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PROFILO AZIENDALE

TEKINOX è un’officina di produzione di
particolari torniti, specializzata nella 
lavorazione di tutte le famiglie di acciai
inossidabili.
Condizioni sempre più estreme di 
utilizzo richiedono ai prodotti alte pre-
stazioni e affidabilità crescente, anche
in condizioni di temperatura e/o di pres-
sione elevate. 
Il profilo altamente tecnologico, la 
professionalità e la ricerca continua
della migliore qualità, rendono TEKINOX
una realtà produttiva aggiornata ed
adeguata alle sfide del mercato.

COMPANY PROFILE

TEKINOX is a production company spe-
cialized in the manufacturing of turned
parts, made of different families of 
stainless steel.
Due to stronger and stronger conditions
of application, nowadays products must
be highly resistant and reliable, even in
extreme circumstances of temperature
or pressure. 
Thanks to its technological profile, pro-
fessionalism and quality improvements,
TEKINOX represents an innovative
company, which is ready for the new
challenges of the market.



 PRODUZIONE E
LAVORAZIONE
Certificata ISO 9001:2008 TEKINOX è dotata di
macchinari a controllo numerico di ultima 
generazione, di strumenti di misura moderni e
certificati e di un sistema gestionale integrato,
che garantiscono la qualità, il controllo di 
produzione e la rintracciabilità del prodotto.

Azienda votata alla realizzazione di prodotti cu-
stom, TEKINOX produce su disegno e specifiche
del cliente, gestendo eventuali trattamenti super-
ficiali e termici.

La produzione è affidata a moderne macchine a
CN da barra, a fantina mobile e a testa fissa
equipaggiate con utensili motorizzati e carica-
tori di barra automatici. TEKINOX gestisce 
lavorazioni complesse anche su materiali com-
plicati come gli acciai inossidabili, ed è in grado
di produrre particolari di tutte le forme e 
dimensioni fino al d. 65.

PRODUCTION AND 
PROCESSING 
TECHNIQUES
Certified by ISO 9001:2008, TEKINOX is
equipped with state of the art CNC machines,
measuring tools and an integrated manage-
ment system, which guarantee not only the
quality, but also the production control and the
product traceability.
Focused on the production of customized
parts, Tekinox manufactures according to 
customer’s drawings and needs, including 
surface and heat treatments.
TEKINOX’S fully automated CNC machines
allow to manufacture complex stainless steel
parts of all shapes and dimensions, up to 65
mm of diameter.
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QUALITÀ
Verifica del materiale in ingresso, ge-
stione integrata di programmazione e
produzione, controlli in linea e finale re-
gistrati, strumentazione moderna e cer-
tificata, personale adeguatamente
formato, macchinari moderni, certifica-
zione EN ISO 9001:2008
Elementi fondamentali su cui si basa
ogni giorno il lavoro di TEKINOX, che
garantiscono la qualità del prodotto 
finale al cliente

QUALITY
Quality and customers satisfaction are
very important elements for TEKINOX.
To ensure their achievement, the com-
pany relies not only on a qualified staff
and on cutting edge tools and machines,
but also on an accurate check of the in-
coming material and precise orders’ ma-
nagement and supervision.



PROGRAMMA E 
CONTROLLO GESTIONE
Dall’ordine cliente alla consegna: tutto tracciato
e gestito da un sistema integrato che rende
flessibile la produzione, garantendo consegna
e qualità al cliente.

Verifica della materia prima, programmazione
del carico macchine, controlli in linea e finale 
registrati, lavaggio e imballaggio: un’unica linea
di collegamento che garantisce la rintracciabilità
del prodotto.

PLANNING AND 
MANAGEMENT CONTROL

The whole process, from order confirmation to
delivery, can be fully checked thanks to an 
integrated system which ensures production
flexibility and quality.

Check of the raw material, machines and 
production planning, final supervision, washing
and packaging are essential elements to grant
products traceability.



Via del Gaggiolo, 36 - 24040 Arcene (BG)
tel. +39 035 879094 - Fax +39 035 4193857
E-mail: info@tekinox.it
Web site: www.tekinox.it

Tekinox è azienda del GRUPPO FIMINOX Leader nella fornitura 
di ELEMENTI DI FISSAGGIO in ACCIAIO INOX con sede in
Tekinox is FIMINOX’ sister company, which is a well-known Italian distributor.
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