
Profilo aziendale 

CEB Technology s.r.l. offre la progettazione e la realizzazione di impianti tecnologici residenziali ed in-

dustriali. 

 

Il nostro organico, composto da 18 operai e 30 collaboratori, tra cui ingegneri e progettisti specializzati 

nella realizzazione di impianti tecnologici e a risparmio energetico, ci permette di svolgere qualsiasi 

tipo di progetto e di realizzarlo nella sua completezza. 

 

I campi in cui la nostra azienda opera sono i seguenti: 

 

- Impianti elettrici e fotovoltaici 

- Impianti idraulici 

- Impianti meccanici 

- Illuminazione 

- Automazione di impianti industriali e programmi  

 

Le nostre realizzazioni interessano: 

 

- ospedali e strutture sanitarie 

- strutture alberghiere, turistiche e residenziali 

- ristrutturazioni di edifici storici 

- edifici scolastici 

- edifici direzionali, commerciali ed industriali 

Company Profile 

CEB Technology s.r.l. designs and implements residential and industrial technical installations. 

 

Our staff, consisting of 18 workers and 30 employees, including engineers and designers  

specialized in the construction of technological systems, energy efficient, allows us to 

implement any type of project in its entirety. 

 

We pay particular attention to details and integration of the various factors involved, in  

order to obtain and maintain a high quality product. 

 

We operate in the following fields: 

 

Electrical and photovoltaic Installations 

Hydraulic Installations 

Mechanical Installations 

lighting systems 

industrial automation 
  

Our works include: 

 

- hospitals and health facilities 

- hotels, tourist and residential structures 

- renovation of historical buildings 

- school buildings 



Visione Aziendale 

CEB Technology s.r.l. dedica particolare attenzione ai dettagli e all’integrazione dei diversi fattori impli-

cati.  

 

Grazie ai prodotti di altissima qualità utilizzati e alle esperienze del nostro personale qualificato, la no-

stra azienda è sempre in grado di poter trovare la migliore soluzione per le vostre esigenze sia dal pun-

to di vista tecnico che economico. 

 

Questi fattori hanno portato la CEB Technology s.r.l. ad essere un’azienda di sicura affidabilità negli an-

ni che l’ha portata ad essere una realtà importante sia a livello nazionale che internazionale. 

Company Vision 

CEB Technology s.r.l. pays particular attention to details and to the integration of different   factors 

involved. 

 

Thanks to the high quality products and the experience of out staff, our company is always able to find 

the best solution for you needs , both in technical terms and economic terms. 

 

These factors led CEB  Technology  to  be a safe and a reliable company over these years  becoming  an 

important presence both nationally and internationally.   



Impianti elettrici 

Electrical installations 

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali 
 

La progettazione e la realizzazione di Impianti Elettrici è stato il primo passo del percorso intrapreso 

da CEB Technology. 

 

Ogni nostro impianto rispetta le vigenti normative di sicurezza e adotta i più elevati standard di effi-

cienza e qualità, grazie anche all'esperienza maturata negli anni ed apportata dai vari professionisti 

del settore di cui Ceb Technology si avvale. 

 

In questo campo progettiamo e realizziamo: 

• impianti elettrici civili, industriali, ospedalieri e per strutture alberghiere 

• impianti elettrici di comando e manovra 

• impianti di automazione civile ed industriale 

• impianti di sorveglianza e sicurezza 

• impianti di domotica 

• impianti di regolazione meccanica 

• calcoli illuminotecnici 

• cabine di trasformazione BT/MT 

 

 

Design and implementation of residential and industrial  

electrical installations. 

 

The design and implementation of electrical installations has been the first step of the  

CEB Technology evolution. 

 

Every implementation complies with current safety rules and adopts the highest standards of effi-

ciency and quality, thanks to the experience gained over the years and to the collaboration with vari-

ous professionals . 

 

We design and build: 

Residential, industrial, health care and hospitality industry electrical installations 

Control and automation installations 

Home and industrial automation 

Security and surveillance systems 

Domotics 

Lighting plan design 

Transformer substations 



Impianti meccanici 

Technical installations 
Progettazione e realizzazione di impianti meccanici e idraulici 
 

Nel corso degli anni, l’evoluzione di CEB Technology ha favorito la nascita di un gruppo di tecnici qualificati, o-

rientati alla progettazione e realizzazione di impianti meccanici per riscaldamento, condizionamento e speciali. 

