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UNA STORIA...

 che continua da 1980.

Dal primo nastro trasportatore per alimenti alle nuove sfide del mercato 
globale: 35 anni di successi sotto il segno dell’eccellenza.

Quella di Tecnopool è una storia nata da un’idea: progettare, produrre e installare macchinari per 
il trattamento e la trasformazione dei prodotti alimentari. 
Una storia cominciata nel 1980 con il brevetto di Anaconda: il primo nastro trasportatore ideato 
dal fondatore dell’azienda Leopoldo Lago. Un’intuizione vincente e soprattutto versatile, adatta a 
tutti i processi produttivi dove gli alimenti richiedono un trattamento termico.

È l’inizio di un successo che non si è più fermato, come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi 
35 anni: incremento delle vendite, presenza sempre più massiccia nei mercati esteri, evoluzione 
costante dei prodotti. Quella di Tecnopool è una storia iniziata a Padova. 
Una storia che oggi ha superato i confini nazionali per essere raccontata in tutto il mondo.
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Abbiamo realizzato impianti di ogni tipo, e in ogni continente: 
lo testimonia la nostra storia, lo raccontano i nostri numeri.

1.200
raffreddamenti in ambiente

925
raffreddamenti ad aria forzata

210
lievitatori automatici

QUANDO I NUMERI...

  valgono più di mille parole.

3.9773.977
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97
pastorizzatori 
ed impianti di cottura

940
linee di movimentazione

IMp I ANT I  R EAl I z z AT I

all’estero

85%

in Italia

15%3.9773.977
605
surgelatori
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Ricerca, personalizzazione e fidelizzazione: questi sono i tre cardini 
che ci ispirano e ci guidano, verso il futuro e verso il successo.

RICERCA E SVIlUppO
AVANZIAMO NELLA RICERCA, CAMMINIAMO NEL FUTURO.

Abbiamo cominciato a muoverci nel 1980 e da quel momento non ci siamo più fermati. 
Guidati da una visione imprenditoriale dinamica e attiva abbiamo interpretato le esigenze 
di un mercato in continuo cambiamento mettendo lo sviluppo e l’evoluzione tecnologica 
sempre in primo piano, e investendo oltre 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo: 
per realizzare oggi le soluzioni di domani.

3 pRINCIpI,

  un’unica filisofia.

1
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pERSONAlIzzAzIONE
OGNI IMPIANTO RISPONDE A DOMANDE PRECISE, LE VOSTRE.

I nostri impianti si adattano perfettamente ai nostri clienti. 
Ogni azienda ha esigenze specifiche, che sappiamo soddisfare con soluzioni concrete. 
Ogni realtà ha delle richieste, che abbiamo imparato ad ascoltare, interpretare e risolvere. 
Il risultato è che ogni cliente ha un impianto unico e realizzato su misura: disegnato 
secondo le sue necessità e personalizzato al centimetro. 
È così che siamo diventati dei partner affidabili, è così che siamo diventati Tecnopool.

FIDElIzzAzIONE
PARLIAMO LA STESSA LINGUA DEI NOSTRI CLIENTI.

Ogni cliente desidera il meglio per la propria attività. Noi lo sappiamo bene, e riusciamo 
a garantirglielo sia dal punto di vista tecnico e progettuale, che sotto l’aspetto umano e 
personale. Il dialogo è il primo passo per instaurare un rapporto costruttivo: l’abbiamo capito 
subito e lo teniamo ben presente ogni giorno. Per questo ogni domanda trova sempre una 
risposta: puntuale, efficace e precisa.

2

3
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Dalla surgelazione al raffreddamento, dalla pastorizzazione alla lievitazione, 
dalla movimentazione fino alla cottura: il termine flessibilità accompagna 
tutte le nostre soluzioni.

Prima di realizzare un impianto pensiamo a chi dovrà utilizzarlo, perché la flessibilità per noi 
non è solo un aspetto mentale, ma soprattutto un approccio lavorativo.

L’Ufficio Progettazione serve proprio a questo: ad instaurare con i clienti un rapporto esclusivo, 
basato su chiarezza e competenza. Un rapporto dove la capacità di ascoltare è unita alla 
preparazione per rispondere. Un rapporto costruito sull’incontro e sul confronto che inizia in fase 
di progettazione e termina con la costruzione del sistema.

È così che sviluppiamo impianti davvero a misura di ogni cliente e di ogni spazio, impianti 
che garantiscono il massimo in termini di produttività e il minimo in termini di manutenzione.

OGNI SOlUzIONE  

  progettata e studiata per soddisfare le vostre esigenze.



11

OGNI SOlUzIONE  

  progettata e studiata per soddisfare le vostre esigenze.
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Se le aziende cambiano, cambiano anche i nostri sistemi. 
Ogni impianto è pensato e realizzato per rispecchiare le esigenze di chi 
dovrà utilizzarlo, con la garanzia di performance ben oltre le aspettative.

ENTRATA E USCITA SUllO STESSO lIVEllO
Un particolare sistema di inversione permette di posizionare entrata e uscita alla stessa altezza.

CONFIGURAzIONI SU MISURA 
La flessibilità delle soluzioni rende possibile configurare impianti di ogni tipo, per ogni esigenza 
e soprattutto perfettamente adattabili a qualsiasi linea di produzione già esistente.

IMpIANTI COMplETI 
La realizzazione è curata a 360°, dal nastro trasportatore alle celle per il trattamento termico.

  UN IMpIANTO

        realizzato su misura.



