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QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ 

TECNOR SISTEMI TECNOR SISTEMI TECNOR SISTEMI TECNOR SISTEMI 

La nostra Azienda è  
certificata dal RINA  
(certificato n.2469/11/S) . 
Lavoriamo seguendo un 
rigoroso sistema  
di Qualità impiegando 
personale formato 
all’interno dell’Azienda e 
altamente qualificato. 
Rilasciamo ai nostri 
Clienti certificazioni 
relative ai materiali, 
lavorazioni eseguite, 
verniciatu re, conformità,  
etc.  

  

 

Con il LEAF 
METER Tecnor 
Sistemi trasforma in 
valore tangibile il 
suo impegno verso 
la sostenibilità 
ambientale. La 
produzione di 
energia rinnovabile 
e la riduzione di 
emissioni inquinanti 
sono misurati in 
tempo reale, 
garantendo l'effi-
cenza dell'impianto 
e il rispetto delle 
prestazioni attese e 
indicano l'inizio     di 
un percorso verso 
un futuro possibile 
che è patrimonio di 
tutti.  
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 MATERIALI E MATERIALI E MATERIALI E MATERIALI E 

LAVORAZIONI LAVORAZIONI LAVORAZIONI LAVORAZIONI 

Lavoriamo i seguenti  
materiali:  

� Lamiera piana in acciaio 
con spessori da mm. 0,6 sino 
a mm. 20.  
�    Lamiera piana in acciaio 
inox AISI 430 - 304 - 316 con 
spessori da mm. 0,6 sino a 
mm. 12.  
� Alluminio con spessori da 
10/10 sino a 40/10.  

Le lavorazioni che 
possiamo eseguire sono:  

� Taglio. 
� Piegatura. 
� Alesatura. 
� Fresatura. 
� Foratura. 
� Saldatura. 
� Verniciatura finale 
� Assemblaggi.  

Altre lavorazioni che  
siamo in grado di 
garantire tramiti accordi 
con aziende esterne a noi  
collegate:  

� Lavorazioni del tubo 
� Sabbiatura, 
decapaggio, verniciatura 
finale dei componenti.   
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� Stabilizzazione dei 
componenti (trattamento 
termico).  
� Brunitura. 
� Zincatura. 

Tutta la nostra 
produzione viene  
eseguita in accordo  
con tempi e metodi 
prestabiliti che  
determinano i costi  
interni e quindi i prezzi 
ai Clienti.  

ESEMPI DI ESEMPI DI ESEMPI DI ESEMPI DI 

COMPONENTI E COMPONENTI E COMPONENTI E COMPONENTI E 

PARTI REALIZZATI PARTI REALIZZATI PARTI REALIZZATI PARTI REALIZZATI 

PER CONTO DI VARI PER CONTO DI VARI PER CONTO DI VARI PER CONTO DI VARI 

CLIENTI CLIENTI CLIENTI CLIENTI  

� Parti funzionali 
di macchinari.  
� Carter e strutture di  
copertura di macchinari. 
� Carpenteria per 
macchinari industriali. 
� Mobili e consolle. 
� Macchine complete.   
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SERVIZI OFFERTI SERVIZI OFFERTI SERVIZI OFFERTI SERVIZI OFFERTI  

La nostra struttura offre 
i seguenti servizi:  

� Progettazione CAD  
dei componenti con la 
ricerca delle soluzioni  
(tecnico-economiche)  
ottimali in accordo con 
le esigenze del Cliente. 
� Assistenza alla 
progettazione per la 
industrializzazione 
ottimale dei componenti, 
collaborazione nella 
scelta dei materiali e 
delle finiture.  
� Ricerca (presso altre 
Aziende)  e  
fornitura di eventuali 
parti e componenti per 
il completamento del 
pezzo (complesso) , 
assemblaggio di tutti i 
componenti.  
� Presa in carico  
della supervisione e del 
controllo di lavorazioni  
realizzate presso Aziende 
esterne finalizzate alla 
fornitura di parti a 
completamento di 
componenti complessi. 
� Montaggi e/o pre-
assemblaggi di parti di 
nostra produzione anche 
con parti fornite da altri 
produttori  
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(parti in materiali plastici, 
gomma, etc.).  
� Montaggi completi 
di parti strutturali di 
macchinari e varie.  
� Monitoraggio 
continuo  
dell’avanzamento degli 
ordini.  
� Verifica qualità dei 
prodotti finiti in accordo 
con le specifiche del 
Cliente  (rilascio delle 
certificazioni).  
�  Imballaggio e 
spedizione al Cliente. 
� Certificazioni  
(Qualità, conformità, 
etc.).  

REFERENZE REFERENZE REFERENZE REFERENZE  

Collaboriamo 
attualmente con varie 
Società di produzione 
operanti in vari settori: 

� Meccanica  
(componentistica per 
macchine per la 
lavorazione del legno, 
del vetro, edilizia,etc.) 
  � Attrezzature per 
officina.  
� Mobili da ufficio. 
� Componenti per 
sedute, poltrone con 
parti in movimento. 
� Medicali.   
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� Componenti per  
cucine.  
� Componenti per 
strutture di arredo punti 
vendita. 
� Varie. 

Molti nostri Clienti ci 
hanno inserito nella 
lista dei fornitori 
abituali e siamo 
impegnati mensilmente 
nella produzione di 
componenti e di parti 
complesse pre-
assemblate (gestite in 
accordo con metodi 
“Just in time” e 
“Kanban”)  nel rispetto 
dei loro programmi di 
produzione che 
condividiamo on -line.  

Le principali 
collaborazioni che 
possiamo vantare sono 
le seguenti:  

� SCM Group SpA 
� BIESSE SpA 
� Gruppo CORGHI SpA 
� Schnell SpA  

VANTAGGI OFFERTI VANTAGGI OFFERTI VANTAGGI OFFERTI VANTAGGI OFFERTI  

Utilizzare la nostra 
esperienza e la nostra 
struttura produttiva offre 
ai Clienti i seguenti 
vantaggi:  

� Ottimizzazione 
della produzione. 
� Definizione di  
contratti mirati.  
� Alta qualità e 
precisione del lavoro. 
� Tempi d i resa certi e 
pre-determinati.  
� Lavorazioni eseguite  
nel rispetto di un 
rigoroso Sistema di 
Qualità.  
� Eventuali pre-
assemblaggi di 
componenti complessi  
o di prodotti finiti. 
� Possibilità di avere 
un solo interlocutore 
per la produzione di 
componenti complessi. 
� Possibilità di 
produrre componenti 
anche in modeste 
quantità.  
� Possibilità di 
prototipazione.  
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TEAM AZIENDALE 

Direzione Aziendale e Responsabile Qualità 
Sig. Salciccia Roberto 
info@tecnorsistemi.it 

Responsabile Amministrazione 
Sig.ra Luchini Martina 
amministrazione@tecnorsistemi.it 

Direzione Progettazione e Produzione 
Sig. Fedrighelli Gino 
uff.tecnico@tecnorsistemi.it 


