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PROTEC 

WELDING PERFORMANCE FLUIDS 

Innovativo. Sostenibile. 

Conseguire potenziali migliorie nella lavorazione del metallo attraverso soluzioni intelligenti: questo è il tema centrale di 

PROTEC. A tal fine si lavora costantemente a soluzioni che sono sicure e rispettose dell'ambiente.  

Lo sviluppo di prodotti in stretta collaborazione con gli utenti leader dei rispettivi settori garantisce soluzioni accurate e 

orientate alla pratica. L'azienda PROTEC è sinonimo di qualità garantita e affidabilità.  

 

PROTEC sviluppa e commercializza prodotti biotech destinati a tre campi di applicazione: saldatura, taglio a laser e lavorazione 

del filo di saldatura.  

 

o Nel campo di applicazione saldatura, PROTEC premium protegge la superficie dagli spruzzi di metallo fuso, a favore della 
massima qualità di superficie e di perfetti risultati di rivestimento su pezzi saldati. 

o Nel campo di applicazione taglio a laser, protegge durante il taglio le superfici dei tubi e della lamiera contro gli spruzzi di 
saldatura e le scorie, a favore di una maggiore produttività e qualità. 

o Nel terzo campo di applicazione, i separatori-antiadesivi PROTEC garantiscono la micropulizia e il rivestimento del filo 
di di saldatura. Dunque è garantita la perfetta lavorazione. Il campo di applicazione più importante dei prodotti PROTEC 
WLS (wire lubrication system) è il trattamento di elettrodi a filo; cosa che comporta processi di saldatura e di brasatura 
notevolmente migliori e stabili. 

 

Sono ormai 15 che PROTEC commercializza con successo i suoi prodotti a livello internazionale: in tutta Europa fino alla 

Russia, nel Medio Oriente, nell'America latina, in Sud Africa, Asia e Australia. I partner commerciali dei settori tecnologia di saldatura 

e tecnologia di finitura di superfici sono le rappresentanze in loco a cui rivolgersi, anche nei mercati lontani. I prodotti PROTEC 

sono prodotti esclusivamente in Austria.  

 

L'elevata qualità dei PROTEC si rispecchia nell'ottima cerchia di clienti. Tra i vari settori, si annoverano: settore automobilistico, 

costruzione di veicoli, macchine agricole, macchine per l'edilizia, costruzione di gru, settore eolico, tecnologia off-shore, costruzioni 

navali, costruzioni di impianti, metallurgia in generale. Di tutti questi settori si annoverano alcuni utenti PROTEC famosi, quali: Audi, 

BMW, Mercedes, ZF Sachs, Benteler, Claas, MAN, Siemens, Liebherr, Komatsu, Unger Steel, ecc. 
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DATI E FATTI 

Ditta: PROTEC Trading GmbH  

Anno di fondazione: 1996  

Sede: Salisburgo, AUSTRIA  

Proprietari: Paul Hoffmann, Hans Hoffmann  

Direzione esecutiva: Paul Hoffmann  

Struttura commerciale: soci commerciali in più di 40 Paesi al mondo  

Attività di business: 
sviluppo, produzione e vendita di prodotti chimici per la tecnologia di finitura di superfici nel 

settore metallurgico, ottimizzazione dei processi di saldatura e taglio  

Innovazioni comprovate: numerosi brevetti relativi a prodotti (fluidi bio-chimici), processi e tecnica applicativa  

Certificato di qualità: ISO 9001:2008 

MISIÓN DE PROTEC 

o Innovazioni nella tecnologia di finitura di superfici con prodotti in materie prime rinnovabili 

o Migliore qualità di superficie e sicurezza di processo 

o Know-how per soluzioni complete ottimizzate 

o Sostenibilità, rispetto dell'ambiente e sicurezza&nbsp;delle tecnologie 

o Ottime relazioni con utenti, rivenditori e fornitori  
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MANAGEMENT 

CEO 

DI Paul Hoffmann, figlio del fondatore, rappresenta la seconda generazione ed è a capo di PROTEC dal 2007. Da suo padre ha 

certamente ereditato la passione per la tecnologia.  

Paul Hoffmann è laureato in ingegneria industriale e management, con esperienza in aziende nazionali e internazionali di diverse 

dimensioni e di svariati settori.  

Egli analizza con passione i processi dei clienti per poi ottimizzarli con soluzioni innovative e sostenibili di PROTEC. Paul Hoffmann: 

"PROTEC vanta prodotti innovativi. Il nostro successo è basato sull'ottima collaborazione che manteniamo con i nostri clienti, riven-

ditori e fornitori. Per tutto il personale PROTEC è di grande importanza mantenere ottime relazioni con i partner di PROTEC. 

Stabilità e affidabilità sono i nostri punti forti". 

DIRETTORE TECNICO 

Hans Hoffmann, inventore e fondatore di PROTEC, è oggigiorno alla direzione del reparto ricerca e sviluppo.  

Soluzioni geniali, prodotti e miglioramenti dei processi sono frutto dei suoi decenni di esperienza nella tecnologia della saldatura, 

delle sue conoscenze tecniche fondate e del suo insaziabile spirito innovativo. Ne sono testimonianza i numerosi brevetti PROTEC.  

Per le sue innovazioni Hans Hoffmann ha ricevuto una medaglia Kaplan (il massimo riconoscimento per un inventore austriaco).  

"Per me inventare significa cercare e trovare. So bene che ci sono migliaia di utenti in attesa di migliorie. Noi localizziamo questi re-

quisiti e sviluppiamo nuove soluzioni per la pratica, collaborando direttamente con gli utenti", afferma Hans Hoffmann. 

 


