
 

 

 

Auditech s.r.l. è una Società d’Ingegneria nata nel 2009 a Milano specializzata nella progettazione, servizi e 

consulenza nel campo dell’ Ingegneria di Manutenzione, nella Manutenzione Predittiva e 

nell’Efficientamento Energetico, soprattutto negli impianti di aria compressa e vapore. Carro trainante 

dell’azienda è la competenza dei suoi tecnici, guidati dal CEO e fondatore Ing. Marco Felli che vanta 

un’esperienza trentennale nel settore. Auditech si pone come obbiettivo primario quello di divulgare la 

cultura della manutenzione predittiva e, con questo fine, nel 2016 diviene centro d’esame RINA sugli 

ultrasuoni Airborne e la termografia. Il punto di forza dell’azienda milanese si identifica non solo 

nell’utilizzo delle tecnologie ad ultrasuoni ma soprattutto nella certificazione UNI EN ISO 9712-18436/8 del 

proprio personale, che è in grado di identificare, quantificare, valutare, ogni fonte di criticità.  

Lo slogan “Ingegneria Integrata & Efficienza Estesa” vuole sottolineare come il know-how di Auditech sia 

fondato sull’integrazione di discipline ingegneristiche, tecnologie innovative e diagnostica evoluta, 

finalizzata all’ottimizzazione e la progettazione delle utlities di impianto, quali aria compressa, vapore, gas  

tecnici, e alla ricerca del segnale debole negli impianti elettrici e meccanici. In quest’ottica, Auditech ha 

sviluppato i suoi quattro progetti: AirCheck, SteamCheck, ElectroCheck e MechanoCheck. 

Nell’ambito dell’efficienza, AirCheck consiste in un progetto a tutto tondo, che non si riduce ad una mera e 

semplicistica ricerca fughe, bensì ad un processo razionale, sviluppato per gestire al meglio l’impianto di 

aria compressa. Grazie a più di 2000 progetti documentati, è possibile ottenere risparmi fino al 50% sulla 

produzione di aria compressa. Ciò significa che almeno un compressore su cinque viene utilizzato per 

compensare le perdite e tutto ciò che deriva da un’incorretta gestione dell’impianto pneumatico, con tempi 

di payback inferiori ai 6 mesi. In questo modo AirCheck diviene una strategia versatile e vincente per tutte 

le realtà aziendali che vogliono ridurre i propri consumi energetici, migliorare le prestazioni del proprio 

impianto e allinearsi alle direttive nazionali ed europee: con l’adozione di questa disciplina infatti, sarà 

possibile stipulare contratti di performance energetica (EPC) o ottenere i Titoli di Efficienza Energetica  

(TEE). 

 

 

Per approfondimenti o informazioni 

 +39 0245486344 

info@auditech.it 

www.auditech.it 

 