Grazie alla passione ed al desiderio di sperimentare nuovi materiali e tecnologie, al continuo aggiornamento dei 

propri tecnici, la CEB Technology può consigliare al meglio i propri clienti sulle varie tipologie di impianti da uti-

lizzare, privilegiando gli aspetti del risparmio energetico e rispettando rigorosamente le normative vigenti. 

In questo campo progettiamo e realizziamo: 

• Centrali termiche ad acqua calda 

• Impianti di riscaldamento tradizionali e a pavimento/soffitto/parete 

• Impianti ad irraggiamento 

• Impianti per produzione di acqua calda sanitaria 

• Impianti di raffrescamento normali, a split, a pavimento abbinati con deumidificatori 

• Centrali di raffrescamento con gruppi frigo 

• Impianti a portata di refrigerante variabile VRV 

• Impianti di refrigerazione industriale 

• Condizionamento e ventilazione 

• Trattamento aria in ambienti civili, industriali e ospedalieri 

• Impianti di filtraggio aria 

• Impianti di condizionamento/riscaldamento ad aria con recupero calore 

• Canalizzazioni di aria in acciaio e tipo PAL 

Realizzazioni speciali: 

• Impianti per la distribuzione di metano e GPL 

• Impianti per la distribuzione di Gas medicali 

• Impianti per la distribuzione di aria compressa 

Design and implementation of technical and hydraulic installations 
 

Through the years, the evolution of CEB Technology has led to the creation of a group of qualified technicians 

with skills spreading from the design to the realization of various technical installations. 

With passion and ambition for new materials and technologies, thanks to the continuous updating of its techni-

cians, CEB Technology can best consult its customers on the various installation solutions,  

focusing on energy saving and strictly following the security norms. 

 

We design and build: 

- HVAC installations 

- Warm water plants 

- Traditional heating installations and pavement/roof/wall heating systems 

- Radiation and convection systems 

- Water heating for domestic use 

- Cooling systems 

- Refrigerator air conditioning 

- Split air conditioning 

- Pavement cooling systems in combination with dehumidifiers 

- Industrial cooling systems 

- Residential, industrial and health care air conveyors 

- Air filtering 

- Co-generation (also combined heat and power, CHP) 

 

Specific installations: 

Liquefied petroleum gas (GPL), methane, medical gas, compressed air  

Fire protection and fire sprinkler protection systems 



Impianti fotovoltaici 

Progettiamo e realizziamo impianti fotovoltaici, da anni 

nostro punto di forza. 

 

La scelta del fotovoltaico oggi è legata soprattutto alla 

voglia di cambiare e alla consapevolezza che il futuro sa-

ranno le energie rinnovabili. 

L’energia elettrica è un’energia nobile, produrla dal sole 

oggi è un grande vantaggio. 

La fase di progettazione nella nascita di un impianto foto-

voltaico è la più delicata ed importante, in quanto, da es-

sa derivano la buona riuscita del sistema e l’ottimale 

sfruttamento dell’energia solare. 

 

CEB Technology pone al servizio dell’utente la progetta-

zione e la realizzazione di impianti fotovoltaici per il setto-

re residenziale e quello industriale, ottimizzando al me-

glio le risorse e l’investimento economico. 

We design and manufacture photovoltaic plants, 

our strength for years 

The choice of photovoltaics, today is linked, mainly, 

from the desire to change and the  

realization that the future will be  

renewable energy. 

Electricity is a noble energy, produced from the sun, 

today, is a big advantage. 

The design phase in the birth of a photovoltaic sys-

tem is the most delicate and important,  

because it entails the success of the system and opti-

mal use of solar energy. 

 

CEB Technology   

designs and manufactures  

photovoltaic systems for the residential sector and  

Photovoltaic  installation 



Solare Termico 

Solar Thermal 

Cosa significa Solare Termico? 

