
MADE INITALY

Manutenzioni e Prestazioni
SEMPRE  ALL’ AVANGUARDIA CON NUOVI SISTEMI OPERATIVI, 

GESTIONE, AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE



Elettro2000 S.r.l., divisione del Gruppo Pedercini, collabora da anni con i produttori di macchinari e impianti 

industriali più riconosciuti. Da più di 20 anni fornisce servizi specializzati nel campo dei montaggi meccanici e 

dell'impiantistica elettrica .

CHI SIAMO

Fonderie e acciaierie

Oil & gas

Macchine utensili

Estrusioni plastiche

Sistemi di automazione per la produzione

Automotive

Sistemi di logistica per smaltimento

Macchinari per l’imballaggio

Macchinari per la stampa

AREE DI SPECIALIZZAZIONE
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Le nostre figure professionali sono 

a disposizione per collaborazioni 

temporanee e durature, su tutto il territorio 

nazionale ed all'estero.

Si garantisce una selezione di MANODOPERA 

esperta e fidata si assicura una risposta 

tempestiva ed efficace.

L'obbiettivo è offrire sempre un servizio di 

alta qualità, disponibili a quotare lavori e 

opere "a corpo", comprensivi o al netto di 

spese, secondo accordi.

Gruppo Pedercini è una realtà che negli anni è diventata partner delle più importanti aziende costruttrici di 

macchinari ed impianti automatici, per le quali svolge alcune fasi del processo 

produttivo. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ambito del montaggio meccanico e del cablaggio 

bordo macchina in prestazione di manodopera.

Offre anche il servizio di "OUTSOURCING" recandoci dal Cliente, prendendo tutti i particolari, assembrandoli 

presso la propria officina e riportando al Cliente il prodotto pronto per il collaudo, o già collaudato. 

ELETTRICHE
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E' in grado di realizzare anche tutta la 

parte elettrica comprensiva di bordo macchina e 

quadro elettrico se necessario, offrendo un servizio 

completo.

Questo servizio permette alle aziende Clienti di 

alleggerirsi durante i picchi di lavoro che ormai 

sempre più caratterizzano il mercato, consentendogli 

di rispettare i tempi di consegna, se non di ridurli 

e gestire più commesse contemporaneamente.



MECCANICA

Gruppo Pedercini è una realtà che negli anni è diventata partner delle più importanti aziende costruttrici di 

macchinari ed impianti automatici, per le quali svolge alcune fasi del processo produttivo.

Nel corso degli anni si è specializzata nell'ambito del montaggio meccanico e del cablaggio bordo macchina in 

prestazione di manodopera.

Offre anche il servizio di "OUTSOURCING" 

recandoci dal Cliente, prendendo tutti i 

particolari, assembrandoli presso la propria 

officina e riportando al Cliente il prodotto pronto 

per il collaudo, o già collaudato. 

E' in grado di realizzare un servizio completo, che 

permette alle aziende Clienti di alleggerirsi 

durante i picchi di lavoro che ormai sempre più 

caratterizzano il mercato, consentendogli di 

rispettare i tempi di consegna, se non di ridurli e 

gestire più commesse contemporaneamente.

Le nostre figure professionali sono a 

disposizione per collaborazioni temporanee 

e durature, su tutto il territorio nazionale ed 

all'estero.

Si garantisce una selezione di MANODOPERA 

esperta e fidata e si assicura una risposta 

tempestiva ed efficace.

L'obbiettivo è offrire sempre un servizio di 

alta qualità, disponibili a quotare lavori e 

opere "a corpo", comprensivi o al netto di 

spese, secondo accordi.



COMBUSTIONE
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Il nostro personale esperto, fornisce manutenzione appositamente programmata per ridurre il fermo macchina 

ed incrementare le performance dei macchinari.

Diamo la possibilità di sottoscrivere contratti di manutenzione che consentono di avere la priorità 

necessaria sugli interventi a chiamata.

I nostri tecnici garantiscono un’assistenza tecnica per tutti gli impianti di combustione e regolazione 

avvalendosi di strumenti certificati SIT quali:

• Manometri

• Analizzatori

• Calibratori

• Termocamere

• Pirometri ottici

Abbiamo in dotazione un magazzino 

che offre una svariata gamma di ricambi 

adatti ad ogni utilizzo.

SIAMO IN GRADO DI OPERARE SU 

TUTTE LE TIPOLOGIE DI FORNI E SU 

QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE.



Il nostro reparto di R&D affronta le stimolanti e complesse sfide presenti nel mondo dell'automazione. 

Basandosi sulle esigenze del Cliente cerca sempre di fornire sempre soluzioni tecnologiche orientate al 

futuro, con un continuo miglioramento dei prodotti e  servizi.

Promuoviamo corsi di formazione per tecnici della combustione, con seminari che includono workshop, 

dimostrazioni pratiche e prove video, il tutto con la possibilità di personalizzarli secondo le esigenze di 

produzione e dei partecipanti al corso.

R&D CORSI DI FORMAZIONE
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VENDITA RICAMBI
Manutenzioni e  Prestazioni

Grazie al nostro magazzino di 200mq possiamo fornire ogni tipo di ricambio.

Parti di ricambio quali: 

• Elettrodi

• Termocoppie

• Bruciatori

• Controlli fiamma

• Valvole

• Regolatori

• Riduttori

• Fotocellule

• Componenti elettrici

• Componenti oleodinamici

• Componenti pneumatici
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