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Proterm nasce nel 1947 per la produzione di sali e prodotti per il trattamento termico, 
all’inizio degli anni 50 intraprende l’attività di trattamenti termici per conto terzi.
Nei primi anni ’70 comincia un importante sviluppo ampliando notevolmente il numero e 
la tipologia di impianti. Dopo essersi trasferita nell’attuale sede di Calderara di Reno viene 
subito caratterizzata da una forte vocazione industriale che la porta ad acquisire Siderit 
srl nel 1983 e Sitfa spa nel 1990 diventando cosi punto di riferimento in Emilia Romagna.
Negli anni ’90 nasce SET srl e General Tempering srl, realtà dislocate a Reggio Emilia 
e Pesaro finalizzate all’acquisizione di clientela locale, posizionando il gruppo ai primi 
posti in Italia come fatturato e numero di dipendenti. Con la nascita nel 2009 di HT srl di 
Castello d’Argile (BO) il Gruppo Proterm radica la sua posizione sul mercato potenziando 
ulteriormente l’offerta e la varietà di trattamenti termici.
Proterm si sviluppa su un’area di 7.600 mq, di cui 4.100 mq coperti, con un organico di 
n°63 dipendenti. L’Azienda esegue trattamenti termici e termochimici per conto terzi su 
particolari metallici in genere ed in particolare su ingranaggeria.

The parent company Proterm was founded in 1947 producing salt and products for heat 
treatment. At the beginning of the fifties the company started carrying out heat treatment 
procedures for third parties. It the early seventies it underwent considerable development, 
significantly increasing both numberand type of machinery. After moving to its current 
headquarters in Calderara di Reno it immediatelyassumed an industrial direction, leading it 
to acquire Siderit srl in1983 and Sitfa spa in 1990, thus becoming a point of reference for 
Emilia Romagna. In the nineties SET srl and General Tempering srl were founded. These two 
companies, located in Reggio Emilia and Pesaro, were aimed at procuring local customers, 
positioning the group among the top Italian companies as far as turnover and number of 
employees are concerned. With the founding of HT srl in Castello d’Argile (BO) in 2009, 
the Proterm Group strengthened its position on the market, further increasing its offer 
and range of heat treatments. Today the group’s main challenge lies in the consolidation, 
expansion and extension of its existing services, bringing it to levels of excellence and market 
leadership. The group’s policy is to follow up every single innovation, pursuing performance 
and enabling it to satisfy customer requirements in one of the most demanding sectors of 
the global market.
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SERVIZI

TRATTAMENTI

SERVICES

TREATMENTS

I principali servizi riguardano:

> analisi chimiche
> prove meccaniche
> prove tecnologiche
> analisi metallurgiche
> consulenza tecnica

Lo staff tecnico, costantemente 
aggiornato su tutti i tipi di acciaio e 
sulle applicazioni pratiche dei particolari 
da sottoporre a trattamento termico, 
offre consulenza tecnica ai clienti sulle 
lavorazioni e cicli termici più idonei ai 
diversi impieghi. L’attivo coinvolgimento 
del management formatosi in reparto, 
garantisce la gestione aziendale con 
competenza e senso di responsabilità 
nei confronti dei Clienti, nonché delle 
maestranze, vero capitale e risorsa 
di Proterm. Con l’aquisizione di altre 
importanti realtà dislocate sul territorio 
nazionale, oggi Proterm completa la 
gamma dei servizi offerti.

> Carbocementazione
> Carbonitrurazione
> Nitrurazione gassosa
> Nitrocarburazione ferritica
> Tempra in atmosfera
> Bonifica in atmosfera
> Ricottura e stabilizzazione 
 in atmosfera
> Tempre speciali in pressa e spina per 

il contenimento delle deformazioni

> Carburizing
> Carbonitriding
> Gaseous nitriding
> Ferritic nitrocarburizing
> Quenching under atmosphere
> Hardening and tempering under atmosphere
> Annealing and stabilising under atmosphere
> Special deformation minimisation press and bell hardening

The main services include:

> chemical analyses
> mechanical tests
> technical specification tests
> metallurgic analyses
> engineering consultancy

The technical staff, constantly updated on the 
processes in the steel application fields and 
relative treatments, offers technical consulting 
services to customers on the most suitable 
works and processes in relation to the different 
applications. The active involvement of the 
management developed in a specialized area 
is a guarantee of skilled management in terms 
of responsibility in regards to the clients, as 
well as expertise; the real wealth and resource 
of Proterm. Proterm is able to provide a 
complete range of services today thanks to the 
acquisition of other relevant realities distributed 
on the national territory.



SERVIZI

LABORATORIO

LABORATORY

L’azienda, certificata dal 1993, ha ottenuto l’attestato di Certifi-
cazione del Sistema di Qualità conformemente alla normativa 
ISO 9001:2008.

The Company’s Quality System has been fully certified since 
1993 under the following in-force standard: ISO 9001:2008.

ISO 9001:2
008

Proterm è attrezzata per eseguire tutte 
le prove dei controlli metallurgici richiesti:

> 1 Spettrometro in emissione ottica per la 
determinazione quantitativa di tutti gli elementi.

> 1 Spettrofotometro in assorbimento atomico.
> 1 Analizzatore LECO per la determinazione 

del carbonio e zolfo.
> 1 Difrattometro robotizzato a raggi X per 

la determinazione delle tensioni residue e 
dell’austenite residua.

