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CIRCUITI STAMPATI & SERVIZI DI PROTOTIPAZIONE

TecnometalTecnometal



Un’attenzione perseverante alla

ricerca di nuovi materiali e prodotti

assicura un’offerta tecnologica di

qualità sempre aggiornata.

La gamma dei servizi è studiata e

c o l l a u d a t a p e r g a r a n t i r e l e

aspettative del cliente ad ogni livello.

Il cliente può scegliere la tipologia di

servizio più consona alle esigenze

aziendali.SE
RV
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TM-360 Dall’idea alla produzione di serie

TM-P Richieste complesse in tempi certi

TM-A Prototipazione - PCBA

TM-24 Prototipazione PCB - 24/48 ore

TM-M Masterizzazione

TM-E Consulenza formativa

TM-C Individuazione dei materiali e delle finiture

più idonei all’applicazione.

Ottimizzazione delle caratteristiche dei

circuiti per l’adattamento alle esigenze

progettuali.

tecnometal

19891989

UL File

E155803

ISO 9001:2015

RINA 2639/99/S

Al centro della politica aziendale sono posti la qualità, la condivisione con il cliente

dell’intero processo dell’ordine, l’estrema flessibilità, la tempestività e il rispetto assoluto dei

termini di consegna pattuiti.

Da 30 anni operiamo come produttori italiani, realizzando e fornendo circuiti stampati (PCB)

e servizi di prototipazione (PCBA) per l'industria elettronica (automazione, automotive,
medicale, lighting…).

L’offerta aziendale si completa con le mass-production ottimizzate e realizzate grazie alle

partnership di lunga data con produttori internazionali selezionati e qualificati.

Tecnometal opera nel rispetto degli

Standard internazionali (

ultima versione) e delle Normative e

Leggi ambientali di riferimento ( e

IPC-A-600

RoHS

REACH).

Dall’idea alla soluzione progettuale, dal ricevimento del file alla scrupolosa

preparazione dell’attrezzatura, dalla realizzazione del prototipo alla produzione di

serie, dalla logistica alla consulenza formativa.

il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Un servizio . pronto a

condividere il vostro progetto con un unico scopo:

rapido, affidabile, scrupoloso, flessibile, puntuale Un partner

La vision aziendale è rappresentata da una convinzione:
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Uno staff specializzato direttamente sul campo, al fine di verificare i processi,

scrupolosi controlli a garanzia di un prodotto di qualità costante, conforme

ai requisiti del cliente.

TM-T è il servizio che permette di acquistare

PCB direttamente da produttori internazionali

selezionati e profilati da Tecnometal. La nostra

esperienza come produttori, a garanzia di

un servizio Trading d’eccellenza esclusivo .

TM TRADE Shenzhen Asia Trading rappresenta il servizio privilegiato

e diretto al mondo dei prodotti e servizi d’eccellenza ad altissimo

contenuto tecnologico.

Partner
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t-day.eu

Tecnometal è impegnata da anni con

partner italiani ed internazionali nella

realizzazione di it ineranti

formativi denominati T-day.

seminari

I T-day sono aperti a tutti coloro che

desiderano essere aggiornati sulle ultime

novità inerenti i materiali, i processi e le

tecnologie del mondo dell’assemblaggio

elettronico.

Un’organizzazione di lavoro collaudata, una dotazione tecnologica

sostenuta da continui investimenti nell’innovazione e personale con

esperienza ultra ventennale, costituiscono i punti di forza della

produzione.

fine-line

micro-forature

fori ciechi

fori interrati

HDI

capped VIAS

VIAS in Pad

impedenza controllata/Test Coupon

mono-faccia

doppia-faccia

multi-strato

flessibili

rigido-flessibili

semiflex

Tipologie:

Materiali base:

CEM

FR-4

Alluminio / IMS / HTC

Teflon / PTFE

Tecnologie:

è indispensabile per accrescere il nostro

senso di responsabilità.

al fine di migliorare sempre più

“L’esperienza di ogni giorno

Da critiche e suggerimenti

cogliamo gli aiuti preziosi per

incrementare ed affinare

le nostre conoscenze e capacità,

il grado di soddisfazione

dei nostri clienti.”
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Tecnometal S.r.l.
Via Ancona, 3
Trezzano Rosa - Milano
ITALY

Deery Brook
Str. Vasile Georgevici, 8
jud. Timis
300524 Timisoara
ROMANIA

Marox Ltd.
Klincová 37
82108 Bratislava
SLOVAKIA

ENZ Sp.j.L
ul. Czarna 11
3-100 Tychy

POLAND
4

TM Shenzhen Asia Trading
Room 1412, 14/F, Gebu Building,
Songgang town, Boan district
Shenzhen city - Guangdong
CHINA

Tel  +86 755 23731710
Fax +86 755 23731693

ITALIA

SVIZZERA

REP. CECA

UNGHERIA

BULGARIA

REP. SLOVACCA
ROMANIA

MOLDAVIA

CINA
SHENZHEN

POLONIA

Tel   +39 02 90969935
Tel   +39 02 90968707
VAT Nr.  IT09828770157

Tel +40 356 111 077
Fax +40 356 111 078

E: jan.nunhart@marox.sk
Tel +421 948 133 178

E: lenz@lenz.com.pl
Tel 48 32 / 227 28 06+

tecnometal.net

ITALIA

SVIZZERA

CINA
SHENZHEN

POLONIA

UNGHERIA

BULGARIA

REP. SLOVACCA
ROMANIA

MOLDAVIA

REP. CECA

Chief Commercial Officer:
Chief Quality Officer:
Customer care:

guglielmo.martinelli@tecnometal.net
salvatore.sigilli@tecnometal-pcb.com

denise.scaccabarozzi@tecnometal-pcb.com
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