari specifici e di zone a rischio, sempre con le migliori tecnologie e con soluzioni all’avanguardia.

I NOSTRI CLIENTI 



I NOSTRI CLIENTI 
TRUFLO RONA BELGIUM
IMI REMOSA CAGLIARI
MARCEGAGLIA SPA
AGP AND PARTNERS SPA
SAN GOBAIN

PB CLERMONT BELGIUM
TRUFLO ITALIA 

COBRA ANTIFURTI
COLATA CONTINUA ITALIANA

SITAV ALTA VELOCITÀ

MARCEGAGLIA POLAND
ORTON PIACENZA

ACCIAIERIE VAL BRUNA
DOPPEL FARMACEUTICI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
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