
Tecnoal produce particolari ricavati dal pieno, da lastre e da profili 
commerciali in genere.
Questi pezzi, a volte anche molto complessi, vengono realizzati 
avvalendosi di un sistema CAD-CAM di ultima generazione, in grado 
di importare direttamente il disegno fornito dal cliente.
Questo consente di ottenere particolari estremamente precisi, oltre a 
ridurre drasticamente i tempi di produzione.
Tecnoal utilizza sia profili commerciali standard reperibili in tempi 
rapidi presso i nostri fornitori, sia profili reperibili direttamente in 
trafileria, in questo caso però si è vincolati da quantitativi minimi e da 
tempi di reperimento più lunghi. 
Vengono inoltre molto utilizzate le lastre per ricavare particolari dal 
pieno di dimensioni considerevoli.

Qualora voleste richiederci una qualsiasi quotazione vi preghiamo di 
fornirci le seguenti informazioni:

1- Dimensioni del profilo di partenza e materiale impiegato    
(alluminio, rame, ottone, ecc....).

2- Quantitativo del lotto di produzione
3- Indicazioni delle lavorazioni meccaniche da eseguire, meglio     se 

corredate da un file contenente un disegno tecnico nei  formati 
pdf, dwg, dxf. Questi ultimi due possono essere importati 
direttamente nel nostro sistema CAD-CAM consentendo una 
tempistica più breve. Vi invitiamo a fornire sempre disegni dove 
le quote non siano state forzate.

4- Specifica di eventuali trattamenti superficiali.

Il nostro ufficio commerciale e tecnico è a Vostra completa 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Tecnoal manufactures special items derived from solid, plates and 
commercial profiles.
These pieces, sometimes very complex, are usually produced using a  
last generation CAD-CAM system, able to import directly the 
drawing provided by the customer.
This gives an extremely accurate product as well as it reduces 
drastically the production time.
Tecnoal uses a lot of  "commercial" standard profiles quickly 
available from our suppliers.

If you need a quotation, please provide the following information:

1- Dimension of the profile required and material used 
(aluminum, copper, brass, etc.....).

2- Production Batch quantity.
3- Details of machining to be performed, better if    accompanied 

by a file containing a technical drawing in pdf, dwg, dxf format. 
Dwg and dxf formats can be imported directly into our 
CAD-CAM system, allowing a shorter time. Please always 
provide drawings where dimensions have not been forced.

4- Specification of any surface treatments.

Our commercial and technical office is at your disposal for any 
clarification.
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La tecnologia dell' estrusione, consente di ottenere profili in alluminio 
di forme anche molto complesse, che ne consentono l'impiego in 
moltissimi settori oltre a quello elettronico.
Tecnoal progetta e realizza profili su specifiche esigenze del cliente. 
Tali profili sono riservati ai rispettivi clienti. I profili evidenziati sono solo 
alcuni di quelli effettivamente realizzati e vogliono solo fornire un'idea 
di cosa può essere ottenuto mediante l'estrusione. Tecnoal è in grado 
di fornire il particolare finale comprensivo di tutte le lavorazioni e di 
eventuali trattamenti superficiali.
 
Qualora voleste richiederci una qualsiasi quotazione vi preghiamo di 
fornirci le seguenti informazioni:

 1- Indicazioni sul nuovo profilo da realizzare, meglio se corredate  
  da un file contenente un disegno tecnico nei formati pdf, dwg,   
  dxf. Questi ultimi due sono preferibili in quanto possono essere  
  modificati, correggendo eventuali dettagli che possono rendere  
  il profilo inestrudibile.
 2- Consumo annuo previsto.

Il nostro ufficio commerciale e tecnico è a Vostra completa 
disposizione per qualsiasi chiarimento.

The extrusion technology gives the opportunity to make aluminium 
profiles of very complex forms for applications in many areas 
besides electronics.
Tecnoal designs and manufactures profiles on specific customer 
request and therfore not available for other customers. The profiles 
on catalogue are only an example of what can be obtained by 
extrusion. Tecnoal is able to supply the final products inclusive of all 
machining and any surface treatments. Slides for rack drawers 
customizable.

For quotations please provide the following informations:

 1-  All informations on the new profile to achieve better if   
  accompanied by a file containing a technical drawing in pdf,   
  dwg, dxf format. Dwg and dxf formats are preferable because   
  they can be modified, correcting any details that could make   
  inestrudibile profile.
 2-  Yearly quantity required.

Our commercial and technical office is at your disposal for any 
clarification.
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