
La nostra azienda è in grado di risolvere i vari problemi che si presentano a chi operanel settore del riciclaggio.Ogni richiesta del cliente viene attentamente valutata perpoter consigliare il tipo di acciaio ed il trattamento termico piu’ idonei allarealizzazione di un prodotto in grado di appagare le singole esigenze.

– Recycling Bladed (metal, plastic, wood, ext.)– Tree and Role– Industrial Blades (rectilinear and circular) for any use– Shear Blades of any brand or model– Sliding Guides– Bending stamps Standard or Special – Accessories for Presses Bending machines and Shears – Equipment and machinery (new or second hand) for the    manufacturing of sheet plate– Assistance (sharpening of blades and planing  or rectification  of stamps)– Maintenance – Consultancy

– Lame per il riciclaggio (ferro, plastica, legno, etc.)– Alberi e Rulli– Lame industriali (rettilinee e circolari)per qualsiasi impiego– Lame per cesoia di qualsiasi marca e modello– Guide di scorrimento– Stampi di piegatura Standard e Speciali– Accessori per Presse Piegatrici e Cesoie– Attrezzature e macchinari (nuovi ed usati)per la lavorazione della lamiera– Assistenza (affilatura lame e piallatura o rettifica di stampi)– Manutenzione– Consulenza

TECNO 4 è stata costituita nel 2002 sull’esperienza (commerciale ed amministrativa)dei titolari e si avvale dell’ausilio di agenti di vendita. È nata per soddisfare senza vincoli e lungaggini burocratiche le esigenze di un mercato sempre più bisognoso di risposteconcrete e reali, si distingue infatti per la struttura flessibile ed i prezzi competitiviin quanto non appesantiti da inutili costi di gestione.L’obbiettivo primario è quello di crescere con e per i clienti con professionalità, disponibilità ed entusiasmo.

TECNO 4 was built in 2002 based on the experience (commercial andadministrative) of the owners which endorsed in the help of business agents. It was created to satisfy without obligation or bureaucratic delays the needs of amarket always more in need of concrete and real answers. It is distinguished itself for the flexible structure and the competitive prices not intactby management cost.The primary objective is to grow with and for our clients withprofessionalism, availability and enthusiasm.
Our company is able to resolve various problems, which may happen in the recycling business. Every request from the customer is considered with the maximum attention, valued tobe able to advise on the steel and the thermal treatment that is best to be used for therealisation of a product capable to satisfy the singular request.   

I NOSTRI PRODOTTI

OUR PRODUCTS

Reciclaggio inerti- Reciclaggio inerti

Reciclaggio inerti- Reciclaggio inerti

Reciclaggio rifiuti

Reciclaggio materiali plastici
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