14

Nel mercato ci sono 3 tipi di nastri trasportatori a spirali: 
a tamburo, autoportanti e piano a piano. Ognuno è supportato 
da una tecnologia specifica, ognuno ha caratteristiche particolari. 
Saper valutare quello giusto è il primo passo per chi vuole 
puntare all’eccellenza.

NOI ABBIAMO FATTO lA NOSTRA SCElTA
I nostri impianti utilizzano il sistema a trazione piano a piano: 
una decisione oculata e che è il risultato di un know-how costruito nel tempo. 
Una scelta, soprattutto, che mette le performance in primo piano.

Il CUORE DEI NOSTRI IMpIANTI HA UN NOME pRECISO: T-WORTH
Non un semplice nastro trasportatore, ma un sistema brevettato e realizzato interamente 
nel nostro stabilimento. Costruito completamente in acciaio inox, con pattini e guide 
in materiale plastico, il nastro garantisce resistenza prolungata nel tempo senza usura.

NASTRI A SpIRAlE:

  la nostra scelta di successo.

VElOCITÀ DI TRASPORTO
I sistemi di trasmissione e scorrimento permettono 
di raggiungere velocità oltre i 30 metri al minuto.

FACIlITÀ DI SCORRIMENTO
L’accoppiamento di alette e profilo in materiale plastico autolubrificante 
permette di ridurre al minimo l’attrito, facilitando lo scorrimento.

MANUTENZIONE AGEVOlE E lIMITATA
Le operazioni di manutenzione sono limitate al solo gruppo 
di movimentazione e sono rese semplici e veloci anche grazie 
ad un sistema brevettato di aggancio e sgancio delle ruote di traino.

SEMplICITÀ DI PULIZIA
Il nastro totalmente in acciaio inox e lo speciale sistema costruttivo 
che consente il facile raggiungimento di ogni parte della spirale, permettono 
di ottenere gli elevati standard igienico sanitari richiesti dall’industria alimentare. 

ADATTO A QUAlSIASI TEMPERATURA
Il nastro fornito è idoneo a ogni temperatura da -40°C a +300°C.

1

2

3

4

5
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NASTRI A SpIRAlE:

  la nostra scelta di successo.

I NOSTRI IMpIANTI

    si muovono attorno alla parola semplicità.

La tecnologia deve essere alla portata di tutti: solo così aiuta realmente 
chi la usa e permette di ottimizzare energie e risorse. Il nostro sistema 
di trasporto è realizzato con una struttura in acciaio inox e guide in plastica 
facili da sostituire: per effettuare tutte le manutenzioni in poco tempo 
e riprendere velocemente il processo produttivo.

Il SISTEMA T-WORTH IN SINTESI:

Meccanica semplice

Nastro in acciaio inox ad alta resistenza

Manutenzione economica e agevole

Facilità di intervento

Soluzioni tecniche uniche e specifiche per ogni cliente
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pERSONAlIzzAzIONI 

  in qualsiasi settore.

16
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Abbiamo sviluppato una capacità 
progettuale che ci permette di realizzare 

impianti destinati a qualsiasi tipo di 
trattamento termico, anche in settori 

apparentemente distanti tra loro.

pERSONAlIzzAzIONI 

  in qualsiasi settore.

lIEVITAzIONE

COTTURA

RAFFREDDAMENTO

SURGElAzIONE

pASTORIzzAzIONE

MOVIMENTAzIONE

 

17
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Quando si parla di lievitazione non si può non parlare di temperatura, 
umidità e tempo: vere e proprie variabili che determinano il risultato finale. 
Tutti i nostri impianti permettono il preciso controllo di ognuno di questi 
parametri, ma senza penalizzare mai il ciclo produttivo.

pERFETTA CAlIBRAzIONE
La lievitazione avviene in una camera condizionata chiusa all’interno della quale vengono 
controllati in modo rigoroso temperatura ed umidità.

IMpOSTAzIONI MODUlARI
È possibile variare le impostazioni in base al prodotto, alle sue qualità, al risultato da ottenere 
ed anche alle particolari condizioni ambientali stagionali.

NESSUNA INTERRUzIONE DI TRASpORTO
Il prodotto viene trasportato in continuo con il nastro T-Worth, senza alcun tipo di trasferimento 
lungo il percorso per evitare qualsiasi vibrazione che possa danneggiare il prodotto lievitato.

ADATTO A QUAlSIASI pRODOTTO
Il nastro T-Worth si adatta perfettamente sia ai prodotti sfusi che a quelli in teglie e contenitori.

  precisione in ogni

  VARIABIlE.

PRODUCT 
HANDLING

TELAIO E PANNELLI 
IN ACCIAO INOX

ENTRATA ARIA

FILTRO LAVABILE

VENTILATORE ASSIALE

BATTERIA RAFFREDAMENTO

TUBI DISTRIBUTORI VAPORE

USCITA VAPORE

GRIGLIE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO 

A DOPPIO ORDINE

ENTRATA ARIA

BATTERIA RISCALDAMENTO
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  precisione in ogni

  VARIABIlE.

LIEVITAZIONE
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Un processo così delicato merita tutta la nostra attenzione: 
per questo realizziamo da sempre impianti perfettamente calibrati 
che non alterano le proprietà degli alimenti e rispettano, quindi, 
sia il prodotto finale che il consumatore.

I nostri impianti permettono di realizzare una lievitazione:
› in teglia;
› direttamente sul nastro T-Worth;
› su speciali supporti studiati in base alle caratteristiche fisiche del prodotto.

lIEVITAzIONE NATURAlE
L’impianto favorisce una lievitazione naturale.

