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MADE IN
ITALY

“Ciò che distingue un buon progetto da un’innovazione è la passione di chi lavora ogni 
giorno con l’idea di migliorare quello che i più reputano non migliorabile”

Dal 1994 Tecno Più progetta e realizza soluzioni all’avanguardia per la sicurezza sul lavoro, 
con componenti e materie prime di alta qualità.
Oggi come allora, l’idea fondamentale è quella di creare protezioni e prodotti  che possano 
garantire elevati standard di sicurezza, mantenendo l’efficienza di produzione all’interno del 
ciclo produttivo o sulle macchine operatrici. 

TECNO PIÙ BRAND VALUES
Esperienza, innovazione, competenza, sono solo alcuni dei valori racchiusi nel nostro brand 
con i quali cerchiamo di soddisfare le più varie esigenze di mercato. La cura per i dettagli, 
l’ottimizzazione dei tempi di produzione e il miglioramento della sicurezza sono gli ingredienti 
principali che fanno della nostra visione una realtà: “safety is not a target, it’s a way of life”. 
Tecno Più non si limita a progettare, realizzare e distribuire prodotti, ma si impegna a 
perseguire un’idea di produzione basata sulla sicurezza e il miglioramento delle condizioni di 
lavoro, come ”scelta di vita” sia dell’imprenditore, che ha il dovere morale di salvaguardare la 
salute dei suoi dipendenti, ma anche dei lavoratori, che hanno il diritto ed il dovere di tornare 
ogni sera dalle proprie famiglie, senza aver corso nessun pericolo per la loro incolumità.

RICERCA E SVILUPPO
La capacità di innovazione e le soluzioni tecniche d’avanguardia che contraddistinguono i 
prodotti Tecno Più, derivano dal costante impegno del reparto di progettazione, dalla ricerca 

di componenti e materiali, nonché dalla collaborazione con fornitori qualificati.

UN MIX DI QUALITÀ E PASSIONE 
La qualità del prodotto si misura con la soddisfazione delle aspettative e delle 

necessità del cliente e si ottiene con progetti concreti, scelta dei materiali e 
processi produttivi ottimali. Secondo la filosofia di Tecno Più ogni prodot-

to, a partire dall’idea, deve essere il risultato di  una perfetta analisi dei 
bisogni reali del cliente e degli intermediari (progettisti, installatori e 

manutentori) nonché degli utilizzatori finali. Questo obiettivo si 
raggiunge con il lavoro di gruppo e con lo spirito di team affi-

atato che si respira in ogni reparto di Tecno Più.

TECNO PIÙ NEL MONDO
Inizialmente nata come azienda mirata al mer-

cato nazionale, dal 2009 Tecno Più si è rapid-
amente affermata anche a livello mondi-

ale e oggi può vantare distributori spe-
cializzati in tutti i paesi industrializ-

zati, dall’Australia al Nord Ameri-
ca, dalla Russia al Brasile, 

dall’Europa alla nuova fron-
tiera dell’Asia.

s a f e t y  i s  a  w a y  o f  l i f e

MODULAR STRUCTURES
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SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
I nastri trasportatori TP-MOD sono disponibili in 
diverse lunghezze e larghezze, personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente. Robusti ed 
affidabili possono movimentare, con poco 
rumore e massima precisione, da piccoli oggetti 
a grosse strutture, con trasporto orizzontale o 
inclinato, utilizzando differenti tipologie di 
motorizzazione. 
Caratterizzati dall’alta qualità garantita dalla 
produzione Tecno Più e supportati da un  telaio 
realizzato in profili estrusi di alluminio, i nastri 
possono trovare collocazione in diversi ambien-
ti industriali, compresi quelli alimentari. 
Come i nastri trasportatori, anche le rulliere 
TP-MOD, con telaio realizzato in robusti profili 
di alluminio, sono ideali per la movimentazione 
medio pesante di ogni genere di materiale. 
Realizzate anch’esse seguendo esclusiva-
mente le specifiche necessità del cliente.  

CARTERIZZAZIONI PER MACCHINE INDUSTRIALI  
Le carterizzazioni TP-MOD sono realizzate con sistema a profili in alluminio estruso modu-
lare e/o strutturale e tamponamenti in materiale plastico e/o rete e/o lastre in alluminio 
composito, customizzabili in funzione delle esigenze del cliente. TP-MOD, grazie al suo team 
di professionisti, è in grado di progettare qualsiasi tipo di protezione, con soluzioni e aper-
ture anche complesse.  

LE SOLUZIONI TP-MOD 
Dall’esperienza di Tecno Più, nasce TP-MOD, una linea di prodotti che, utilizzando una vasta 
gamma di profili estrusi in lega di alluminio, produce e distribuisce protezioni modulari a 
disegno per macchine automatiche, sistemi di movimentazione quali nastri trasportatori e 
rulliere, strutture e banchi di lavoro. Tutti i nostri sistemi modulari sono personalizzabili e 
modificabili su richiesta del cliente. I prodotti TP-MOD sono concepiti e progettati seguendo 
la direttiva macchine di riferimento (dichiarazione di conformità 2006/42/CE, 2004/108/CE, 
norme armonizzate applicate UNI EN ISO 12100-1/2 e UNI EN ISO 13857).

BANCHI, CARRELLI E MAGAZZINI A GRAVITA’
Realizzati con profili strutturali in alluminio, 
come tutti i prodotti della linea TP-MOD,  anche 
i banchi di lavoro, i carrelli portautensili e i mag-
azzini a gravità sono personalizzabili in funzi-
one delle esigenze del cliente. 
Le postazioni di lavoro possono essere equi-
paggiate di lampade LED a basso consumo per 
la corretta illuminazione delle stesse  e di sup-
porti magnetici o lamiere traforate per la dispo-
sizione di attrezzi al fine di ottenere le migliori 
condizioni di lavoro. Inoltre, grazie alla regolazi-
one elettronica dell‘altezza, è altresì garantita 
la corretta postura dell’operatore  sia in piedi 
che seduto.
I magazzini a gravità sono soluzioni ottimali per 
velocizzare il processo operativo e logistico in 
diversi settori industriali. La versatilità del 
prodotto e i resistenti  componenti costruttivi 
delle fiancate garantiscono la sicurezza strut-
turale e consentono di realizzare un magazzino 
di riserva al di sopra della postazione di lavoro in 
modo da garantire l’approvvigionamento dei 
componenti  ottimizzando i tempi di produzi-
one. 
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processi produttivi ottimali. Secondo la filosofia di Tecno Più ogni prodot-

to, a partire dall’idea, deve essere il risultato di  una perfetta analisi dei 
bisogni reali del cliente e degli intermediari (progettisti, installatori e 

manutentori) nonché degli utilizzatori finali. Questo obiettivo si 
raggiunge con il lavoro di gruppo e con lo spirito di team affi-

atato che si respira in ogni reparto di Tecno Più.

TECNO PIÙ NEL MONDO
Inizialmente nata come azienda mirata al mer-

cato nazionale, dal 2009 Tecno Più si è rapid-
amente affermata anche a livello mondi-

ale e oggi può vantare distributori spe-
cializzati in tutti i paesi industrializ-

zati, dall’Australia al Nord Ameri-
ca, dalla Russia al Brasile, 

dall’Europa alla nuova fron-
tiera dell’Asia.

s a f e t y  i s  a  w a y  o f  l i f e

MODULAR STRUCTURES