Solare termico indica un sistema in grado di trasformare l’energia irra-

diata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizza-

to negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell’acqua 

per i servizi o il riscaldamento degli ambienti. 

What does solar thermal mean? 

 

Solar Thermal Indicates a system  

that can transform the Energy radiated  

by the sun into thermal energy, or heat, which can 

be used in everyday uses such as heating water. 



Solare Termico 

Solar Thermal 

Come funzionano i pannelli solari termici? 
 

I pannelli solari termici vanno distinti dai pannelli fotovoltaici. I pannelli solari termici permettono di 

riscaldare l’acqua sanitaria per l’uso quotidiano senza utilizzare gas o elettricità. 

Ogni pannello solare termico è dotato di un radiatore in grado di assorbire il calore dei raggi solari e 

trasferirlo ad un serbatoio d’acqua. 

All’interno del radiatore circola un fluido termovettore, acqua o soluzione (acqua demineralizzata + gli-

cole propilenico), che riscaldato dal calore del sole passa in uno scambiatore di calore e cede calore 

all’acqua di un circuito secondario che viene accumulata in un serbatoio (bollitore). 

Alcuni modelli funzionano a circolazione naturale, altri a circolazione forzata con una pompa elettrica 

che fa circolare il fluido. L’acqua calda viene prelevata direttamente dal bollitore per usi sanitari 

(bagno, cucina). 

How do solar thermal panels work? 

 

The solar panels should be distinguished from photovoltaic panels. The solar panels allow  to heat the 

hot water for daily use without using gas or electricity. 

 

Each solar panel is equipped with a heater to absorb the heat of the sunrays  and transfer it to a tank of 

water. Inside the radiator circulates a fluid, water or solution (de-ionized water  

+ propylene glycol), which, heated by the sun's heat, passes in a heat exchanger and transfers heat to a 

secondary circuit that is stored in a reservoir (kettle). Some models work with natural circulation, oth-

ers with forced circulation with an electric pump that circulates the fluid. The hot water is drawn di-

rectly from the kettle for sanitary uses (bathroom, kitchen). 



Solare termico 

Solar Thermal 

I collettori possono essere installati sul tetto della casa oppure a terra. 

 

L’acqua da un impianto solare termico può arrivare ad una temperatura di 70° in estate, ben al di sopra 

dei normali 40°-45° necessari per una doccia.  

 

Entro certi limiti il solare termico è pertanto un effi-

cace sostituto dello scaldabagno elettrico o della cal-

daia a gas per generare acqua calda per fare la doc-

cia, il bagno, lavare i piatti ecc… 

Collectors can be installed on the roof of the house or land. 

 

The water from a solar thermal plant can reach a temperature of 70° in summer, much higher than the 

normal 40° - 45° required for a shower. 

 

Within certain limits, the solar heat is therefore an effective substitute for electric water heater or gas 

boiler to generate hot water for showering, bathing, washing dishes, etc... 



CEB Technology annovera nel suo organico uno staff di professionisti che operano nella parentesi im-

mobiliare costituita dalla stessa società, al fine di realizzare e sviluppare costruzioni edili su misura che 

affrontano nel migliore dei modi il tema del Risparmio Energetico. 

 

La nostra azienda sviluppa e gestisce interamente operazio-

ni edili proprie o per conto terzi, con l’aiuto del nostro per-

sonale e staff tecnico specializzato. 

 

L’obbiettivo edile è sempre legato saldamente al nostro 

concetto di risparmio energetico.  

Sostenibilità e Impatto Zero sono alla base della nostra real-

tà. 

Realizziamo strutture con il massimo del comfort e nel pie-

no rispetto delle regole che portano un edificio ai più alti 

livelli di risparmio e rispetto ambientale. 

 

Realizziamo progettazione e disegno tecnico per lo sviluppo della costruzione, progettazione ad hoc 

degli impianti, sfruttando al massimo tecnologie come il solare termico, la geotermia, il fotovoltaico e 

impiantistica particolare. 

  

Applichiamo le nostre idee collaudate negli anni in un contesto architettonico che si sposa completa-

CEB Technology includes in its staff a team of professionals,  

in parentheses estate,  

established  by  the same company in order to design and develop tailor-made construction of buildings 

in the best way to address the issue of energy savings. 

