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Auditech è una Società di ingegneria che si avvale delle più avanzate tecniche di indagine per la 
diagnostica precoce applicata agli impianti industriali nell’ambito dei processi di miglioramento 
continuo del Sistema di Gestione dell’Energia, secondo la norma ISO 50001/2011. 

A tale scopo, Auditech mette a disposizione delle industrie un team di esperti in grado di 
impiegare la tecnologia più innovativa in fatto di Ultrasonic Condition  Monitoring, Termografia e 
Analisi Vibrazionale per l’implementazione delle migliori soluzioni di risparmio energetico: 

• miglioramento dalla qualità dei servizi energetici a rete; 
• miglioramento dell’affidabilità degli impianti; 
• maggiore rapidità nella realizzazione degli interventi di efficientamento; 
• risparmio  sui costi dell’energia; 
• costi operativi e di manutenzione più bassi e procedure ottimizzate in funzione delle prestazioni 

energetiche a lungo termine. 
 
Nell’ambito dell’Audit energetico, l’offerta Auditech comprende, oltre alle attività di ispezione e 
misurazione, tutte le attività post-diagnosi come la reportistica, l’individuazione delle opere 
necessarie all’efficientamento e gli interventi migliorativi su macchine e impianti.    
 
 
Novità di prodotto 
 
Forte della esperienza ultradecennale del suo fondatore, ing. Marco Felli, nell’impiego della 
tecnologia ad ultrasuoni per la diagnostica energetica, Auditech entra da quest’anno nel mondo 
della formazione ingegneristica con i corsi UT Airborne (Ultrasuoni Airborne).  
Auditech è oggi anche il primo Centro di Esami autorizzato in Italia dal RINA per la certificazione di 
livello 1 e livello 2 secondo Norma ISO 971218436/8. 
I corsi sono rivolti al personale di manutenzione che opera nelle industrie e ai tecnici che svolgono 
attività di service a carattere individuale o nell’ambito di strutture di service indipendenti. 
Il programma della formazione è focalizzato sui seguenti argomenti:  

- Leak Detection e Leak Management, relativamente a impianti di aria compressa, gas tecnici 
o medicinali e vapore; 

- Ispezioni elettriche, relativamente a quadri di distribuzione e impianti;  
- Ottimizzazione dei processi di lubrificazione meccanica; 
- Manutenzione impianti; 
- Ispezioni meccaniche. 

Con l’ausilio di esercitazioni pratiche, i nostri esperti trasmettono ai corsisti tutte le informazioni 
necessarie per l’impiego della strumentazione e l’interpretazione dei segnali deboli captati dagli 
strumenti nel corso delle ispezioni. 
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