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Artigiana dal 1973

innovativa da sempre!

CHI SIAMO
Dalla piccola officina degli esordi (1973), Tecnocarp si è trasformata
in un’azienda di dimensioni rilevanti, proponendosi come leader del
mercato, destinata a nuovi sviluppi e specializzata nella lavorazione
di carpenteria medio-pesante in subfornitura.

Dalla lunga esperienza maturata nasce la mission di Tecnocarp:

conservare la qualità artigianale del lavoro
e sapersi innovare costantemente!

Il cammino iniziato da Umberto Ballotta oggi viene portato
avanti dai figli con lo stesso entusiasmo nell’attuale sede,
che è cresciuta insieme alle prestazioni fornite,
fino a comprendere un’area di oltre 8.000 m2 ,
situata a soli 20 km da Piacenza, nodo strategico
delle principali autostrade del nord Italia.
L’ ampio spazio di lavoro ci permette
di dar corso simultaneamente agli ordini
più imponenti con margini di sicurezza
ed efficienza elevati.

FLESSIBILITA’

Fra le poche aziende del
settore della carpenteria,
Tecnocarp ha scelto dal
2000 la certificazione
UNI EN ISO 9001,
a garanzia della sua
qualità produttiva
e dell’innovazione
tecnologica.

Caratteristica fondamentale dell’equipe
Tecnocarp che le permette di adattarsi
alle diverse esigenze del mercato conservando sempre alti standard di lavoro.

RINTRACCIABILITà e TRACCIABILITà
Tecnocarp si approviggiona direttamente in acciaieria e dai
migliori distributori ed è quindi in grado di fornire un servizio costante di rintracciabilità dei singoli pezzi risalendo,
attraverso una procedura di controllo qualità, al tipo
di materiale utilizzato. Su richiesta fornisce: certificati dei
materiali, dei trattamenti termici e superficiali, stampigliatura, packanging list, mappe di saldatura e autocertificazioni.

ISO 9001
ISO 3834-2:2006
EN 15085-2
EN 1090-1
CQOP-SOA

AUTONOMIA AL 100%
Tecnocarp è autonoma nella gestione
delle commesse, sviluppando al suo interno
tutte le fasi di lavoro, ponendosi al cliente
come unico interlocutore.

PRODOTTO CHIAVI IN MANO
Tecnocarp può fornire il prodotto finito completo di:
carpenteria, pre-lavorazioni a macchina utensile, trattamento
di distensione, normalizzazione, ricottura con cicli standard o
personalizzati, sabbiatura, mano di fondo, lavorazioni di
macchina utensile e verniciatura finale.
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IL NOSTRO LAVORO
Tecnocarp è autonoma al 100% nell’evasione
delle commesse, in quanto sono presenti in azienda
tutte le risorse, il materiale e gli impianti per eseguire
una commessa dall’idea iniziale fino al prodotto finito.
Un’offerta articolata che può fruire di un mix fra:
ufficio tecnico di sviluppo, reparto
di taglio, piegatura, calandratura,
foratura, smussatura, montaggio,
saldatura e collaudo, il tutto finalizzato
alle esigenze in termini di carpenteria
medio-pesante per i più disparati
costruttori meccanici.

La qualità dei nostri manufatti non può prescindere da un ufficio
tecnico interno in grado di leggere, analizzare e sviluppare il
disegno. Il tutto avviene con sistemi CAD 3D, da cui si ricava la relativa distinta particolari e stesura del foglio di lavorazione per ogni
singolo pezzo. I piani di taglio si determinano con software CAD/
CAM specifico per l’ottimizzazione del taglio lamiere (nesting) al
fine di ridurre al minimo gli sfridi e produrre un primo risparmio
sull’impiego di materia prima.

Il magazzino di lamiere
d’acciaio mantenuto su livelli
costanti di oltre 5.000 q.li alimenta
il ciclo di produzione garantendo
un rapido avvio alle commesse.

Affiancamento cliente
Nella fase di analisi dei pezzi
da realizzare, il nostro ufficio tecnico
è in grado di valutarne la fattibilità
e sottoporre eventuali alternative
dettate dall’esperienza in fatto
di carpenteria. Ciò comporta
la risoluzione di eventuali
problematiche ottimizzando
i tempi di esecuzione
e conseguente riduzione dei costi.

La pianificazione

Inoltre, grazie alla partnership intrapresa da anni con un prestigioso ufficio tecnico di progettazione, che vanta una pluriennale esperienza nella progettazione di macchine ad alto contenuto
tecnologico, siamo in grado di fornire un prodotto finito, eventualmente correlato da calcoli strutturali, analisi FEM ed elaborati
sviluppati con sistemi CAD 2D-3D.

della produzione con sistemi
informatici ed il costante
monitoraggio della stessa
ci consente di garantire
puntualità nelle consegne.
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IL NOSTRO LAVORO
Non una semplice fornitura ma una vera e propria sfida
accettata e vinta quotidianamente, per portare a termine
con successo le commesse più impegnative.
Tecnocarp si affida a solide basi, competenza
ed entusiasmo per vincere ogni giorno
la sfida della qualità.

