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LA FLESSIBILITÀ DELLE LINEE 
DI PRODUZIONE È LA VERA 

PERSONALITÀ DI UN’AZIENDA CHE 
VUOLE DISTINGUERSI. T

ecnopromec, conosciuta fin 
dagli anni ‘70 come Tecnopro-
filatrici, nasce da un’idea del 
suo fondatore, nonché attua-
le amministratore Gianfranco 
Trombetti. Inizialmente utiliz-

zatrice di linee di profilatura, l’azienda è og-
gi attiva nella progettazione e nella realizza-
zione di linee di produzione industriale non 
standardizzate, ad alto contenuto tecnologi-

LA FLESSIBILITÀ
COME PUNTO DI PARTENZA

co innovativo. Tecnopromec fonda la sua alta 
professionalità sull’incremento costante del li-
vello di industrializzazione abbinato alla perso-
nalizzazione, sul potenziamento di tutti i suoi 
reparti operativi dal settore officina agli uffi-
ci tecnico-amministrativi, puntando sempre 
su competenze giovani e dinamiche. L’instal-
lazione, la messa in funzione, il collaudo, l’as-
sistenza, la formazione svolgono oggi un ruolo 
essenziale, per il mantenimento dell’alto livel-
lo di flessibilità e dinamicità. Tali caratteristi-
che sintetizzano la missione che l‘azienda si è 
strategicamente posta: sfruttare il know-how 
e le esperienze acquisite nelle precedenti pro-
duzioni per aumentare costantemente i propri 
livelli qualitativi. L’azienda si è sempre impo-
sta il raggiungimento di un’elevata soddisfazio-
ne del cliente fornendo soluzioni non standard 
ma ideate sulle esigenze e sulle effettive ca-
ratteristiche richieste. Ciò ha sempre permes-
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Lo staff tecnico e amministrativo di Tecnopromec.
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so di ottenere due vantaggi fondamentali per 
i clienti: avere impianti a elevata prestazione, 
proporzionati alle specifiche esigenze produt-
tive, e ottenere una notevole razionalizzazione 
e quindi ottimizzazione dei propri investimen-
ti. Tecnopromec progetta e realizza impianti di 
produzione nei settori della sicurezza stradale, 
dell’edilizia, della logistica, degli infissi civili e 
industriali, dell’energia e dei processi siderur-
gici. I mercati di riferimento sono nazionale ed 
estero, che si sviluppa in particolar modo nei 
paesi dell’Europa, della Russia, dell’Africa, de-
gli Stati Uniti e dell’America Latina. 

HIGH FLEXIBILITY PROJECT (HFP)
Flessibilità, un termine e un aspetto che sem-
pre di più è parte dei requisiti essenziali di 
ogni moderna realtà produttiva. Nel mondo 
dei profilati, la diversificazione dei prodot-
ti, che devono essere sempre più personaliz-
zati possibile (al fine di ottimizzare i proces-
si di assemblaggio) e il sistema di produzione 
JIT (Just In Time), ormai imposto da esigen-
ze di mercato in tutti i settori, portano inevita-
bilmente i clienti a cercare soluzioni che pos-
sano soddisfare il bisogno di poter produrre in 
maniera molto dinamica, quindi estremamen-
te flessibile. Tecnopromec, azienda con una 
forte personalità innovativa, lancia sul merca-
to il suo nuovo progetto HFP dove la flessibili-
tà diventa il punto di forza di ogni sezione del-
le linee di profilatura; la filosofia di base dell’a-
zienda è che non si può produrre flessibilità 
se non si pensa, e quindi si progetta, in mo-
do flessibile: da qui nasce il nuovo concetto di 
una linea di produzione che si adatta con faci-
lità ai cambiamenti richiesti. Questo approc-
cio di pensiero e d’azione, in realtà è una delle 
caratteristiche che da sempre fa parte dell’a-
nima Tecnopromec, che storicamente produ-
ce “soluzioni su misura”, grazie anche all’uti-
lizzo della modalità ETO (Engineer To Order). 
L’High Flexibility Project è l’estremizzazio-
ne di questa caratteristica da sempre applica-
ta ai macchinari progettati. I settori del pro-
cesso produttivo delle linee di profilatura cre-
ate, dove HFP trova applicazione, sono molte-
plici e riguardano l’intera fase produttiva: la ti-
pologia e la lunghezza dei profili, lo schema di 
punzonatura e le caratteristiche dell’imballo.

PUNZONATURA DA NASTRO
L’High Flexibility Project porta un’importante 
novità per quanto riguarda i banchi di punzo-
natura, che diventano modulari (cioè compo-
nibili secondo le effettive esigenze del clien-
te), composti da unità di punzonatura idrau-
liche ad alta velocità, dotate di utensili stan-
dard. L’intero sistema è gestito con un siste-
ma di posizionamento 2D (a 2 assi) dove la se-
quenza di punzonatura è definita da un sem-
plice programma che contiene le coordinate 
di ogni singolo schema. L’applicazione risulta 
comunque essere una “semplificazione inno-
vativa” dedicata al mondo dei profili, al fine di 
ottenere minimi costi a fronte della disponibi-
lità di tutte le funzionalità che risultano essere 
utili e necessarie.

PROFILATURA A RULLI
L’High Flexibility Project porta un’accelera-
zione d’efficienza della fase di profilatura (da 
sempre altamente produttiva ma scarsamen-
te flessibile). Oggi le soluzioni possibili vanno 
dalle più classiche quali i sistemi a profilatri-
ce doppia traslante o sistemi a cambio rapido 
di moduli, fino alle più innovative tecniche di 
profilatrici duplex, con regolazione automati-
ca o semiautomatica della base del profilo e 
dello spessore della lamiera da utilizzare. Altro 
aspetto importante è la variabilità della lun-
ghezza del profilo, che può essere con estre-
ma facilità modificata in corso di lavorazione.

SISTEMI DI IMPACCHETTAMENTO 
O MANIPOLAZIONE
L’High Flexibility Project rende personalizza-
bile anche il processo finale di produzione. So-
no disponibili soluzioni volte a ottenere versio-
namenti automatici per poter ridurre l’inter-
vento manuale durante la fase di confeziona-
mento, processando in automatico i diversi ti-
pi di prodotti. Le soluzioni di packaging solo 
altamente personalizzate e vengono di volta in 
volta progettate in base alla specifica applica-
zione, cercando il giusto equilibrio tra esigen-
ze di produzione e possibilità tecniche (con un 
corretto rapporto prezzo/prestazione). ■

1 - PROFILATRICE
Cambio moduli per grecato.
2 - LINEA
Veduta dall’alto di linea di produzione pali.
3 - MANUTENZIONE
Smontaggio spalle linea di produzione.
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