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A CALDO



TAGLIO E FORATURA LAMIERA
GEMINI E KRONOS (FICEP)

Taglio plasma e ossitaglio
Max dim. lavorabile: 15000x3000x150 mm
Foratura per asportazione di truciolo
File�atura, Fresatura, Cianfrinatura
Scribing

TAGLIO E FORATURA PROFILI
VANGUARD (FICEP)

Max dim. lavorabile: 12500x600x1000 mm
Foratura per asportazione di truciolo
Scribing

SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
(CORIMPEX)

Travi ad H o a cassone
Altezza max: 2500 mm
Larghezza max: 1000 mm
Spessore: da 5 mm a 50 mm

CESOIA
(VIMERCATI)

Cesoia a ghiglio�na idraulica
Max. lavorabile: 6050x4 mm

PRESSA PIEGATRICE
.SUPERIOR (VICLA)

Max. lavorabile: 6200 mm
Forza di piega: 250 ton
 

Tecnici altamente specializza� accompagnano il 
cliente a par�re dalla proge�azione esecu�va sino 
alla realizzazione dell’opera, avvalendosi dei più 
innova�vi so�ware BIM per la proge�azione delle 
stru�ure e la ges�one della produzione in officina .

L’innovazione e lo sviluppo mediante inves�men� in 
tecnologia avanzata garan�scono elevate 
performances qualita�ve e quan�ta�ve. 
Soddisfiamo le necessità dei clien� più esigen�, 
garantendo qualità, sicurezza, affidabilità ed 
efficienza.

AMPIO PARCO MACCHINE CNC
SALDATURA CERTIFICATA UNI EN ISO 3834
STRUTTURE IN ACCIAIO CERTIFICATE 
UNI EN ISO 1090-2 (MARCATURA CE)
CLASSE DI ESECUZIONE EXC4 

Ci proponiamo come unico interlocutore per il 
cliente nella realizzazione della stru�ura in acciaio. 
Terminiamo il processo produ�vo -all’interno dello 
stesso sito- con la zincatura a caldo, ed infine ci 
occupiamo del trasporto in can�ere e del 
montaggio, per una soluzione chiavi in mano che 
o�mizza tempi e cos�.

TRASPORTO
MONTAGGIO

CALCOLO STRUTTURALE
(Sismicad)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA D’OFFICINA 
(Tekla, Steel Projects)

ASSEMBLAGGIO E SALDATURA

Saldatura a filo con�nuo
Saldatori cer�fica� UNI EN ISO 9606
Saldatrici MIG, MAG e TIG

CENTRO LAVORAZIONE ACCIAIOZINCATURA A CALDO

La TECNOZINCO SRL può fornire al cliente un servizio completo 
dalla proge�azione della stru�ura in acciaio alla sua realizzazi-
one e zincatura, fino al montaggio in can�ere. 
Svolgere tu�o il processo produ�vo all’interno dello stesso sito 
perme�e di o�mizzare i cos� di trasporto e di ridurre 
dras�camente i tempi di consegna.

La zincatura a caldo è il miglior processo di protezione dalla 
corrosione dei manufa� metallici. Il rives�mento prote�vo si 
o�ene per immersione dei manufa� in un bagno di zinco fuso 
alla temperatura di circa 450°C e assicura le migliori prestazioni 
in termini di aderenza del rives�mento e durabilità.

Il nostro impianto perme�e di zincare manufa� dalle  
dimensioni massime di 12500 x 1430 x 2600 mm.

QUALITA’ CERTIFICATA 
UNI EN ISO 1461:2009
HiQualiZinc

L’acciaio zincato è l’emblema 
dell’economia circolare nell’ambito delle 
costruzioni. 
La zincatura a caldo, evitando la 
corrosione dell’acciaio, allunga la vita u�le 
della stru�ura, diminuisce dras�camente 
la manutenzione e facilita il riuso. 
L’acciaio zincato è riciclabile al 99%!

I NOSTRI SERVIZI: 
•  SABBIATURA 
•  VERNICIATURA
•  COLLAUDO SPESSIMETRICO
•  TEST DI ADERENZA
•  STOCCAGGIO AL COPERTO
•  TRASPORTO


