Centratore automatico per carta
Automatic centering machine for paper
Automatische Zentriermaschine für Papier
Centrador automático para papel

La nostra lunga esperienza e presenza sul mercato ci ha permesso di acquisire nel corso degli anni sempre più la fiducia dei nostri
clienti, grazie alla qualità ed affidabilità delle nostre realizzazioni ed alla garanzia di un supporto tecnico e di assistenza sempre
pronto a rispondere alle loro esigenze.

the Company
ST150

Linea di adesivizzazione per applicare colla termofusibile a bordi di
laminato plastico, ABS, PVC, melaminico, legno
Glueing line for applying hot-meltable adhesive to plastic laminate, ABS, PVC,
melamine, wood edges
Verleimstrasse zum Auftragen von Heißschmelzkleber auf Kanten aus
Plastiklaminat, ABS, PVC, Melamin oder Holz
Linea de encoladura para aplicar la cola termofusible sobre bordes de laminado
plástico, ABS, PVC, melamínico, madera

La città di Pesaro, insieme con la vicina
Rimini, è una delle più importanti aree,
non solo in Italia ma anche in Europa, per
la produzione di macchine ed impianti per
la lavorazione del legno, con una lunga ed
importante tradizione di “cultura meccanica” alle spalle.
In questo contesto, nel 1972, TECNOPOOL
ha iniziato la sua attività, dapprima operando nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi, per poi
successivamente espandersi, sviluppando
le esperienze acquisite, nella costruzione
di macchine ed impianti specifici, sistemi di movimentazioni meccaniche, con soluzioni personalizzate, principalmente progettate
e realizzate per diversi settori, quali l’industria del mobile/legno, della plastica, del metallo e della carta.

TC340

Svolgitore o Avvolgitore
duplex a revolver e traino
Unwinder or rewinder duplex at revolver and towing
Abwickler oder Aufwickler duplex, Revolver und Schleppen
Desenrolladora o rebobinadora duplex de revólver y de tracción

TECNOPOOL S.r.l. è stata fondata a
Pesaro, circa 40 anni orsono, più precisamente nella prima area industriale della
città, vicina all’uscita dell’Autostrada A14.

TECNOPOOL S.r.l. was founded in Pesaro, approximately forty years ago, more precisely in the first industrial area of the town, close
to the Highway A14.
Our city (Pesaro), together with nearby Rimini, it’s one of the most important area, not only in Italy but also in Europe, concerning
woodworking machinery industry and processing, with a long tradition of “mechanical culture” behind.
In this contest, in 1972, TECNOPOOL began his activity, dealing first in tertiary mechanical precision sector and afterwards expanding its interests, producing also specific machines and equipments, regarding mechanical systems, with customized solutions,
mainly designed and manufactured for Furniture/Wood, Plastic, Metal and Paper industries.
M

Due to our long experience and presence on the market, we are obtaining over the years more and more confidence from our customers, thanks to the quality and reliability of our achievements and
the guarantee of a technical support and assistance always ready to meet their needs.

www.tecnopool.biz

GR25 - 30 - 3K

FL-FL

Impianto automatico di filmatura per linee ad alta produttività
Automatic film applying system for high production
Automatische Filmauftraganlage für Hochleistungslinien
Sistema automático de aplicación de película para líneas de alta
productividad

www.tecnopool.biz

Granulatore per rifili in materiale plastico
per uso in linea di taglio bordi o a
caricamento manuale
Granulator for trimming in plastic
material, to put in line of edge cut or
with manual loading
Mühle für Abfallprodukte aus Plastik
zum Gebrauch in Kantenschnittlinie
oder Handverladung.
Granuladora para sobras en plástico
para usar en línea de corte de bordes o
por carga manual

Pesaro

info@tecnopool.biz
sales@tecnopool.biz
www.tecnopool.biz
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61122 Pesaro - Italia - Via Toscana, 61
Tel. +39.0721.454933
Fax +39.0721.414274
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l’Azienda

Macchine per Allestimento linee
Line Equipping Machines

