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Know-how

Trasporto in cantiere

Montaggio - Installazione

Disponibilità full service H24

•	 A&C	COSTRUZIONI
•	 A.C.R.
•	 ACEA	COSTRUZIONI
•	 AIMAG
•	 BAROZZI	VERNICI
•	 B2	GROUP	COSTRUZIONI
•	 BETON	MECCANICA
•	 BOTTI	ADRIANO
•	 C.A.M.A.	SOC.	AGR.	COOPERATIVA
•	 CARROZZERIA	LOMBARDA
•	 COOP	SAN	POSSIDONIO
•	 COST.	EDILI	BARALDINI	QUIRINO
•	 DINAMICA	GENERALE
•	 DUE.PI
•	 ENCAPLAST
•	 GAMBRO
•	 G.M.	IMMOBILIARE
•	 GENERAL	EDIL
•	 GENERAL	EDILIZA

•	 IL	TETTO
•	 IMM.	ZACCARELLI
•	 IMMOBILIARE	CLELIA
•	 IMMOBILIARE	GIULIA
•	 IMPRESA	BATTINI
•	 IMPRESA	D.Z.
•	 IMPRESA	EMMEVI
•	 IMPRESA	LECCE
•	 INTERNATIONAL	PAPER
•	 LA	VALLE	TRASPORTI
•	 LEVRATTI
•	 MALLINCKRODT	DAR
•	 M.B.	COSTRUZIONI
•	 PADANA	TRASPORTI
•	 POPRECA
•	 SCOMI
•	 SORIN
•	 SR	COSTRUZIONI

Elenco Referenze

è	specializzata	in	costruzioni	e	lavorazioni	in	ferro	e	carpenteria,	strutture	metalli-
che	anche	complesse,	piastre,	tiranti,	sistemi	di	staffaggio	per	l’edilizia	civile	e	industriale.	

L’azienda	è	iscritta	alla	“WHITE LIST”	della	Prefettura	di	Modena	e	la	produzione	è	eseguita	presso	l’officina	con	tutti	i	re-
quisiti	ministeriali	richiesti	per	realizzazioni	di	questa	natura.	Il	prodotto	fornito,	lavorato	da	operatori	qualificati	e	saldatori	
patentati,	viene	sempre	accompagnato	da	CERTIFICAZIONI	dei	materiali	utilizzati	che	ne	attestano	la	completa	idoneità.

La	logistica,	che	ci	vede	collocati	nella	zona	denominata	appunto	“cratere”,	costituisce	un	valore	aggiunto	importante	e	
avvantaggia	le	azioni	di	intervento	che	l’azienda	è	in	grado	di	garantire	con	tempistiche	brevi	a	condizioni	economiche	cer-
tamente	competitive.	

TECPRO	offre	un	servizio	completo	coordinando	in	completa	autonomia	tutte	le	fasi	di	lavoro	ad	iniziare	dai	rilievi	prelimi-
nari	fino	alla	consegna	delle	strutture	montate.
E’	inoltre	in	grado	di	offrire	un	servizio	“chiavi	in	mano”	per	effettuare	sopralluoghi	e	rilievi	in	cantiere	eseguendo	interventi	
su	tutte	le	tipologie	di	immobili	industriali,	con	un	servizio	puntuale,	affidabile	e	tempestivo	con	disponibilità	H24.	

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
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Carpenteria metallica leggera

Piastre Tirafondi

Dime di fondazione Piastre e tirafondi

Botole carrabili Controtelai finestre

Punto di raccolta persone Barriere

NOVITÀ
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Adeguamento sismico civile

Cerchiatura abitazione Cerchiatura vetrine e volti

Travi per consolidamento solaio Architravi

Rinforzamento sismico Rinforzamento sismico

Catene Tiranti
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Messa in sicurezza e adeguamento sismico pubblico ed industriale

Adeguamento sismico scuola “Barozzi” - Modena Messa in sicurezza capannoni

Collegamento pilastro-trave Collegamento pilastro-trave

Fondazioni con carpenterie

Cerchiatura pilastri Rinforzo pilastri Rinforzo ciminiera

Collegamento tegoli-capriate
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Tettoie, pensiline, tunnel di passaggio e coperture

Pensilina Tettoia

Tunnel di passaggio e corridoi tecnici Carpenteria per tettoie

Tettoie grandi luci Capannone agricolo con fotovoltaico

Coperture metalliche Tettoia per impianti antincendio
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Stutture in acciaio per capannoni, fabbricati industriali, pannellature e tensostrutture

Struttura capannone in tubolare Portali per carriponte

Strutture prefabbricate Copertura magazzino stoccaggio

Struttura reticolare capannone Struttura ex fabbrica pomodoro Nonantola (MO)

Pannellatura esterna capannone Tensostruttura



Macrostrutture industriali

Capriate a volto Struttura torre ex fabbrica pomodoro Nonantola (MO)

Hangar e magazzini portuali Capannoni portuali

Strutture grandi impianti industriali Ponte

Grandi strutture Passerelle
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Recinzioni, ringhiere e parapetti, inferriate antintrusione, cancelli civili e di sicurezza industriali

Recinzioni Ringhiere balconi

Parapetti Porte finestra

Cancelli carrai Cancellini pedonali

Ringhiere Inox Recinzioni Inox

Inferriate finestre



Scale alla marinara e pedonabili

Scale alla marinara e ballatoi intermedi Scale interne metallo
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Capochiave ovale Capochiave a chiave di violino

Torri per scale industriali

Scale, ballatoi e parapetti

Capichiave a stella, tondo e quadrato
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Armadi ferro e Inox per contatori Gas e Luce

Portelli contatori Luce Box contatori Luce

Box isolamento termico Box isolamento acustico

Box contatori Gas

Box per isolamento termico e acustico



Packaging Trasporto in cantiere

Packaging

Packaging e consegna in cantiere

Packaging

Dove siamo
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Via San Giovanni, 37 41037 
Mirandola (MO) - ITALY
Phone (+39) 0535 1815340 
Mob. (+39) 346 3771910
Fax  (+39) 0535 1871073 
www.tecprosystems.it 
info@tecprosystems.it