Our company develops and manages the entire con-

struction operations or its contractors, with the help of 

our staff and specialized technical staff. 

We create structures with the ultimate in comfort and 

with full respect for the rules that bring a building to 

the  highest levels of saving and environmental protec-

tion. 

 

We create design and technical design for the develop-

ment of the construction, design of ad hoc systems, 

making maximum use of technologies such as solar 

thermal, geothermal, photovoltaic and particular plant. 

We apply our ideas tested over the years in an architectural environment that blends seamlessly with 

the customer's needs and the structural context created. 

 

 

The target is always tied tightly to our concept of energy saving. Zero Impact and  

Sustainability are the basis of our reality. 

Edilizia Sostenibile 

Sustainable Building 



Partners  

Le scelte fatte sulla tecnologia utilizzata rappresentano una decisione essenziale per la progettazione 

e la buona realizzazione dei nostri impianti. La CEB Technology si affida ai migliori prodotti presenti 

oggi nel mercato. 

The choices we make on the technology to be used are essentials for the design and the success full 

installation of our plants. CEB Technology relies on the best products on the market today. 

Partners 
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Impianti realizzati 

References 



Electrical and mechanical  

Impianti elettrici e meccanici 

 Hotel SHERATON - Padova, Italy 

 

Internal renovation of 220 rooms  

and 10 hallways, located on various floors of the 

hotel. 

 

Full renovation of the electrical 

lighting, power, smoke detection, sound,  

control access to the rooms, CCTV system and 

networking. 

Hotel SHERATON - Padova  

 

Ristrutturazione interna di 220 camere e 10 corridoi, situati sui 

diversi piani della struttura alberghiera. 

 

Rifacimento integrale dell'impianto elettrico, d'illuminazione, 

forza motrice, rivelazione fumi, diffusione sonora, controllo 

accessi alle camere, impianto TVCC e impianto di trasmissione 

dati. 



Electrical and mechanical  

Impianti elettrici e meccanici 

Villa Contarini Nenzi - Treviso, Italy 

 

Historical building renovation with a to-

tal production of 12 living units. 

 

Implementation of electrical systems for 

indoor and outdoor lighting and power, 

special installations and  

mechanical plants for the under-floor 

heating, and air conditioning. 

Villa Contarini Nenzi - Comune di Treviso (TV) 

 

Ristrutturazione di edificio storico del '700, con la complessiva realizzazio-

ne di 12 unità abitative. 

 

Realizzazione di impianti elettrici interni ed esterni per l’illuminazione e la 

forza motrice, impianti speciali e impianti meccanici sanitari, per il riscal-

damento a pavimento, ed il condizionamento. 

. 



Electrical and mechanical Installations  

Impianti elettrici e meccanici 

Mirano Hospital - Venice, Italy 

 

Turnkey construction of plants for the new  

operating room of the cardiology department and the 

new room for magnetic and hemodynamic resonance 

imaging . 

Power lines and lighting, electrical, heating and cool-

ing systems, integration of the  

supervision system. 

Ospedale di Mirano (VE) 

Realizzazione chiavi in mano degli impianti per la nuova sala 

operatoria del reparto di cardiologia e per la nuova sala di riso-

nanza magnetica ed emodinamica. 

Realizzazione delle linee di alimentazione e  

illuminazione, quadri elettrici, impianti di raffrescamento e 

riscaldamento, integrazione dell’impianto di supervisione. 



Electrical and mechanical Installations  

Impianti elettrici e meccanici 

Padua Hospital (PD), Italy 

 

Turnkey construction of plants for the new  

department “occupational medicine  

 

Power lines and lighting, electrical, heating and cool-

ing systems, integration of the  

supervision system, smoke detection system 

and medical gas line system  

Ospedale di Padova (PD) 

Realizzazione chiavi in mano degli impianti per il nuovo repar-

to “medicina del lavoro”. 

