
Dylog Hitech acquisisce Parmacontrols 
Dylog Hitech di Torino, spin

off di Dylog Italia, gruppo italia
no che fattura circa 300 milio

ni di euro globalmente, ha recen
temente assunto il controllo del 
100% di Parmacontrols. L'obiet
tivo di questo progetto è il raffor

zamento e il completamento del

la gamma di macchine, già espor

tate in almeno 60 Paesi, dedicate 

Marco Pipino (Dylog Hitech) e Emilio 
Chiesi (Parmacontrols) il giorno della 
firma dell'accordo./Marca Pipina (Dylog 
Hitech) and Emilio Chiesi 
(Parmacontrals) when the ogreement 
was signed. 
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Dylog Hitech acquires Parmacontrols 

Dylog Hitech of Turin, a spin-off of Dylog Italia, on ltalian group with a 
globo/ turnover of araund €300 million, has recently taken 100% 
contrai of Parmacontrols. The aim of this praject is to strengthen 
and complete the range of machines, already exported to at /east 60 
countries, dedicated to X-ray inspection far the food sector, with a 
series of inspectors dedicated to beverage and another to /aboratory 
instruments. The combination Dylog Parmacontrals places this new com

pony at the top of the world market of food & beve rage inspections, 
with a complete, integrated and absolutely flexible product portfolio to 
meet the different needs of on extremely varied market. The company's 
mission remains that of maintaining customer satisfaction aver time 
by supplying state-of-the-art technological solutions in the various 
application aspects of food safety and quality assurance. 

ai controlli a raggi X per il settore 
alimentare, con una serie di ispet
tori dedicati al beverage e un'al
tra agli strumenti da laboratorio. 

Il binomio Dylog Parmacontrols 

pone questa nuova compagine al 
vertice del mercato mondiale dei 

controlli per il food & beverage, 

con un portfolio di prodotti com
pleto, integrato e assolutamen-

te flessibile per aderire alle diver
se esigenze di un mercato estre
mamente variegato. La mission 
aziendale rimane quella del man

tenimento nel tempo della sod

disfazione dei clienti attraverso 
la fornitura di soluzioni all'avan

guardia tecnologica nei diversi 

aspetti applicativi della food sa
fety e dell'assicurazione qualità. 
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