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LA “MIssIoN”

TECNIPLANT è sinonimo di innovazione e tecnologia 

d’avanguardia nella progettazione e costruzione di 

sistemi di filtrazione solido-liquido e nella flottazione per 

la separazione degli oli dalle acque di processo nelle 

produzioni industriali.

TECNIPLANT, nel corso degli anni, ha conquistato 

una posizione di rilievo nel mercato internazionale, 

proponendosi come partner ideale, competente e 

affidabile, dei più importanti operatori del settore, dalle 

società di ingegneria e costruzione, agli OEM, alle 

industrie di trattamento.

L’ esperienza di oltre 40 anni nella gestione di situazioni 

complesse, la costante ricerca di soluzioni innovative, 

la capacità di dialogo, la collaborazione con i clienti, 

l’affidabilità e durevolezza dei sistemi forniti, sono solo 

alcune delle promesse che TECNIPLANT mantiene 

costantemente offrendo i propri servizi al Cliente. 

Partner ideale

Presenze sul mercato



LA “VIsIoN” oltre il prodotto
Le esigenze dei clienti sono: affidabilità, efficienza e 
ottimizzazione dei costi d’investimento oltre che dei 
costi di gestione e di manutenzione degli impianti.

TECNIPLANT risponde alle esigenze dei clienti con 
processi ben calibrati, di alto contenuto tecnico e 
tecnologico.

L’importanza strategica dei processi di filtrazione e 
flottazione all’interno dei sistemi industriali comporta 
l’assoluta necessità di soluzioni tecniche adeguate 
e mirate che consentano una gestione efficiente ed 
efficace degli impianti.

Tutto questo si realizza grazie alla profonda 
conoscenza del trattamento dei prodotti e delle 
tecniche costruttive, che è frutto di un’esperienza in 
continua crescita.

I risultati migliori si ottengono con un processo 
permanente di confronto delle esperienze specifiche 
fra gli interlocutori. 

TECNIPLANT quindi adotta un continuo scambio di 
informazioni e collaborazioni con clienti e fornitori per 
un forte impegno nella ricerca comune delle soluzioni 
ottimali. 

DIALOGARE 
PER COSTRUIRE



CUsToMER CARE

Il processo
La conoscenza approfondita dei prodotti e delle 

applicazioni, l’innovativa capacità progettuale e 

l’estrema flessibilità operativa garantiscono l’evoluzione 

e la razionalizzazione delle soluzioni e sono anche i 

valori con cui TECNIPLANT conquista e mantiene nel 

tempo la fiducia dei suoi clienti. 

Gli investimenti nella Ricerca e Sviluppo sia in laboratorio, 

sia con impianti pilota, adeguatamente supportati dalla 

struttura di ingegneria e il continuo aggiornamento 

tecnologico, consentono una progettazione e una 

realizzazione di applicazioni all’avanguardia. 

I tests in laboratorio e sul campo garantiscono la validità 

e la riproducibilità su larga scala dei risultati ottenuti.

TECNIPLANT è sempre vicino al cliente in tutte le 

fasi del processo: dalla valutazione di fattibilità alla 

costruzione delle macchine, fino alla supervisione nel 

montaggio, avviamento, collaudo e formazione del 

personale. 

Fondamentale è anche il servizio after sales, che 

garantisce una puntuale assistenza tecnica e ricambi 

originali per consentire la continuità operativa degli 

impianti. 

La competenza Tecniplant si rivela preziosa anche per 

il revamping di macchinari e impianti esistenti, nonché 

nel reverse engineering di macchinari e impianti di altri 

fornitori.



PRoBLEM soLVING

Core Business

FILTRAZIONE
Separazione Solido Liquido

FLOTTAZIONE
Separazione Acqua Olio

PACKAGE
Turnkey Packaged Skids

TECNIPLANT è leader nella 

progettazione e costruzione di 

macchinari e sistemi ausiliari 

per la separazione continua 

solido liquido.

TECNIPLANT fornisce i sistemi 

più efficienti per la rimozione 

continua di olio e solidi sospesi.

TECNIPLANT offre le soluzioni 

più adeguate e funzionali sia 

in termini economici, che di 

funzionalità degli impianti.

OTTENERE
RISULTATI



THE FUTURE sTARTs Now 

L’attenta e continua analisi effettuata da TECNIPLANT 

sull’evoluzione delle esigenze del settore industriale ha 

portato allo sviluppo di sistemi funzionali e packages 

che, partendo dall’unità filtro o flottatore, vengono 

integrati con gli impianti ausiliari e i componenti di 

processo, montati su skid e dotati di automazione. 

È un sistema plug-in che consente di ridurre i tempi e i 

costi di montaggio, di avviamento, di collaudo, e di start 

up degli impianti, rispondendo alla crescente richiesta 

di sistemi modulari, facilmente inseribili e gestibili 

all’interno di sistemi industriali complessi.

soluzioni all’avanguardia



UN MONDO DI 
APPLICAZIONI
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