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TEAM TECNOCARP.

Qualità controllata, prodotto finito: la forza di una
squadra nel campo delle costruzioni meccaniche.
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PROGETTAZIONE MECCANICA

CML INNOVAZIONI
Tutto quel che immagini, noi lo realizziamo

CARPENTERIA INDUSTRIALE IN ITALIA

TECNOCARP
Il tuo referente per le costruzioni meccaniche, unico per davvero

CML Innovazioni progetta e disegna insieme a te soluzioni innovative 
per l’automazione della produzione nel rispetto delle stringenti nor-

mative sulla sicurezza.
Fornisce analisi strutturali, termiche e vibrazionali elaborate  

con sistemi FEM. 
La sede ha spazi adeguati e attrezzature specifiche per il montaggio 

di interi e complessi macchinari.

Carpenteria d’acciaio medio-pesante e lavorazioni meccaniche, questo 
è il cuore dell’attività del Team e ciò che fa di TECNOCARP il suo punto 

di riferimento: grazie alle competenze interne, può gestire tutte le fasi di 
produzione, ponendosi come unico interlocutore per il cliente.

Attiva dal 1973, grazie a esperienza e innovazione, può oggi realizzare 
strutture complesse fino a 30 tonnellate di peso. 

TECNOCARP è certificata 
ISO 9001

UNI ISO 3834-2
EN 15085-2

EN 1090-2+A1

www.cmlinnovazioni.it
Podenzano (PC - Italy)

+39 0523 902011/86
dmarangone@ 

cmlinnovazioni.it

www.tecnocarp-pc.com
Pontedell’Olio (PC - Italy)

+39 0523 875493
info@tecnocarp.it

QUALITÀ CONTROLLATA, 
PRODOTTO CHIAVI IN MANO: LA 
FORZA DI UN TEAM NEL CAMPO 
DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE

Dalla progettazione al montaggio, il Team 
Tecnocarp mette al servizio del cliente tutta 
l’esperienza e le competenze necessarie per 
consegnare un prodotto completo.

www.bamusteelworks.com
Valaská (Slovacchia)

+421 48 3810752
bamu@bamu.sk

ALESATURA E FRESATURA

ARES
Cuore artigiano, realtà industriale

ARES possiede un parco macchine che pochi in Italia possono van-
tare, arrivando a fresare pezzi di grande lunghezza con la massima 

precisione. 
La macchina più grande, la Soraluce FR14, dispone di 2 montanti mo-

bili contrapposti indipendenti tra di loro e un piano di lavoro da 3x16 
mt per lavorazioni di fresatura e alesatura su pezzi che arrivano alle 

dimensioni di 14 x 4,2 x1,6 m3 e 32 ton di peso.

SALDATURA E CALANDRATURA

CIPRIND
Genio e abilità nel campo della raccorderia

Grazie al personale eccezionalmente specializzato, CIPRIND si occupa di 
calandratura tronco-conica, completamento raccordi, saldatura ad arco 
sommerso, barrature tee e controlli non distruttivi. La speciale calandra 

a freddo, progettata ad hoc, unica nel suo campo di applicazione, è in 
grado di lavorare lamiere fino a 50 mm di spessore e 1550 mm di lar-

ghezza con 350 ton di spinta. 

LA FORZA DEL TEAM IN EUROPA

BAMU
Talento italiano, qualità tedesca, produzione slovacca

Tutti i servizi e le competenze del Team Tecnocarp sono riassunte in 
Europa da BAMU: progettazione, carpenteria medio-pesante, saldatu-

ra, trattamenti termici, lavorazioni a macchina utensile, montaggio e 
consegna. Con i suoi carriponte da 40 ton e una fresatrice-alesatrice 

TOS con cubo di lavoro di 5 x 3 x 2,2 m + tavola rotante da 17,5 ton, riesce 
a condurre tutta la lavorazione in un unico stabilimento. 