FORMA pERFETTA: “lIEVITA, MA NON SI ATTACCA”
La qualità e l’accuratezza del trattamento di lievitazione sono tali da garantire che, durante
il processo, il prodotto non si attacchi alla superficie di appoggio, sia essa rappresentata
dalla teglia, dal nastro o da altri supporti e pertanto non subirà nessun tipo di deformazione
meccanica della sua forma.

  UNA lIEVITAzIONE

  naturalmente perfetta.

PRODUCT 
HANDLING
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  UNA lIEVITAzIONE

  naturalmente perfetta.

LIEVITAZIONE
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Tecnopool, fedele alla propria filosofia di semplificazione delle linee 
produttive, ha completato la propria gamma di impianti con il sistema di 
cottura a spirale che grazie alla sua configurazione, assicura vantaggi in 
termini di risparmio sia di spazio che energetico e di mantenimento della 
linearità del processo.

MINIMIzzAzIONE DEllO SpAzIO OCCUpATO
La configurazione a spirale, rispetto alle comuni soluzioni a tunnel, permette di sfruttare lo spazio 
in altezza, riducendo l’ingombro in pianta.

RISpARMIO ENERGETICO
Il sistema di trasmissione calore ad irraggiamento permette di lavorare a temperature più basse 
rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo sensibilmente i consumi in virtù di una omogenea distri-
buzione del calore e riducendo al minimo l’impiego di aria.

lINEARITÀ DI pROCESSO
La struttura a spirale, con ingresso ed uscita del forno in asse tra loro, consente di mantenere 
la linearità del processo, evitando l’utilizzo di sistemi moltiplicatori/demoltiplicatori di file, molto 
comuni nelle linee con teglie che usano i forni classici, di sistemi di carico e scarico del forno e di 
sistemi di rotazione delle teglie.

  Minimizzazione dello spazio occupato, risparmio     energetico e linearità 

  pER OTTENERE SEMpRE Il MEGlIO.

PRODUCT 
HANDLING
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RAFFREDDAMENTO SFORNATORE 

FORNO A TUNNEL

RITORNO TEGLIE

RITORNO TEGLIE
FORNO A SPIRALE

RAFFREDDAMENTO

INFORNATORE

LIEVITAZIONE

LIEVITAZIONE

6

3
4

6

4

3

2

1

1

5

  Minimizzazione dello spazio occupato, risparmio     energetico e linearità 

  pER OTTENERE SEMpRE Il MEGlIO.

La nostra configurazione a spirale, permette di ottenere uno sfruttamento 
ottimale del sistema di riscaldamento progettato dalla Tecnopool per questo 
forno.
Questo anche grazie alla possibilità di lavorare con temperature interne 
controllabili per zone e più basse in virtù della vicinanza del prodotto alla 
fonte di calore.
Lavorando a temperature più basse rispetto al forno a tunnel, si ha un minor 
consumo di combustibile, un minor tempo di riscaldamento e una durata 
maggiore dell’olio diatermico, prolungandone la vita. 

COMpARAzIONE TRA UNA lINEA TRADIzIONAlE 
E lA lINEA TECNO pOOl
Esempio di linea per pane in cassetta 
produzione 2400 Kg/h

COTTURA
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  Qualcosa in più di una semplice

  COTTURA.

IMpIANTI DI COTTURA

PRODUCT 
HANDLING

Normalmente gli impianti di cottura industriali sono a tunnel!
Il nostro è a spirale. Una scelta che può sembrare in controtendenza con il 
mercato, ma che in realtà è perfettamente in linea con chi cerca vantaggi ed 
elevate performance.

MASSIMA FlESSIBIlITÀ
L’impianto si adatta ad ogni configurazione di linea e a qualsiasi processo produttivo.

MANUTENzIONE VElOCE
Il sistema è progettato per permettere una manutenzione semplice, economica e veloce.

COTTURA SU NASTRO E IN TEGlIA
La cottura può avvenire direttamente su nastro o su teglia a seconda delle esigenze.

REGOlAzIONE TEMpERATURA
È possibile creare più zone di temperatura, in base alle caratteristiche di ogni prodotto ed 
alle specifiche esigenze produttive.

MASSIMA RESA, SEMpRE E COMUNQUE
L’impianto garantisce una resa ottimale a prescindere dalla quantità di prodotti in cottura.

OlIO DIATERMICO
Il forno funziona con olio diatermico, adatto per essere scaldato ad alte temperature,  
specifico per il settore alimentare. 
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  Qualcosa in più di una semplice

  COTTURA.

  Il massimo per la massima

    RESA TERMICA.

La resa termica è fondamentale per un impianto di cottura.
Gli scambiatori di calore di cui sono dotati i nostri sistemi servono proprio a 
questo: ad ottenere una omogenea temperatura di cottura. 

TEMpERATURA SOTTO CONTROllO
Un sistema modulante di valvole collegato agli scambiatori di calore, permette di controllare la 
temperatura ed ottenere, in ogni caso, la curva di cottura richiesta.

CONTROllO QUAlITÀ
Gli scambiatori sono sottoposti a particolari controlli qualità per garantire l’assenza di fughe o 
rotture.

pROVE CERTIFICATE
Tutte le prove superate dagli scambiatori sono certificate e documentate dai nostri tecnici.

SCAMBIATORI A FlUIDO TERMICO
dettagli e particolari

COTTURA
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  Per raggiungere sempre 

  il MIGlIOR RISUlTATO.

PRODUCT 
HANDLING
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  Per raggiungere sempre 

  il MIGlIOR RISUlTATO.