Il reparto di taglio, è in grado di fornire taglio plasma con testa
rotante a 360° per realizzare gli smussi in fase di taglio riducendo i
tempi e migliorando la qualità di esecuzione. Inoltre dispone di ossitaglio, cesoie e seghetti di varie dimensioni, smussatrici e piegatrici,
queste attrezzature consentono di lavorare qualsiasi pezzo per
dimensione e tipologia.

REPARTO DI MONTAGGIO
Dal reparto di montaggio escono sia pezzi singoli sia lotti
medio/grandi, in virtù dell’esperienza maturata, all’ausilio di attrezzature di ultima generazione e grazie al continuo monitoraggio
delle fasi di lavoro.
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IL NOSTRO LAVORO
Le saldature realizzate da Tecnocarp si distinguono per pulizia
e finezza di esecuzione. I processi di saldatura e gli operatori
sono assoggettati a qualifica in accordo alla normativa
EN ISO 15614-1:2005 e ASME IX.
Inoltre, Tecnocarp vanta, un’esperienza nella saldatura
di guide in qualità C45 con preriscaldo e dispone
di macchinari digitali Mig/Mag da 500 A.
ISO 15614-1:2005

Passione
artigianale
il reparto
di saldatura
rapprensenta
da sempre
il cuore
artigianale
dell’azienda.

ASME IX

REPARTO SALDATURA
La raddrizzatura
viene effettuata a fiamma o
a pressa con grande abilità
ed esperienza. Nel caso in cui
venga eseguita a fiamma,
il pezzo viene riscaldato
nel punto giusto e per un
tempo adeguato, al fine
di ottenere un buon risultato
in termini di planarità,
per evitare problemi in fase
di lavorazione a macchina
utensile.

COLLAUDO
Nel reparto di collaudo, oltre ai consueti test dimensionali, Tecnocarp esegue su richiesta anche controlli non distruttivi
come ultrasuoni, magnetoscopia e liquidi penetranti, sempre con
personale interno in possesso di certificazioni di 2° livello secondo la normativa: UNI EN ISO 9712 e ASNT-SNT-TC-1A.
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LAVORAZIONI INTERNE & ESTERNE
Una subfornitura “chiavi in mano” che comprende,
oltre alla carpenteria: i trattamenti termici, la sabbiatura,
la verniciatura, l’asportazione truciolo, la rettifica,
la zincatura a caldo o a freddo.
Inoltre, Tecnocarp, nell’ottica dell’autonomia,
è in grado di fornire la lavorazione a
macchina utensile internamente,
e la consegna con mezzi propri.

LAVORAZIONE
INTERNA
Lavorazione interna a macchina utensile
Tecnocarp è da sempre innovativa e lo dimostrano i continui aggiornamenti delle sue attrezzature. Internamente offre la lavorazione su macchina utensile in grado di soddisfare le più svariate
richieste in termini dimensionali.

Consegna

LAVORAZIONI
ESTERNE

Collaboratori esterni

Tecnocarp dispone di mezzi propri
per la consegna del lavoro finito ed
è inoltre in grado di gestire le problematiche dei trasporti eccezionali.

Grazie a una rete di collaboratori
esterni, testati e consolidati negli
anni, Tecnocarp può fornire le
lavorazioni di finitura elencate
qui a fianco, garantendone
il risultato e ponendosi come unico
interlocutore per il commitente.

Trattamenti termici
Distensione, normalizzazione, ricottura con cicli standard e
con cicli personalizzati su istruzione specifica del cliente con
forno. Dimensioni max: 12000x5500x3400 mm
Sabbiatura a granigliatura
Dimensioni 14000x7500x4000 mm
Mano di fondo
Effettuata a spruzzo o per immersione con vernici alla nitro
epotossiche e all’acqua.
Rettifica
La gamma di macchinari a nostra disposizione ci permette di
soddisfare le più svariate esigenze di rettifica dai formati più
grandi ai formati più piccoli.
Verniciatura
Sempre grazie ai nostri collaboratori forniamo il servizio di verniciatura finale del pezzo secondo le specifiche del cliente.
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COSA FACCIAMO
Grazie alla costante innovazione tecnologica e alla vasta
competenza acquisita negli anni facciamo della flessibilità,
uno dei nostri punti di forza, un servizio da offrire ai più
diversi settori produttivi infatti siamo da anni partner
affibabili per i maggiori costruttori di:
l macchine utensili
l macchine da legno
l macchine per il marmo
l macchine per trafila
l impianti di perforazione
l impianti di sollevamento
l settore movimento terra
l settore presse piegatrici
l settore impiantistica
l settore cartotecnica
l settore ferroviario
l settore energia
l settore navale
l settore edile
l autocarri
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COSA FACCIAMO

Settore EDILE
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Settore FERROVIario
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Settore ENERGIA
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TECNOCARP srl
via dell’Artigianato, 3
29028 Ponte dell’Olio | PC
tel. +39.0523.875493
fax +39.0523.878641
info@tecnocarp.it
www.tecnocarp.it

