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L’azienda bolognese 

Tecna (Castel San 

Pietro Terme) ha fatto  

della produzione di saldatrici 

a resistenza il proprio  

core business fin dalla sua 

costituzione all’inizio  

degli anni Settanta. La scelta 

le ha consentito di affermarsi 

come nome di riferimento 

nella progettazione  

e realizzazione di una vasta 

gamma di saldatrici a punti  

e a proiezione, oggi utilizzate 

in vari settori industriali,  

tra cui la riparazione  

in carrozzeria. Un prodotto 

storico, tra l’altro omologato  

dalle più importanti Case 

automobilistiche per l’utilizzo 

nelle carrozzerie autorizzate 

di tutto il mondo,  

è rappresentato dalle pinze 

pneumatiche di saldatura, 

che ora comprendono  

una novità. Gli ingegneri 

progettisti, infatti, hanno 
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TECNA Meccanismo di serraggio brevettato per le pinze pneumatiche di saldatura

■ Nelle fotografie si può vedere in sequenza come funziona il meccanismo di serraggio brevettato 
da Tecna per tutte le pinze pneumatiche di saldatura in configurazione a «C», quindi compatibile an-
che con i prodotti già in uso. La procedura di sostituzione della leva è molto semplice. Il carrozziere lo 
può attuare da solo, senza l’intervento dell’assistenza tecnica. Molti i vantaggi di questa innovazione. 

Nelle fotografie si può vedere in sequenza come funziona il meccanismo di serraggio brevettato
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Prodotti e attrezzature per le officine di autoriparazione

In carrozzeria 
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messo a punto  
un meccanismo di serraggio 
inedito e brevettato, in grado 
di offrire al carrozziere 
maggiori comfort e praticità 
di utilizzo della macchina. 
Aumentare la funzionalità  
di un’attrezzatura consente  
il miglioramento della qualità 
della saldatura  
e l’ottimizzazione dei tempi  
di lavorazione. Sempre alto, 
naturalmente, il focus  
sulla sicurezza dell’operatore.  
L’implementazione  
non richiede l’intervento 
dell’assistenza tecnica.    �
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R ispetto ai tradizionali si-
stemi di apertura bracci 

con chiave di Allen e a leva 
fissa esterna, il nuovo siste-
ma push-pull brevettato da 
Tecna offre alcuni vantaggi: 
✔ è inglobato all’interno del-
la struttura della pinza, elimi-
nando di fatto le aperture ac-
cidentali che potrebbero dan-
neggiarla e l’eventualità del-
lo smarrimento della chiave 
non ancorata al sistema; 
✔ garantisce un serraggio più 
morbido e preciso; 
✔ presenta un pomello iso-
lato che mette al riparo dai ri-
schi di corto circuito.            �

I VANTAGGI
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E per essere informato su tutte le novità  
dal mondo della carrozzeria 

ISCRIVITI ALLA  
NEWSLETTER 

 
Scrivi all’indirizzo info@rivistabellauto.it  

oppure compila il formulario sul nostro sito 
www.koster.it, nella sezione dedicata alla rivista. 

BELLAUTO  
E’ SU FACEBOOK 

 
 
 

 

e ora anche 
 

SU LINKEDIN
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