COTTURA
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La flessibilità della nostra tecnologia è tale che possiamo realizzare 
impianti sia di raffreddamento in ambiente, che forzato in cella: 
ognuno con caratteristiche precise, ognuno con vantaggi specifici.

RAFFREDDAMENTO IN AMBIENTE

IDEAlE pER OGNI AlIMENTO 
Con questi sistemi è possibile trattare qualsiasi tipo di prodotto.

SEMpRE Il TOp DEllE pRESTAzIONI
L’impianto garantisce un trattamento ad altissimo livello e assicura elevate 
performance.

SpAzI RIDOTTI E GRANDI pRODUzIONI
La versatilità dell’intera struttura permette di ottimizzare al massimo spazi anche 
abbastanza ridotti, senza però particolari limitazioni per quanto concerne le 
produttività sostenibili. 

RAFFREDDAMENTO FORZATO IN CELLA

VElOCE ABBATTIMENTO DEllA TEMpERATURA
È ideale quando bisogna abbassare rapidamente la temperatura di un prodotto.

ASSOlUTA pRECISIONE
L’impianto gestisce tutto il processo attraverso un preciso controllo di ogni parametro.

MASSIMA IGIENE
Gli alimenti sono trattati nel rispetto delle più rigorose condizioni igieniche.

  2 tipi di RAFFREDDAMENTO

  molti vantaggi.

PRODUCT 
HANDLING

1

2
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Raffreddamento forzato in cella

Il raffreddamento in ambiente

  2 tipi di RAFFREDDAMENTO

  molti vantaggi.

RAFFREDDAMENTO
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Ogni cliente ha delle esigenze, e ogni esigenza merita una precisa risposta 
tecnica: personalizzata. L’impianto di raffreddamento è pensato proprio 
per questo: per adattarsi a qualsiasi realtà produttiva, a ogni tipo di alimento 
e alle aspettative di chi cerca sempre e solo il meglio.

ESTREMA FlESSIBIlITÀ
Il sistema è realizzato di volta in volta in base a specifiche esigenze produttive.

pROCESSO IN lINEA
Il sistema permette di realizzare processi in continuo destinati, grazie all’ampia scelta di nastri, 
sia ai prodotti sfusi che confezionati.

CEllE SU MISURA
Nel caso di raffreddamenti non in ambiente, viene utilizzato un sistema di raffreddamento 
a circolazione forzata di aria in cella, con possibilità di controllo sia della pulizia dell’aria, 
a mezzo di speciali filtri, che dell’umidità presente nell’aria. Le celle possono essere fornite 
con diversi gradi di isolamento termico.

   la temperatura scende,

  la FlESSIBIlITÀ aumenta.

Raffreddamento in cella

PRODUCT 
HANDLING
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AlTRI pRODOTTI
CONFEzIONATI

   la temperatura scende,

  la FlESSIBIlITÀ aumenta.

pANE, pASTA E
DERIVATI

pRODOTTI
DOlCIARI

Ideale

    pER OGNI AlIMENTO.

Dolce o salato è indifferente: il nostro impianto di raffreddamento può 
trattare qualsiasi alimento e sempre con una resa straordinaria.

RAFFREDDAMENTO
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Un settore in rapida espansione, merita la nostra migliore tecnologia. 
Il know-how che continuiamo ad acquisire ci aiuta a garantire le migliori 
soluzioni tecniche per il trattamento di cibi confezionati o sfusi: 
un procedimento all’avanguardia che permette di conservare gli aromi, 
il colore e i sapori naturali degli alimenti.

CEllE MODUlARI
Le celle sono costituite da pannelli prefabbricati con uno spessore variabile da 150 a 200 mm.

FACIlITÀ DI INSTAllAzIONE
L’unione dei pannelli avviene a mezzo incastro: ganci speciali ne garantiscono la tenuta.

QUADRO COMANDI SEMplICE
Il quadro generale permette di tenere tutto sotto controllo in modo immediato e intuitivo.

  lA SURGElAzIONE

  un settore in evoluzione, come la nostra tecnologia.

PRODUCT 
HANDLING
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1	

2	

3	

Canaletta di scarico1 telaio di sostegno 
2 pannello isolante
3 vasca con scolo

Sezione pavimento 

  lA SURGElAzIONE

  un settore in evoluzione, come la nostra tecnologia.

Sezione soffitto cellaSistema di aggancio pannelliSezione pannelli cella

lE pARETI

Il pAVIMENTO

SURGELAZIONE
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In ogni nostro impianto curiamo anche il minimo dettaglio tecnologico, 
perché abbiamo imparato che è l’insieme di tanti piccoli elementi a fare, 
alla fine, una grande differenza.

SCAMBIATORI DI CAlORE pROGETTATI SU MISURA
Per aumentare le performance, gli evaporatori sono dimensionati in base alla tipologia dei 
prodotti e alle esigenze del cliente.

SBRINAMENTO SEQUENzIAlE SENzA INTERROMpERE lA pRODUzIONE
L’impianto viene sbrinato senza dover interrompere il ciclo di lavoro grazie all’utilizzo degli 
evaporatori con sbrinamento sequenziale.

OTTIMIzzAzIONE DEl FlUSSO DEll’ARIA
Le nostre spirali, grazie alla loro struttura priva di qualsiasi ostacolo centrale ed alle lamiere 
di convogliamento, permettono l’ottimizzazione della circolazione dell’aria che viene canalizzata 
e così investe in maniera uniforme ed efficace tutti i prodotti all’interno della cella di surgelazione.

