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TTR Institute offre servizi a 360° in materia di prove  
ed ispezioni, formazione e certificazione perchè  
conosce le esigenze del produttore, dell’installatore e le  
performance del prodotto. 

Tra i principali servizi:

 Ispezioni in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020

 Perizie Legali 

 Noleggio attrezzature 

 Specificazione (WPS)  
 e Qualificazione (WPQR) di saldature 

 Certificazione di sistema UNI 11024 

 Assistenza Tecnica 

 Prove su prelievi di materiale posato e in giacenza 

 Servizi di taratura strumenti e apparecchiature

 Life Cycle Assessment (LCA)
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TESTING, TRAINING & RESEARCH 

TTR INSTITUTE SRL
Via Baden Powell 3/ter

21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331 342533

info@ttrinstitute.eu
www.ttrinstitute.eu

POTENZA AL TUO SERVIZIO
POWER IN SERVICE



DIVISIONE PROVE E ISPEZIONI

LAB N° 0777 NOTIFIED BODY N° 2655

Professionalità, affidabilità, imparzialità  
e dinamismo, i nostri tratti distintivi.

TTR Institute è una società indipendente 
e consolidata specializzata nell’esecuzione 
di prove e ispezioni secondo le norme di 
riferimento.

 Accreditamento del laboratorio di prova 
 n°0777L rilasciato da ACCREDIA in 
 conformità ai requisiti della norma 
 UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (per il  
 dettaglio delle prove accreditate 
 si rimanda all’elenco pubblicato sul sito 
 www.accredia.it).
 Riconoscimenti internazionali dei  
 principali Enti di certificazione.

Il Core Business di TTR è focalizzato sui 
sistemi di convogliamento dei fluidi e 
di tutti i componenti ad essi legati: tubi,  
raccordi, valvole, rubinetterie.
Le competenze del personale tecnico, 
le strumentazioni utilizzate e il know-how 
sono in continua evoluzione per incontrare 
le esigenze del mercato.
La Mission di TTR è quella di supportare il 
cliente nella verifica della performance del 
prodotto rispetto agli standard normativi 
ai fini di certificazione e fornire supporto  
tecnico durante tutte le fasi di Ricerca  
e Sviluppo.
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GAS FLUORURATI
Formazione e Certificazione  

dei tecnici che eseguono interventi  
su impianti frigoriferi,  

condizionatori e pompe di calore che 
 contengono gas ad effetto serra

MATERIE PLASTICHE
Formazione e Certificazione dei  

saldatori e dei coordinatori per tubi, 
raccordi, lastre e membrane  

per i seguenti processi:
• Saldatura a elementi termici per contatto

• Saldatura per elettrofusione
• Saldatura a gas caldo

• Saldatura per estrusione
• Saldatura con solvente

SEMINARI
• Corsi FER 

• Termoidraulica
• Progettazione, installazione  

e collaudo impianti gas 
• Sicurezza

MATERIALI METALLICI
Formazione e Certificazione

dei saldatori e dei coordinatori 
per acciaio, rame e ottone 

per i seguenti processi:
• Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)

• Saldatura MIG/MAG (GMAW)
• Saldatura TIG (GTAW)
• Saldobrasatura (OFW)

TTR Institute - divisione l’Atelier - vanta 
una lunga esperienza nella Formazione 
e Certificazione del personale tecnico 
operante nella distribuzione di acqua, gas 
e altri fluidi in pressione.
Collabora con Enti Accreditati per il  

rilascio di certificati riconosciuti a livello  
internazionale ed organizza corsi  
on-site e seminari presso le sedi dei  
clienti occupandosi di tutti gli aspetti  
organizzativi e logistici.

DIVISIONE FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE


