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TORNERIA AUTOMATICA
AUTOMATIC TURNING

TECNAR opera nel settore della torneria automatica di precisione, nella
fornitura di particolari a disegno per diversi campi di applicazione,
realizzati in una vasta gamma di materiali: acciaio inox, alluminio, AVP,
ottone, rame, bronzo, materiali plastici.
L’esperienza acquisita, in oltre trent’anni di attività, permette a TECNAR
di garantire un’elevata qualità ed affidabilità ed una buona capacità
produttiva. L’organizzazione aziendale ed i sistemi ad alta automazione
permettono quella flessibilità e tempestività nell’evasione degli ordini
che oggi è indispensabile per restare sul mercato. A questo si affianca
l’attenzione alla qualità dei nostri prodotti, risultato di costanti controlli
effettuati mediante sofisticati strumenti di misurazione.

TECNAR operates in the field of precision automatic turning, in the
supply of design details for different fields of application, made in
a wide range of materials: stainless steel, aluminum, AVP, brass,
copper, bronze, plastic materials.
The experience gained, in over thirty years of activity, allows it
to guarantee a high quality and reliability and a good productive
capacity. The company organization and the acquired experience
allow that flexibility and timeliness in the order fulfillment that today
is essential to stay on the market. This is accompanied by attention
to the quality of our products, the result of constant checks carried
out using sophisticated measuring instruments.

LA PRODUZIONE

PRODUCTION

TECNAR dispone di un parco macchine comprendente 12 torni a
CN a fantina mobile con passaggi barra che variano da un diamentro
minimo di 2 mm ad un massimo di 35 mm. Un reparto di ripresa ed un
ufficio qualità dotato di strumenti di misura sofisticati garantisce sulla
qualità della produzione. Questa è garantita da un fornito magazzino
di materie prime e da un reparto di finitura che comprende lavatrici
industriali e area imballaggio dei prodotti finiti.

TECNAR has a machine park comprising 12 NC-type lathes with sliding
headstock with bar passages ranging from a minimum diameter of 2
mm to a maximum of 35 mm. A shooting department and a quality
office equipped with sophisticated measuring instruments guarantee
the quality of production. This is guaranteed by a well-stocked
raw material warehouse and a finishing department that includes
industrial washing machines and finished product packaging area.

TECNAR completa il servizio offerto, in collaborazione con fidati
terzisti, con rivestimenti superficiali e trattamenti termici di ogni
genere.

TECNAR completes the service offered, in collaboration with trusted
third parties, with surface coatings and heat treatments of all kinds.

