LA STORIA

L'AZIENDA
TECNA ha fatto della produzione di saldatrici a resistenza il proprio core business fin dalla sua costituzione. Questa scelta
le ha consentito di affermarsi come azienda leader nella progettazione e realizzazione di una vasta gamma di saldatrici
a punti e a proiezione, oggi utilizzate nei più svariati settori industriali, nelle linee di produzione dei veicoli, nella
riparazione in carrozzeria, nella carpenteria nella realizzazione degli elettrodomestici e in numerose altre applicazioni.

14.000
mq

UNA INCLINAZIONE NATURALE

Stabilimenti
in Italia

Il fondatore di TECNA, Ezio Amadori, è stato un
imprenditore ed un innovatore davvero unico. Il suo
indirizzo continua a guidare l'azienda ancor oggi.

L’evoluzione tecnologica della saldatura a resistenza

1.500.000

+100%

Investimento
in R&D

Crescita
fatturato ultimi
10 anni

500

permette di raggiungere una precisione e una qualità
di saldatura assoluta, a prescindere dall’effettiva
abilità dell’operatore, portando la saldatura

Clienti
nel mondo

perfetta alla portata di tutti.

47
Anni di
esperienza
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Euro

Oltre

L'ALBA DI UNA NUOVA ERA PER TECNA
La mission dell’azienda si focalizza sul mantenimento

tecnica, nei processi, nel design e nell’ergonomia.

della leadership mondiale nel settore della saldatura

Anticipando i bisogni dei propri clienti, fornendo soluzioni

a resistenza.

su misura per le loro necessità.

Rivoluzionando il settore con innovazione continua nella

Focalizzandosi su automazione e robotica.

Oltre

12.000
Ore in R&D
nell'ultimo anno

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE

DIVISIONI

La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, materiali, soluzioni
sono la nostra vocazione.
Una passione che non può essere descritta a parole.
I nostri prodotti parlano per noi.

La gamma di saldatrici a resistenza più completa

Spotter, puntatrici, infrared heaters...

Una gamma completa con portate da 0,2 a 180kg.

del mercato, per assolvere ad ogni esigenza.

Tutte le attrezzature che permettono alle carrozzerie di

Bilanciatori a fune Inox o Polipropilene/Dyneema®,

La nostra gamma standard comprende saldatrici

replicare le tecniche utilizzate dai costruttori.

a tubo e certificati AtEx.

tecna.net/it/car-body-repair

tecna.net/it/balancers

portatili, pensili, a braccio oscillante, rettilinee, da banco,
a portale, robot guns e singoli componenti come unità di
controllo e trasformatori.

COMPONENTI ED ACCESSORI

NON SOLO SALDATURA

TECNA produce inoltre una linea di componenti ed

Nati come accessori per le saldatrici, i bilanciatori TECNA

accessori indispensabili per le saldatrici a resistenza

sono oggi una linea di prodotto a se stante, commercializzati

come unità di controllo adattive e digitali, weld tester,

per le più variegate applicazioni industriali.

trasformatori, inverter e tanto altro...

Completano la gamma, prodotti come Infrared Heaters e

TECNA assolve alle più complesse
richieste di macchine speciali.

tecna.net/it/industrial

Strenght Tests, macchine nate da specifiche esigenze dei
nostri clienti.

11
Brevetti
registrati

Oltre

Oltre

1.000.000

25.000

5.000.000

Saldatrici vendute

Saldatrici a Resistenza
prodotte ogni anno

Bilanciatori
venduti

