
Hydraulic  cylinders  production

 and mechanical workings





Tecno3 è nata nel 1982 come produttore di 
cilindri idraulici e particolari meccanici.

L’azienda ha uno staff di oltre 60 operatori che 
oltre alle lavorazioni conto terzi di tornitura, 
fresatura e saldatura si è specializzato nella 
produzione di cilindri idraulici su disegno del 
cliente o di nostra progettazione.

L’elevata disponibilita di materie prime ci consente di 
soddisfare velocemente le richieste dei nostri clienti.

La qualita dei nostri prodotti è da sempre il 
principale obiettivo.

Tecno3 was born in 1982 as a manufacturer of 
hydraulic cylinders and mechanical workings.

Now our company staff is composed of more than 
60 operators who, in addition to turning , milling and 
welding processing under contract, are specialised 
in production on hydraulic cylinders according to 
customer’s drawings or to our design.

The high availability of raw materials allows us to 
quickly satisfy the customer’s requests.

The quality of our products has always been the 
main objective.

L’azienda            The C ompany





Disponiamo di una vasta scelta di materie prime: 
tubi lucidi di trafila, tubi levigati; aste cromate in 
C45-20mnv6, 42crmo4, temprate. Inoltre Laminati e 
trafilati in S355j2g3-C40, bonificati 42crmo4, ghisa 
sferoidale e G25-Aisi 316-Anticorodal
Forti di 7 segatrici a CNC (di cui 4 con caricatore 
automatico) siamo in grado di soddisfare 
velocemente richieste di taglio a misura, sia per 
piccoli che grandi numeri.
Lo stoccaggio a magazzino e la succesiva 
preparazione dei materiali seguono una procedura 
standard, che consente l'esatta identificazione del 
materiale e la pronta reperibilità dei dati necessari 
per la certificazione del prodotto.

We have a wide range of raw materials: polished 
tubes die, polished pipes; chrome rods in 
C45-20mnv6, 42CrMo4, tempered. Also rolled 
and drawn in S355J2G3-C40, tempered 42CrMo4, 
ductile iron and G25-Aisi 316-Anticorodal.
Armed with 7 CNC saws (including 4 with 
autoloader) we are able to meet demands for faster 
cutting to size, for both small and large numbers.
The warehouse storage and the preparation of 
materials follow a standard procedure, which 
allows the exact identification of the material and 
the certification of the product.

Reparto Taglio            Cutting Department





Nella nostra unità produttiva recentemente 
rinnovata e dislocata in 4400 metri quadri di 
superfice coperta , disponiamo di una vasta 
gamma di macchinari in grado di eseguire 
diverse lavorazioni.

Tutta l’azienda è servita da un innovativo 
impianto  di aspirazione centralizzato 
POWERCORE  a nano fibre, ultimo ritrovato 
tecnologico in materia ambientale con un ridotto 
impatto energetico.

Inoltre ogni macchina è dotata di un programma 
speciale OVERONE che fornisce l’avanzamento 
della produzione in tempo reale.

In our production unit, recently renovated and 
deployed over 4400 square meters of floor area, 
we have a wide range of machines to perform any 
kind of working.

The whole farm is served by an innovative nano 
fibers suction system: POWERCORE, a new 
system for reduced energy impact.

Moreover, each machine is equipped with a 
special program OVERONE that provides the 
progress production in real time.

Reparto Produzione    Production Department





Seguendo le caratteristiche tecniche fornite dal 
cliente ogni cilindro idraulico viene assemblato e 
testato.

Montiamo sia gruppi meccanici sia cilindri, che 
possono essere successivamente collaudati a 
gas, a olio oppure ad aria, tutti forniti con relativo 
certificato

Following the technical specifications provided 
by the customer, each hydraulic cylinder is 
assembled and tested.

We mount both mechanical groups and cylinders, 
which can be subsequently, tested with gas, oil or 
air. All provided with corresponding certificate.

Montaggio e C ol laudo    Assembly  and  Testing



Servizi
Services

Tornitura. Dim. max 450 mm; 
Fresatura. Dim. max 1 mt.x 1 mt. x 1 mt; 
Saldatura. Fino ad un diametro di 450 mm;
Fornitura cilindri idraulici semplice effetto, 
doppio effetto, tuffanti, basculanti e doppio sfilo 
a partire da alesaggio 20 mm fino a 300 mm, 
lunghezza max. 6000 mm;
Montaggi meccanici;
Collaudi; 
Trattamenti superficiali;
Ampio magazzino metalli.

Turning. Max dimension 450 mm;
Milling. Max dimension 1 mt.x 1 mt. x 1 mt;
Welding. Until diameter 450 mm;
Supplying hydraulic cylinders single and double 
action, Plunging, tilting and double extension, 
boring from 20 mm. until 300 mm. , max length 
6000 mm;
Mechanical assembling;
Testing;
Superficial treatments;
Large stock of raw materials.



Le nostre referenze
Our references



via Martin Luther King, 4 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) tel 0523 942760 - fax 0523 941435
www.tecno3hc.com  -  tecno3@tecno3hc.com




