
ABBIAMO CONCRETAMENTE 
ATTUATO UNA SERIE 
DI PROCESSI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE, INDUSTRIALE
E DI SERVIZIO, CHE 
RISPECCHIANO A PIENO 
LA NOSTRA FILOSOFIA 
AZIENDALE. 

WE HAVE CONCRETELY 
IMPLEMENTED A SERIES 
OF SUSTAINABLE, INDUSTRIAL 
AND SERVICE DEVELOPMENT 
PROCESSES, WHICH FULLY 
REFLECT OUR COMPANY 
PHILOSOPHY.
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Il nostro è un sistema di gestione ambientale 
certifi cato. Persegue la protezione 
dell’ambiente, prevenzione di inquinamenti 
e sprechi, smaltimento corretto dei rifi uti 
e riduzione del consumo di energia e risorse.

Our environmental management system is 
certifi ed. It pursues environmental protection, 
prevention of pollution and waste, correct 
waste disposal and reduction of energy 
and resource consumption.

La nostra linea nuova produttiva è stata 
realizzata con l’INDUSTRIA 4.0 volta 
all’automazione industriale ad inserire alcune 
nuove tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli 
di business, aumentare la produttività degli 
impianti e migliorare la qualità dei prodotti.

Our new production line was created with 
INDUSTRY 4.0 aimed at industrial automation 
to insert some new production technologies 
to improve working conditions, create new 
business models, increase plant productivity 
and improve product quality.

Siamo una Zero Emission company:  
compensiamo e riduciamo le nostre 
emissioni di Co2 nell’atmosfera.

We are a Zero Emission company: 
we compensate and reduce our Co2 
emissions into the atmosphere.

Realizzazione di nuovi 
prodotti di qualità 
e più performanti.

Creation of new products 
with better quality and 
high-performance

Il legno dei nostri controtelai proviene 
da foreste gestite in maniera 
responsabile a tutela dell’ambiente.

The wood of our pocket frames 
comes from forests managed in a 
responsible way in order to protect 
the environment. 

Intensifi cazione della consulenza 
e supporto tecnico commerciale.

Intensifi cation of consultancy and 
commercial technical support

I nostri uffi ci sono classifi cati 
CENED in Classe A+.

Our offi ces are classifi ed 
CENED in Class A+

Il nostro è un sistema 
riconosciuto e certifi cato 
per la gestione della Qualità 
in merito a prodotti e servizi, 
nonchè al miglioramento 
continuo delle prestazioni 
aziendali.

Our system for quality 
management is recognized 
and certifi ed regarding products 
and services, as well as the 
continuous improvement 
of company performance.

Il Packaging dei nostri prodotti ora 
è riciclabile al 100% per garantire 
completamente la salvaguardia 
ambientale.

The packaging of our products 
is now 100% recyclable to 
guarantee even more 
the environmental protection.

Gestione nella realizzazione di 
commesse ad Hoc e progetti custom.

Management in the realization of 
orders and custom projects.

Industry



Packaging
100 % riciclabile
100 % recyclable
packaging

A breve, prodotti eco-friendly
Soon, eco-friendly products

Packaging Get to Zero!

Da oggi Protek®, decide di fare un passo in avanti verso un futuro sempre più sostenibile presentando 
il RESTYLING DEL PACKAGING, il quale sarà 100% riciclabile in modo da garantire ancora più concretamente 
la salvaguardia ambientale.

Starting from today, Protek® decides to take a step forward towards an increasingly sustainable future 
by presenting the RESTYLING OF THE PACKAGING, which will be 100% recyclable in order to guarantee even 
more concretely the environmental protection.

Via G.L. Bernini, 36 
20865 USMATE VELATE (Monza Brianza) - ITALIA
Tel. +39 039 67579  -  Fax +39 039 6757990
protek@protek-controtelai.it     
www.protek-controtelai.com
www.protek-design.it

100%

100 %
MADE IN ITALY

Siamo una Zero Emission company:  
compensiamo e riduciamo le nostre 
emissioni di Co2 nell’atmosfera.

We are a Zero Emission company: 
we compensate and reduce our 
Co2 emissions into the atmosphere.

Il nostro è un sistema di gestione ambientale 
certifi cato. Persegue la protezione 
dell’ambiente, prevenzione di inquinamenti 
e sprechi, smaltimento corretto dei rifi uti 
e riduzione del consumo di energia e risorse.

Our environmental management system is 
certifi ed. It pursues environmental protection, 
prevention of pollution and waste, correct 
waste disposal and reduction of energy 
and resource consumption.

CARTA - PAPER

Meno cartone utilizzato
~66% in meno Co2 emessa rispetto 
al precedente imballo.

Less cardboard used
~66 % less Co2 emitted than
to the previous packaging.

COS’È - WHAT IT IS:
PAP 20 CARTA
PAP 20 PAPER

DOVE VA  - WHERE IT GOES:
Raccolta differenziata
Waste sorting

COS’È - WHAT IT IS:
FOR 50 LEGNO
FOR 50 WOOD

DOVE VA  - WHERE IT GOES:
Isola ecologica
Recycling depot

COS’È - WHAT IT IS:
PE-LD 4 PLASTICA
PE-LD 4 PLASTIC

DOVE VA  - WHERE IT GOES:
Raccolta differenziata
Waste sorting

Utilizzo di pallet usati
100% riciclati - 100% riciclabili.

Use of used pallets
100% recycled - 100% recyclable.

Film tecnico estensibile a 7 strati
100% riciclabile. Stesse performance
con il 70% in meno di materiale plastico.

7-Layer stretch technical fi lm
100% recyclable. Same performance
with 70% less plastic material.

LEGNO - WOOD PLASTICA - PLASTIC