   SURGElAzIONE

  cura per ogni dettaglio.

PRODUCT 
HANDLING
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pIATTI pRONTI
E CARNE

   SURGElAzIONE

  cura per ogni dettaglio.

pANI E 
DERIVATI

pRODOTTI
DOlCIARI

pASTA
FRESCA

FRUTTA
VERDURA

pESCE

SURGELAZIONE
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SCAMBIATORE AD OlIO DIATERMICO IMMERSO NEllA 
VASCA DI FRITTURA pER: 

›  Ridurre al minimo il salto termico tra fonte di calore e 
temperatura richiesta di frittura;

› Aumentare la velocità di risposta e di regolazione di 
temperatura;

›  Mantenere l’olio di frittura più statico possibile.

CAppA ESTRAzIONE FUMI CON FIlTRI SEpARAzIONE 
GRASSO, TURBINA AD AlTA EFFICIENzA E CHIUSURA 
pERIMETRAlE A VETRATE:

› Facilita l’estrazione di fumi e vapori, evitando la ricaduta 
della condensa nell’olio di frittura;

› Permette di ispezionare visivamente la produzione;

› Separa e condensa l’olio in sospensione presente nei 
fumi, per evitare odori.

VASCA DI FRITTURA COMplETAMENTE ESTRAIBIlE:

›  Per rendere facile e veloce i lavori di pulizia e 
manutenzione della macchina;

› Per permettere l’eliminazione dei residui come solidi;

›  Usare la propria vasca di frittura come filtro di 
decantazione dell’olio.

  SCEGlIERE UNA FRIGGITRICE TECNOpOOl?

  ecco perchè.

PRODUCT 
HANDLING
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  SCEGlIERE UNA FRIGGITRICE TECNOpOOl?

  ecco perchè.

Friggitrice industriale 
ad olio diatermico con diverse 
tipologie di nastro adatte ad ogni 
tipo di prodotto.

FRITTURA CON 
DOppIO NASTRO 
AD IMMERSIONE

FRITTURA pER 
GAllEGGIAMENTO

FRITTURA 
AD IMMERSIONE

Completo di uno o più ribaltabili

Nastro a SpINTORI senza nastro superiore

FRITTURA
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  pROGETTATA SpECIFICATAMENTE

  per estendere la vita utile dell’olio o del grasso    grazie a:

A

B

Eliminazione continua durante la produzione, dei residui che si 
depositano sul fondo della vasca 1 , per mezzo di un trasportatore 
piano che raschia il deposito dal fondo per spingerlo, attraverso una 
coclea 2 , all’impianto di filtrazione 3 .

1

3

2

FILTER 2

PUMP

FILTER 1pulizia di superficie
Un sistema dotato di pompa indipendente che 
consente il ricircolo dell’olio, spingendolo nella 
stessa direzione del prodotto, attraverso un primo 
filtro situato all’estremità del serbatoio. L’olio 
passa poi attraverso un altro filtro prima di entrare 
nella pompa e tornare quindi alla friggitrice. 

Differenza minima di temperatura 
tra quella di frittura e quella del 
radiatore immerso nella vasca.

PRODUCT 
HANDLING
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  pROGETTATA SpECIFICATAMENTE

  per estendere la vita utile dell’olio o del grasso    grazie a:

C

D

Controllo preciso del livello dell’olio di frittura grazie ad 
un sistema elettronico che controlla automaticamente il 
riempimento, lo svuotamento e i processi autopulenti.

Controllo preciso della temperatura di una o più zone della macchina mediante 
il controllo elettronico della valvola o le valvole modulante/i a tre vie.

Il sistema di controllo del 
livello permette di avere una 
quantità costante di olio 
nella vasca, riempiendola 
o svuotandola, al fine di 
mantenere le condizioni 
ottimali di lavoro. 
Grazie a questo sistema, 
la friggitrice può essere 
riempita automaticamente 
senza correre il rischio di 
straripamento.

Ogni zona è dotata di 
due sensori: un sensore 
di lavoro e una sonda 
di sicurezza.

FRITTURA
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Per far raggiungere ai prodotti trattati le giuste temperature e nei tempi 
prescritti è fondamentale la cura di ogni dettaglio: non a caso progettiamo 
impianti complessi che utilizzano celle coibentate per raggiungere 
le temperature indicate e il nastro trasportatore T-Worth per sostenere 
cicli produttivi elevati.

CEllE COIBENTATE
Le celle coibentate permettono di portare i prodotti alle giuste temperature, e nei tempi prescritti.

OTTIMA ADATTABIlITÀ
L’impianto utilizza il nastro T-Worth che si adatta a ogni realtà produttiva e a qualsiasi alimento.

pOSSIBIlITÀ DI lAVORARE AD AlTE TEMpERATURE
Il nastro T-Worth è progettato per lavorare senza problemi a temperature elevate.

PRODUCT 
HANDLING

   T-WORTH E CEllE COIBENTATE:

  i vantaggi iniziano qui.
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   T-WORTH E CEllE COIBENTATE:

  i vantaggi iniziano qui.

CONVEzIONE E FlESSIBIlITÀ:

    il nostro impianto in 2 parole.

La fase del riscaldamento durante la fase di pastorizzazione 
non è semplicemente importante: è fondamentale. 
Per questo i nostri impianti utilizzano il riscaldamento per convezione 
che assicura risultati omogenei e sotto il segno della qualità. 
Ma non solo, la possibilità di differenziare le temperature è il segno di 
riconoscimento di un impianto realizzato intorno all’idea di flessibilità.