Realizzazione delle linee di alimentazione e illuminazione, qua-

dri elettrici, impianti di raffrescamento e ri-

scaldamento, integrazione dell’impianto di 

supervisione e rilevazione fumi e installazione 



Electrical and mechanical Installations  

Impianti elettrici e meccanici 

Finegil Editoriale - Mantova, Italy 

 

Electrical and mechanical systems for the new  

installation site of rotary printing for magazines  

"Il Mattino" and "La Repubblica".  

 

Construction of power lines and lighting,  

electrical panels, airsmoke detection systems,  

cooling, heating and fire prevention, 

system of supervision. 

Finegil Editoriale - Mantova (MN) 

Impianti elettrici e meccanici realizzati per il nuo-

vo sito di installazione delle rotative di stampa dei 

periodici “Il mattino” e “La Repubblica”. 

 

Realizzazione delle linee di alimentazione e illumi-

nazione, quadri elettrici, impianto di rivelazione 

fumi, impianti di raffrescamento, riscaldamento 

ed antincendio,  

impianto di supervisione. 



Electrical and mechanical  

Impianti elettrici e meccanici 

Curtarolo (PD), Italy 

 

Construction of electrical equipment and 

systems serving the mechanical, 

for new polyvalent room. 

 

Implementation of the supervision  

system for heating. 

Comune di Curtarolo (PD) 

 

Realizzazione degli impianti elettrici e di im-

pianti a servizio dei meccanici, per nuova sala 

polivalente. 

 

Realizzazione di sistema di supervisione degli 

impianti di riscaldamento. 

 
 
 



Electrical and mechanical  

Impianti elettrici e meccanici 

National retail stores 

 

Restructuring of commercial units for  

future outlets of a well known  

mobile operator. 

Full renovation of the electrical, special in-

stallations with implementation of  

related control panels, heating / cooling sys-

tem and building works. 

Punti vendita sul territorio nazionale 

 

Ristrutturazione di locali ad uso commerciale per 

futuri punti vendita di un noto operatore di telefo-

nia mobile  

Rifacimento integrale dell’impianto elettrico, im-

pianti speciali con realizzazione dei relativi quadri 

elettrici, impianti di riscaldamento/raffrescamento 

e lavorazioni edili. 



Electrical and mechanical  

Impianti elettrici e meccanici 

Bar “Lo Sfizio” - Carbonera, Italy 

 

Internal restructuring of the local 

including renovation of the electrical and  

heating / air conditioning, internal divisions in 

plasterboards including paintings and  

new furnishings. 

Bar “Lo Sfizio” - Carbonera (TV) 

 

Ristrutturazione interna del locale, compreso 

rifacimento dell’impianto elettrico e impianto di 

riscaldamento/condizionamento, divisioni inter-

ne in cartongesso comprese di tinteggiature e 

nuovi arredi. 

 



Provincia di Venezia (VE) 

 

Realizzazione “chiavi in mano” di Impianto da 874 Kwp realizzato tramite installa-

zione a terra di 3800 moduli fotovoltaici. 

Realizzazione della struttura di sostegno su misura con ancoraggi a tenuta stagna. 

Costruzione della cabina di trasformazione e della cabina di consegna. 

Progettazione e svolgimento pratiche burocratiche per la connessione 

dell’impianto alla rete di distribuzione.  

Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

Venezia,  Italy  

 

"Turnkey" realization of 874 kWp photovoltaic plant to be implemented by  

ground installation of 3800 solar panels. 

Construction of fitted support structure with sealed berths. 

Construction of the transformer and delivery substation. 

Planning and connection of the system to the distribution network. 

Implementation of intrusion detection systems with video surveillance. 



Comune di San Biagio di Callalta (TV) 

 

Impianto da 2,25 Kwp del tipo parzialmente inte-

grato 

 

Realizzazione struttura di sostegno su misura con 

ancoraggi a tenuta stagna. 

 

Quadro di campo con sistema di protezione a scari-

catori.  

 

Connessione alla rete di distribuzione. 

Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

 

San Biagio di Callalta (TV)  Italy 

  

Pv Plant of 2,25kw partially integrated 

 

Implementation of support structure with  

waterproof anchorage. 

 

Field board with protection system. 

 

Connection to the grid. 



Comune di Silea (TV) 

Impianto da 19,44 Kwp posizionato su 

copertura capannone industriale. 