> 1 Microscopio metallografico con 
programma d’analisi dell’immagine.

> 1 Stereomicroscopio.
> 1 Microdurometro.
> 1 Durometro universale.
> 1 Macchina per prove di trazione, 

compressione, flessione e piega.
> 1 Macchina per prova di resilienza
> 1 Strumento per prova di temprabilità Jominy.
> 1 Strumento per la determinazione della 
 drasticità degli olii da tempra.
> 1 Forno per taratura termocoppie.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Proterm fully equipped to carry out complete metallurgy 
tests and controls to order. Its facilities include:

> 1 Optical emission spectrometer for determining 
quantities of all elements.

> 1 Atomic absorption spectrophotometer.
> 1 LECO analyserfor determining carbon and sulphur 

content.
> 1 X - ray robotized diffractometer for the calculation of 

the remnant tensions and of the residual austenite
> 1 Metallographic microscope with image analysis 

programme.
> 1 Stereoscopic microscope.
> 1 Micro-hardness tester.
> 1 Universal hardness tester.
> 1 Tensile, compression, bending and folding tester.
> 1 Impact strength tester.
> 1 Jominy hardenability tester.
> 1 Instrument for determining severity of quenching oils.
> 1 Thermocouple calibration furnace.



SYSTEMS

IMPIANTI

> 3 linee completamente automatizzate di forni 
per cementazione, carbonitrurazione, bonifiche e 
rinvenimenti in atmosfera

> 2 forni da nitrurazione gassosa e nitrocarburazione 
ferritica (anche ossidata)

> 3 linee completamente automatizzate di forni a rulli 
per tempra in pressa e spina 

> 3 fully automatic continuous lines for carburizing, 
carbonitriding, hardening and  tempering

> 2 vacuum fournaces for gaseous nitriding and 
ferritic nitrocarburizing (oxidate)

> 3 fully automatic continuous lines for press&bell 
hardening 



AZIENDE / COMPANIES INDIRIZZI / ADDRESSES TEL. / PHONE / E-MAIL

Via Piretti, 4 - 40012  CALDERARA DI RENO (BO) Tel. +39 051 4148611 - info@proterm.it

Via Casteldebole, 2 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Tel. +39 051 752321 - info@siderit.it

Via Brini, 30 - 40128 BOLOGNA Tel. +39 051 321062 - info@sitfa.it

Via Casorati, 13 - 42124 REGGIO EMILIA Tel. +39 0522 926336 - info@setreggio.it

Via del Vallo, 10 - 61122 PESARO Tel. +39 0721 202766 - info@generaltempering.it

Via Provinciale Vecchia, 6/F - 40050 CASTELLO D’ARGILE (BO) Tel. +39 051 974496 - info@ht-trattamenti.it

S.r.l.

LE AZIENDE DEL GRUPPO PROTERM SIDERIT SITFA SET G.T. HT
TRATTAMENTI TERMICI PRELIMINARI SU MATERIALE GREZZO IN ATMOSFERA 
NON CONTROLLATA

Ricottura isotermica e granigliatura ✔ ✔

Bonifica e granigliatura ✔ ✔

Normalizzazione e granigliatura ✔ ✔

Stabilizzazione e granigliatura ✔ ✔

TRATTAMENTI TERMOCHIMICI IN ATMOSFERA CONTROLLATA

Cementazione - tempra - rinvenimento - granigliatura ✔ ✔ ✔ ✔

Carbonitrurazione ✔ ✔ ✔ ✔

Bonifica in atmosfera ✔ ✔ ✔ ✔

Ricottura in atmosfera ✔ ✔ ✔ ✔

Tempra in pressa e spina per il contenimento delle deformazioni ✔ ✔ ✔

Nitrocarburazione ferritica (Nitemper) ✔ ✔

Nitrocarburazione ferritica ossidata (Nimox - Sidox) ✔ ✔

Nitrurazione gassosa ✔ ✔

TRATTAMENTO DI INDURIMENTO LOCALIZZATO

Tempra a induzione ✔ ✔ ✔

SERVIZI COMPLEMENTARI

Lavaggio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Protezione anticementante e antinitrurante ✔ ✔ ✔ ✔

Raddrizzatura ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

THE GROUP COMPANIES PROTERM SIDERIT SITFA SET G.T. HT
UNCONTROLLED ATMOSPHERE PRELIMINARY HEAT TREATMENTS

Isothermal annealing and shot blasting ✔ ✔

Oil hardening - tempering and shot blasting ✔ ✔

Normalising and shot blasting ✔ ✔

Stabilising and shot blasting ✔ ✔

UNCONTROLLED ATMOSPHERE TERMOCHEMICAL TREATMENTS

Carburising - quenching - tempering - shot blasting ✔ ✔ ✔ ✔

Carbonitriding ✔ ✔ ✔ ✔

Hardening and tempering in atmosphere ✔ ✔ ✔ ✔

Annealing stabilising in atmosphere ✔ ✔ ✔ ✔

Special deformation minimisation press and bell hardening ✔ ✔ ✔

Ferritic nitrocarburising (Nitemper) ✔ ✔

Oxidised ferritic nitrocarburising (Nimox – Sidox) ✔ ✔

Gaseous nitriding ✔ ✔

LOCALIZED HARDENING TREATMENT

Induction hardening ✔ ✔ ✔

COMPLEMENTARY SERVICES

Washing ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Protection against undesired case-hardening and nitriding ✔ ✔ ✔ ✔

Straightening ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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