TRATTAMENTO OMOGENEO
Il riscaldamento per convezione scalda il prodotto in modo omogeneo a prescindere 
dal contenuto d’acqua.

RISCAlDAMENTO DIFFERENzIATO
È possibile riscaldare gli alimenti in sequenza a temperature diverse: o in celle separate 
o in una stessa cella divisa a comparti.

TUTTO SOTTO CONTROllO
L’impianto permette di controllare i tempi di riscaldamento e stabilizzazione della temperatura.

PASTORIZZAZIONE
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La combinazione tra acciaio inox ed elementi di scorrimento in plastica 
permette di ottenere, oltre ad una grande resistenza meccanica, 
anche una semplificazione di quelle operazioni di manutenzione 
che garantiscono di disporre sempre di un nastro praticamente nuovo.

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 
Acciaio inox anche per la realizzazione delle strutture di sostegno, nel rispetto di quanto richiesto 
dall’industria alimentare in termini di igiene e sanità.

BORDI DI CONTENIMENTO 
È possibile installare bordi di contenimento sia in plastica atossica che in acciaio.

RETE IN plASTICA O IN INOX 
Il nastro è fornito con barrette in acciaio alle quali, se la tipologia di prodotto da trasportare lo 
richiede, viene applicata o una rete in plastica o in inox. 

  ACCIAIO E plASTICA:

  accoppiata vincente per un nastro sempre al top.

PRODUCT 
HANDLING
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  ACCIAIO E plASTICA:

  accoppiata vincente per un nastro sempre al top.

MOVIMENTAZIONE
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La flessibilità della nostra tecnologia è sotto gli occhi di tutti: 
ogni sistema di movimentazione può essere progettato per qualsiasi tipo 
di alimento e può essere realizzato, a piacere, con un’infinita combinazione 
di curve, rettilinei, salite, discese e spirali dalle soluzioni tecniche 
più consone alle esigenze produttive del cliente.

CONTROllO VElOCITÀ
È possibile controllare la velocità del nastro, in base alle esigenze produttive.

lIBERTÀ DI SCEGlIERE INGRESSO E USCITA
È possibile realizzare ingresso e uscita a qualsiasi altezza e in ogni posizione, 
facilitando l’inserimento anche in linee di produzione già esistenti.

lARGHEzzA VARIABIlE
La larghezza del nastro varia tra i 200 e 1.400 mm, a seconda delle esigenze.

  Ci muoviamo verso le vostre

  ESIGENzE.

PRODUCT 
HANDLING
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  Ci muoviamo verso le vostre

  ESIGENzE.

MOVIMENTAZIONE
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La nostra offerta si integra con una vasta scelta di macchinari speciali
che, posizionati a monte ed a valle dei nastri trasportatori, permettono
la realizzazione di linee produttive complete.

  Non solo

  NASTRI TRASpORTATORI.

PRODUCT 
HANDLING
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  Non solo

  NASTRI TRASpORTATORI.

TOBOGA

CURVE E NASTRI 
IN pVC

lIFTERS

DEpANNERS
DElIDDERS

DEVIDERS
COMBINERS

INFORNATORI
SFORNATORI

MOVIMENTAZIONE
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  Unità

  lAVAGGIO NASTRO.

PRODUCT 
HANDLING

› Lavaggio con acqua ad alta pressione.

› L’unità di lavaggio può essere del tipo “aperto” o “con vasca”. Il primo tipo è adatto all’utilizzo 
all’interno delle celle dotate di pavimento con vasca inox, nelle quali l’acqua può essere scaricata 
direttamente al suolo. Il secondo tipo è adatto a tutti gli altri utilizzi, quando l’acqua non può 
essere dispersa.

› Due tipologie di pompe predisposte per l’utilizzo anche di acqua calda, rispettivamente fino a 
+40°C e +80°C.

› Sistema di sgocciolatura composto da un ventilatore e da un’unità all’interno della quale scorre il 
nastro che viene investito da un doppio flusso incrociato d’aria che toglie tutta l’acqua.

› Possibilità di utilizzo di detergenti.

PARASPRUZZI

RAMPE UGELLI
ALTA PRESSIONE 
(120 BAR)ATTACCO RAPIDO

ATTACCO TUBO
SPIRALATO

COPERCHIO 
REMOVIBILE

SGOCCIOLATURA
FORZATA

FLUSSI D’ARIA
INCROCIATI
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LAVANASTRO DI TIPO “APERTA”

LAVANASTRO CON VASCA

  Unità

  lAVAGGIO NASTRO.

MOVIMENTAZIONE
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rete inox da 4 a 24 mm

rete in plastica da 12 a 36 mm 

PRODUCT 
HANDLING

  NASTRO TWA

  PER CONVEYOR.
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AlTA RESISTENzA

    del nastro.

Una resistenza oltre ogni limite.
Se non fossimo certi avremmo rischiato di fare questo?

  NASTRO TWA

  PER CONVEYOR.
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rete inox da 4 a 24 mm

Ciascun alimento è diverso dall’altro: le varianti di nastro 
e le tipologie di rete ad esso applicate sono studiate per adattarsi 
a qualsiasi tipo di prodotto e alle sue caratteristiche.