 

Realizzazione struttura di sostegno con 

ancoraggi a tenuta stagna. 

 

Quadro di campo con sistema di prote-

zione a scaricatori.  

 

Connessione alla rete di distribuzione. 

Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

Silea (TV) Italy 

Pv Plant of 19,44 Kwp in couverage of 

warehouse. 

 

Implementation of support structure with 

waterproof anchorage. 

 

Field board with protection system. 

 

Connection to the grid. 



Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

Carbonera (TV) Italy Pv Plant of 

5,50kwp fully integrated 

 

Waterproof anchorage 

 

Field board with protection system 

 

Grid connected 

Comune di Carbonera (TV) 

Impianto da 5,50 Kwp totalmente integrato 

 

Ancoraggi a tenuta stagna 

 

Quandro di campo con sistema di protezione a 

scaricatori 

 

Connesso alla rete di distribuzione 



Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

San Biagio di Callalta (Tv) Italy 

Pv Plant of 19,80 KWp  

fully integrated 

 

Waterproof anchorage 

 

Field board with protection system 

 

Grid connected 

Comune di San Biagio di Callalta (TV) 

Impianto da 19,80 KWp  

totalmente integrato 

 

Ancoraggi a tenuta stagna 

 

Quadro di campo con sistema di protezione a 

scaricatori 

 

Connesso alla rete di distribuzione 



Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

San Biagio di Callalta (Tv) Italy 

 

Pv Plant of 46,00 KWp  

fully integrated 

 

Replacement of Eternit cover. 

 

Waterproof anchorage. 

 

Field board with protection system. 

 

Grid connected. 

Comune di S. Biagio di Callalta (TV) 

 

Impianto da 46,00 Kwp totalmente in-

tegrato 

 

Sostituzione di copertura in eternit. 

 

Ancoraggi a tenuta stagna. 

 

Quandro di campo con sistema di pro-

tezione a scaricatori. 

 

Connesso alla rete di Distribuzione. 



Photovoltaic Installations 

Fotovoltaici eseguiti 

San Vendemiano (TV) Italy 

 

Pv Plant of 50,76 KWp on shelters for Steiner 

school. 

 

Construction of n.3 covers for parking by shel-

ters.  

. 

Field board with protection system. 

 

Grid connected. 

 

Monitoring wireless remote System with LED 

display.  

Comune di San Vendemiano (TV) 

 

Impianto da 50,76 Kwp su pensiline  per 

scuola ad indirizzo Steineriano 

 

Realizzazione di n.3 pensiline a copertura 

di parcheggi. 

 

Quandro di campo con sistema di prote-

zione. 

 

Connesso alla rete di distribuzione. 

 

Sistema di monitoraggio remoto wireles-

scon display visualizzatore a led. 



Certificazioni 

Tutte le attività di progettazione, direzione, gestione ed esecuzione dei lavori svolti dalla CEB TECHNO-

LOGY s.r.l. seguono collaudate procedure e sono eseguite sempre con un costante controllo di qualità, 

nel rispetto di tutte le principali norme nazionali ed internazionali, nel    campo impiantistico. 

 

La CEB TECHNOLOGY s.r.l. è certificata ISO 9001, per progettazione, installazione ed       assistenza di 

impianti elettrici civili ed industriali, tecnologici, fotovoltaici, solare termico e     termo-idrico sanitari. 

Certifications 

All activities of planning, managing, and work execution  made by CEB TECHNOLOGY s.r.l. follow 

proven procedures, high quality controls and respect all national and international implantation rules.  

 

La CEB TECHNOLOGY has ISO 9001 certification, for designing, installation and assistance of civil and 

industrial electrical plants, technological photovoltaic , hydro-thermal  plants. 



www.cebtechnology.it  -  info@cebtechnology.it 

Sede Operativa:  

Via Tommaso Salsa, 46 

31030 - Carbonera (TV) 

Tel. +39 0422 273.788 - Fax +39 0422 445.340 

Sede Legale:  

Via Grande, 48 

31030 - San Giacomo di Carbonera (TV) 

Tel. +39 0422 273.788 - Fax +39 0422 445.340 

CEB TECHNOLOGY s.r.l. 


