
Esperienza al servizio della tecnica
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Il marchio TECNOCAD, noto sul mercato italiano, 
rappresenta l'eccellenza e l'affidabilità nella costruzio-
ne di macchine ed impianti legati al settore dell'indu-
stria lattiero casearia.

Anni di esperienza sul campo coniugati ad un intenso 
sviluppo tecnico consentono la realizzazione di 
macchine ed impianti sempre all'avanguardia ma con 
l'obiettivo di portare avanti le tradizionali lavorazioni 
del settore caseario.

Imprenditori, manager, maestri casari e tecnici sono 
assolutamente consapevoli del valore e dell’importa-
nza di un partner in grado di trasformare le loro idee 
di business in tecnologie innovative e soluzioni dalle 
prestazioni eccellenti.

Alle fondamenta del lavoro del team di progettisti 
TECNOCAD c’è la capacità di analisi delle esigenze 
dei Clienti, delle loro potenzialità produttive, dei 
mercati cui il prodotto è destinato 

La nostra forza è la garanzia di un prodotto di qualità 
e un'assistenza costante. Di fondamentale importan-
za è la creazione di un rapporto di fiducia con i nostri 
clienti. diventando un vero e proprio partner, nonché 
punto di riferimento.

Lo scopo dell'azienda è quello di crescere sempre 
più, accettando nuove sfide, trovando soluzioni e 
fornendo ai nostri clienti macchine ed attrezzature 
quanto più innovative possibili.
Il successo dei nostri clienti è un nostro successo.

 

Chi siamo

Progetta il tuo successo

www.tecnocadsrl.com



Minipolivalente su palco

Polivalente ribaltabile

Polivalente doppia ‘O’

Pastorizzatore
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Filatrice continua doppio 
braccio tuffante con elevatore

Linea filatrice a vapore

Filatrice continua doppio braccio 
tuffante con tagliapasta orizzotale

Filatrice continua 
braccio tuffante 
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Affumicatore 

Giostra Prerassodamento

Filatrice compatta a 
vapore

Filatrice a vapore
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Linea rassodamento e salamoia

Impastatrice a vapore a braccio
 tuffante con tagliapasta
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Filatrice discontinua 
ad aspi



Impastatrice continua
a braccio tuffante

Formatrice
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Formatrice

Formatrice
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Impianti
Vantiamo un'esperienza più che ventennale nella realizzazione di 
impianti per il trasporto fluidi nel settore alimentare, a partire da 

piccole realtà aziendali fino a grosse industrie casearie.

L'abilità delle squadre di operai montatori permette di realizzare
 impianti facili da utilizzare e perfettamente sanificabili  

nell'ottica del nostro modus operandi: 
"L'ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA TECNICA".
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Inoltre progettiamo, installiamo e collaudiamo impianti 
automatici con possibilità di gestione mediante 

pannelli touchscreen affiancati dalla possibilità di 
comandare e visionare l'impianto anche 

da remoto tramite tablet o cellulare.

Realizziamo



www.tecnocadsrl.com

Mastello filatura

Tino doppia camera

Vasca rassodamento

Cassone drenaggio

Carrello ricotta a tre piani

Carrello raccolta prodotto

Carpenteria
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Carpenteria

Fermenteria automatica Cassone di stufatura

Tagliapasta



TecnoCad Srl
Zona industriale - Fosso Imperatore - Lotto 22

84014  Nocera Inferiore (Sa) Italy

Tel +39.081939626 - Fax +39.081.939298

info@tecnocadsrl.com
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Progettazione e costruzione

di Macchinari ed Impianti 

 per la Filiera Casearia