A ogni prodotto

  Il SUO NASTRO.

rete in plastica da 12 a 36 mm 
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A ogni prodotto

  Il SUO NASTRO.
pASSI MAGlIE NASTRI

CARATTERISTICHE TECNICHE NASTRO

T-WORTH
Larghezza Utile Diametro Esterno Diametro Interno Sviluppo n°1 giro

mm / inch mm / inch mm / inch mm / feet

TW 250 0230 / 09” 04/64 1620 / 063" 50/64 0925 / 036" 27/64 04840 / 190" 35/64

TW 300 0280 / 11” 01/64 1851 / 072" 53/64 1065 / 041" 60/64 05570 / 119" 19/64

TW 350 0330 / 12” 63/64 2157 / 084" 59/64 1271 / 050" 03/64 06530 / 257" 06/64

TW 400 0380 / 14” 61/64 2387 / 093" 63/64 1401 / 055" 10/64 07254 / 285" 38/64

TW 450 0430 / 16” 59/64 2655 / 104" 34/64 1569 / 061" 49/64 08096 / 318" 47/64

TW 500 0480 / 18” 57/64 2999 / 118" 04/64 1813 / 071" 24/64 09176 / 361" 17/64

TW 550 0530 / 20” 55/64 3242 / 127" 41/64 1956 / 077" 01/64 09940 / 391" 22/64

TW 600 0580 / 22” 53/64 3471 / 136" 42/64 2085 / 082" 06/64 10659 / 419" 42/64

TW 650 0630 / 24” 51/64 3787 / 149" 06/64 2301 / 090" 38/64 11652 / 458" 47/64

TW 700 0680 / 26” 49/64 4069 / 160" 13/64 2483 / 097" 49/64 12538 / 493" 40/64

TW 750 0730 / 28” 47/64 4335 / 170" 43/64 2649 / 104" 19/64 13373 / 526" 32/64

TW 800 0780 / 30” 45/64 4563 / 179" 42/64 2777 / 109" 21/64 14090 / 554" 46/64

TW 850 0830 / 32” 43/64 4825 / 189" 61/64 2939 / 115" 45/64 14913 / 587" 08/64

TW 900 0880 / 34” 41/64 5124 / 201" 47/64 3138 / 123" 35/64 15852 / 624" 06/64

TW 950 0930 / 36” 39/64 5367 /  214" 61/64 3281 / 131" 06/64 16590 / 665" 22/64

TW 1000 0980 / 38” 37/64 5595 / 220" 18/64 3409 / 134" 13/64 17332 / 682" 23/64

TW 1050 1030 / 40” 35/64 5942 / 233" 60/64 3656 / 143" 60/64 18422 / 725" 18/64

TW 1100 1080 / 42” 33/64 6261 / 246" 54/64 3875 / 150" 38/64 19424 / 765" 48/64

TW 1150 1130 / 44” 31/64 6493 / 257" 31/64 4007 / 157" 06/64 20153 / 799" 01/64

TW 1200 1180 / 46” 29/64 6875 / 267" 61/64 4289 / 166" 09/64 21137 / 832" 11/64

TW 1250 1230 / 48” 28/64 7043 / 281" 22/64 4363 / 174" 29/64 21900 / 873" 47/64

TW 1300 1280 / 50” 25/64 7319 / 288" 10/64 4533 / 178" 29/64 22748 / 895" 38/64

TW 1350 1330 / 52” 23/64 7629 / 301" 14/64 4743 / 187" 38/64 23721 / 934" 46/64

TW 1400 1380 / 54” 21/64 8033 / 316" 17/64 5003 / 196" 62/64 24930 / 981" 32/64

Tipo Maglia Passo Ø Filo

Rete Acciaio Inossidabile 4 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 6 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 8 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 10 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 12 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 18 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Acciaio Inossidabile 24 mm. 1,4 mm. 1,6 mm. 1,8 mm. 2,0 mm.

Rete Plastica 12 mm. 

Rete Plastica 18,5 mm. 

Rete Plastica 36,5 mm. 

Rete Plastica autoestinguente 12 mm. 

Rete Plastica autoestinguente 18,5 mm. 

Rete Plastica autoestinguente 36,5 mm. 

Rete Plastica con Grip 12 mm. 
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TECNOpOOl:

  a fianco dei grandi brand.

Dove ci sono i grandi brand c’è la tecnologia Tecnopool. Le più importanti 
ditte produttrici del settore alimentare si sono affidate al nostro sistema 
di movimentazione perché sinonimo di affidabilità, flessibilità ed efficienza.

