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Dal 1994 TECNOMA è specializzata nella progettazione e la realizzazione di linee di 
profilatura, dall’introduzione della lamiera sino all’imballaggio del prodotto finito.
La nostra lunga esperienza ci permette di seguire il cliente in tutte le sue fasi del 
progetto: dallo studio del profilo alla progettazione e alla realizzazione dell’impianto.
Garantiamo un’assistenza tecnica personalizzata e degli standard qualitativi sempre 
maggiori. Riconosciuta come “costruttore di qualità”, TECNOMA ha ormai una 
notorietà mondiale nel campo della profilatura.
I nostri prodotti soddisfano le esigenze professionali dei clienti, sia in termine di 
qualità che di compatibilità ambientale, garantendo precisione e affidabilità.

tutte le macchine 
prodotte da tecnoma 
sono certificate ce

Progettazione, Produzione e 

manutenzione di linee e sistemi 

Per l' automazione industriale

la nostra gamma di linee
comPrende

Impianti di profilatura
per la fabbricazione dei 
pannelli coibentati da 
copertura e da parete

Linee per la produzione
di profili speciali:

porte scorrevoli, serrande, 
profili per la ventilazione, 
profili nel campo agricolo

Impianti per la lavorazione
di lamiere metalliche

(acciaio zincato, acciaio 
preverniciato, inox,

alluminio, rame)

Linee per la produzione di 
profili di ogni genere, profili 

aperti e chiusi: tubi saldati 
e/o aggraffati, montanti, 

solai, coperture, profili per 
cartongesso, canale elettriche, 

automotive, pluviali, ecc.

Linee di profilatura 
compatte, fisse, a cassette, 

duplex regolabili in larghezza,
multi-profili e combinate

Profilatrici con
larghezze fino a 1500 mm

Linee integrate con aspo/i, 
giuntatrice coil, gruppo di posa 

feltro e/o pellicola protettiva, 
gruppi di punzonatura,

multi-presse, tagli start-stop
o al volo, gruppi di saldatura

Linee integrate con 
manipolatori, asservite 

con robot antropomorfi o 
cartesiani, per impilaggio, 

palettizzazione
e imballaggio dei profili

Impianti di progettazione 
tecnologica all’avanguardia

di gestione semplice

Le nostre linee sono 
personalizzate e studiate 

insieme con i nostri Clienti 
secondo il/i profilo/i

da realizzare

Piegatrici e rullatrici

Linee di produzione per profili 
di vari spessori fino 6 mm
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montanti
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Pannelli coiBentati
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PluViali
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sPessori sottili
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coPerture
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tetto e Facciata
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Via G. Zaniol, 70
Pieve di Soligo (TV) Italia
Tel. +39 0438 981428
Fax +39 0438 837966

info@tecnomaautomazionisrl.it
www.tecnomaautomazionisrl.it
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