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The versatility of the process and the knowledge of the material allow us to serve different
industrial fields. Every industrial sector where plastic material applications exist or where the
traditional materials make troubles (mechanicals, functional, and/or economics) it represents a
likely business target.We make all that the technology allows us to obtain.
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> Support our customers in the design phase, offering materials analysis and technical feasibility
studies of products to its application, suggesting solutions able to optimize costs.

La versatilità delle lavorazioni e la conoscenza dei materiali ci permettono di servire i più
disparati settori industriali. Ogni ambito industriale dove esistono applicazioni in materiale
plastico o dove i materiali tradizionali danno origine a problemi funzionali, meccanici e/o
economici rappresenta ai nostri occhi una potenziale sfera di interesse.Realizziamo tutto ciò che
la tecnologia ci permette di ottenere.
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Teknik is a company who has developed a multi-year experience in the chip removal processing of
plastics (thermoplastic and thermosetting). We plan and realize a wide component range in narrow
synergy with our customers. Powered by fine engineering, advanced data processing tools
(Cad-Cam) and complex machinery, we are able to:

> Realize prototypes and small/medium series of finished products. We process sheets, blocks,
round, coos to obtain drawing on specifications of our customers.
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Teknik è un’azienda che ha sviluppato una pluriennale esperienza nella lavorazione meccanica per
asportazione di truciolo di materiali plastici ( termoplastici e termoindurenti).
Progettiamo e realizziamo una vasta gamma di componenti in stretta sinergia con i nostri clienti.
Con una strategia ad elevato contenuto ingegneristico che impiega macchinari complessi e
strumenti informatici avanzati (Cad-Cam) siamo in grado di:
> Supportare i nostri clienti nella fase di progettazione offrendo analisi dei materiali e studi di fattibilità
di un prodotto in funzione alla sua applicazione, suggerendo soluzioni in grado di ottimizzare i costi.
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> Realizzare prototipi e piccole/medie serie di particolari eseguiti a disegno su specifiche dei nostri
clienti trasformando semilavorati di diversa natura (lastre, blocchi, tondi, tubi)