Un TEAM di 200 persone con competenze specifiche 
di alto livello, interconnesse tra loro, al tuo servizio

www.aresfresature.it
Pontenure (PC - Italy)

+39 0523 517082 
info@aresfresature.com

www.ciprind.com
Podenzano (PC - Italy)

+39 0523 523152 
info@ciprind.com

LA SUPERFICIE DI 
LAVORO 
COMPLESSIVA 
DELLE AZIENDE

35.000 
mq

LA QUANTITÀ DI 
METALLO 
LAVORATO IN MEDIA 
IN UN ANNO

6.000 
ton

FATTURATO 
AGGLOMERATO

15
mil

LE COMMESSE 
SEGUITE 
DAL TEAM IN MEDIA
IN UN ANNO

2.500



Ciprind è una azienda di 
TEAM TECNOCARP.
Qualità controllata, prodotto finito: la forza di una 
squadra nel campo delle costruzioni meccaniche.
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LAVORAZIONI ESCLUSIVE

Ciprind investe in tecnologia e macchi-
nari per affrontare le sfide del mercato: la 

calandra, disegnata su misura, 
è unica nel suo genere

INTERLOCUTORE UNICO

Grazie a Team Tecnocarp, di cui fa 
parte, Ciprind risponde al bisogno di 

avere un unico referente che fornisca 
un servizio completo

APPASSIONATAMENTE 
SPECIALIZZATI

Le persone, prima di tutto: lo staff è ecce-
zionalmente preparato, e mette al servizio 

dell’azienda passione e tenacia, oltre che 
competenza e professionalità

Nel 2014 nasce Ciprind e subito si colloca con autorevolezza nel 
settore della lavorazione dell’acciaio. 

Grazie alla straordinaria preparazione del personale, CIPRIND 
si occupa di calandratura tronco-conica, raccordi, saldatura ad 
arco sommerso, barrature tee e controlli non distruttivi.
 

La speciale calandra a freddo, progetta-
ta ad hoc, è in grado di lavorare lamiere 
fino a 50 mm di spessore a 1550 mm di 
larghezza con 350 ton di spinta.

“Vedere l’acciaio in forma di semplice 
lamiera trasformarsi in cono, in tubo per-
fettamente tondo, in raccordo o in strut-
tura di carpenteria ci riempie di soddisfa-
zione e ci impone di creare sempre nuovi 
traguardi da raggiungere”.

CIPRIND
Genio e abilità nel campo della raccorderia 
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PERCHÈ SCEGLIERE
CIPRIND?

Ciprind è la certezza di un lavoro 
eseguito su misura e con precisione, 
come abito di sartoria . 

CARPENTERIA
MEDIO 

LEGGERA

PIPING E 
BARRATURE TEE

UFFICIO TECNICO 
INTERNO

CALANDRATURA 
CILINDRICA E 
TRONCONICA

SALDATURA AD 
ARCO SOMMERSO 

E TIG MIG MAG

TRATTAMENTI 
TERMICI

CONTROLLI NON
DISTRUTTIVI

LAVORAZIONI
MECCANICHE

CONSEGNA CONSULENZA TRATTAMENTI
SUPERFICIALI
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SALDATURA 
AD ARCO 

SOMMERSO

SALDATURA 
MIG-MAG-TIG
con operatori 

qualificati

CALANDRATURA
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Nel reparto di collaudo, oltre ai consueti test dimensionali, 
Ciprind esegue su richiesta anche controlli non distruttivi 

come ultrasuoni, magnetoscopia e liquidi penetranti, sempre 
con personale interno in possesso di certificazioni di 2° livello 

secondo la normativa: UNI EN ISO 9712 e ASNT-SNT-TC-1A.

REPARTO DI COLLAUDO

ULTRASUONI MAGNETICO

LIQUIDI 
PENETRANTI

CONTROLLO 
VISIVO
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ALCUNI NOSTRI PEZZI 
CALANDRATI
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