www.tecnopool.it

AJINOMOTO FROZEN FOODS CO. INC. JAPAN › AL HASA › AL JADEED › ALBEA 90 SRL › ALLIED MILLS › ALPIPAN SRL › 
ATYAB BAKERY LLC › AUSTERSCHMIDT  FRISCHE BAECKER  & CO KG › AUSTRALIAN BAKELS › ACE BAKERY > BAKERS 
MAISON SDN BHD (GARDENIA) › AMI’S FOOD INDUSTRIES FZCO › BAKERY SPA › BIMBO DE COLOMBIA SA › BIMBO 
IDEAL SA › BREDENMASTER CHILE S.A. › BRIGHT BAKERY › BANNETON BAKERY INC. > BIMBO DE PANAMA S.A. > 
BAKE AT HOME LTD BAKERY > COMBINATION AUSTRALIA PTY LTD > COMPAGNIA NACIONAL DE CHOCOLATES > CAMPO 
LINDO › CAMSU › CARL MULLER GMBH & CO. › CASA DELLA PASTA › CEYLON COLD STORES LTD › CICI CIKOLATA › 
COOLING & APPLIED TECHNOLOGY INC. › COOP GENOSSENSCHAFT OE › CP RAM THAILAND › CUGINI STEFFAN SRL 
› CAMST SOC. COOP. › CONGELADOS DEL SUR S.A. › COUNTRY STYLE FOODS LTD › DAWN FOODS OMAN › DAXERY 
SA › DECO INDUSTRIE S.C.P.A. › DELMOTTE SA PATISERIE › DGM SHIPPING A.S. › DIA SPA › DOLCIARIA ACQUAVIVA 
SRL › DOWN FOODS MEXICO › DULCESA SA › DULCIS SRL › E.A. PAPADOPOULOS SA › ERHARD VIENNOISERIES 
TRAITEUR › ELMUBAS IBERICA SL > EQUUS A.S. > EUROPASTRY S.A. > FAZER LEIPOMOT OY › FERCESA › FERNANDES 
BAKKERIJ N.V. › FERRERO SPA › FGF BRANDS › FORNETTI GROUP › FORNETTI KFT › FRANCIA MOZZARELLA GMBH › 
FRENCH BAKERY AS › FRESYSTEM SPA › FROST AS › FUJIPANCO CO. LTD JAPAN › FANTINI BAKERY > FRANZELUTA S.A. > 
FRITSCH BAKERY SYSTEMS GMBH > GARDENIA BAKERIES (K.L.) SDN BHD › GIAL SRL › GIVESCO SA › GLACES ERHARD 
› GOMAN HONEFOSS › GOSTOL GOPAN DOO › GREGORY’S FOODS INC. › GRUPO BIMBO › GRUPPO COLUSSI › GOLD 
STANDARD BAKING › HAKAFOOD OY › HARRY BROT GMBH › HAZPAN SA DE CV › IL VECCHIO FORNO ARTIGIANO SRL › 
INTERNATIONAL DELIGHTS LLC › ITALSUR SRL › JANTZEN VA › JAWAD BAKERY › JOSEF MANNER & COMP. AG. › JOWA AG 
› JCG MARKETING GROUP › KAMPS › KING’S  HAWAIIAN BAKERY › KOROIKEBU FOOD INC. › KRAFT FOODS › KUWAIT 
FLOUR MILLS › LAMONICA’S PIZZA > LATTEBUSCHE S.C.A. > LA CUMBRE SA › LADY WALTON › LANTMANNEN UNIBAKE › 
LATIN AMERICAN FOODS SA › LEIBUR LTD › LIEKEN › LINA › LTS CITY FOODS INC. › LABREZZA S.A. › MAPO SRL › MARIA 
RA › MAXMAT › MAYA EKMEK SANAYI AS › MAYEKAWA MFG CO. LTD › MEC 3 › MEIJI › MENZ & GASSER SPA › MILANO 
PANE SRL › MIRITAL › MISTER DAY SRL › MODERN BAKERY › MORATO PANE SPA › MOROZKO - LLC CAESAR MAGNIT
MAITRE PRUNILLE SAS > MARTINUCCI SRL > MOILAS LEIPOMO OY > MONDELEZ ARGENTINA S.A.
> Mlinotest > NT FOOD S.P.A. › NESTLé › NORDHAUS OU › NORTURA › NOVA FUNGHI SRL › ORVA SRL > OAO 
LIPEZKCHLEBMAKARONPROM › OOO KEGICHEVSKOYE (KULINICHI) › ORANGE BAKERY › OY E. BOSTROM AB › OY 
MOILAS › OY MUSCH LTD › PALACIOS ALIMENTACION S.A. › PAMBAC › PAN SURGELATI SRL › PANEM › PANETTERIE 
ITALIANE › PANRICO S.L.U. › PASTIFICIO RANA › PATISCA › PEKARNA GROSUPLJE › PESQUERA VENTISQUEROS 
› POLARBRÖD › POMONE SAS › PORTO’S FOOD  PRODUCTS  INC. › PREALPI SPA › PRECOCINADOS POZO › 
PRESIDENT BAKERY › PRO BAKE INC. › PAGNIFIQUE > PANEM - BACKSTUBE SOMMERDA > PULMAHUE LTDA > QUICK 
& TASTY › RANA MEAL SOLUTIONS LLC › SALAMAT FARD IRAN › SANSUI FOODS › SEMENZATO - RO.MAR. › SENDAI 
LIFE FOODS › SFOGLIAGEL SRL › SHIKISHIMA BAKERY JAPAN › SILVER BIRD › SLADKIY KRAY LTD › SNELLMANIN 
KOKKIKARTANO OY › SOAVE SRL › SOHAR BEACH BAKERY & STORES LLC › STRAUSS JOSEF SRL › SUGAR & 
SPICE › SURGITAL › SVOBODA VYROBA DOMACICH KNEDLIKU S.R.O. › SARCHIO S.P.A. > SFOGLIA TORINO SRL > 
SAN GIORGIO S.P.A. > TELEPIZZA S.A. › THE SAUDI JORDANIAN INDUSTRIAL › TOSCOPAN SRL › TRIBECA  > VAASAN 
› VITAL SP. J GONDEK › VORONEZH › VLADIMIR › UNIVERSIDAD PERUANA UNION > WALMART › WARTBURTONS 
LTD › WELLBAKE -LE PETIT BRETONNE › WESTON BAKERIES LIMITED › WOHLWEND AG.TIEFKUHL SPEZIALITATEN 
› WENNER BREAD PRODUCTS > WERNER & PFLEIDERER > YAMAZAKI GROUP › YARROWS LTD › ZITO LUBLIJANA

54





56

TECNOPOOL S.p.A.
Via Buonarroti, 81
35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Italia

T + 39 049 945 31 11
F + 39 049 945 31 00
E  info@tecnopool.it

www.tecnopool.it


