Container e macelli mobili,
massima funzionalità

S

trategicamente ubicata nel
cuore dell’Emilia, una terra
da sempre vocata alla produzione alimentare e, in particolare, alla lavorazione delle carni,
Tecnoalimenta è un’azienda leader
che offre soluzioni innovative e ad
alto valore tecnologico. L’azienda
opera sul mercato da parecchi anni
e col tempo si è specializzata nella
commercializzazione e produzione
di impianti, attrezzature ed articoli per l’industria alimentare nel
settore della macellazione e della
lavorazione della carne.

L’attenzione costante rivolta alla
ricerca di prodotti avanzati, innovativi e funzionali capaci di soddisfare
le richieste del mercato, la qualità
dei materiale e dei prodotti, sempre
aggiornati sulla base dell’evoluzione
della tecnologia, il servizio post-vendita e di assistenza tecnica garantito
dall’affidabilità e competenza dello
staff, sono tutti elementi chiave che
hanno permesso a Tecnoalimenta
di raggiungere un ruolo importante
sia a livello nazionale che internazionale. Non ultimo, la certificazione
di qualità ISO 9001:2008 che oggi

vanta l’azienda reggiana offre una
garanzia in più ai clienti, in termini
di qualità e affidabilità della propria
organizzazione e del continuo miglioramento dei propri servizi.
Un’ampia offerta
di prodotti e servizi
L’azienda oggi offre una vasta
gamma di prodotti per la macellazione e lavorazione delle carni,
abbigliamento professionale, antinfortunistica e per la pulizia, a cui si
affiancano servizi di progettazione,
realizzazione, installazione e assi-

Tecnoalimenta realizza impianti all’interno di unità mobili, compatte e pronte all’uso e conformi alle normative vigenti.
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stenza di impianti di macellazione
per bovini, suini, ovini, conigli e
pollame, oltre a impianti di disosso
e lavorazione carne.
Tecnoalimenta è specializzata
anche nella realizzazione di impianti di macellazione modulari e flessibili per gli allevatori e agricoltori
che hanno la necessità di lavorare
le carni all’interno della propria
azienda. L’azienda progetta e realizza anche impianti e sistemi per il
trattamento e la depurazione delle
acque vantando anni di esperienza
e di professionalità sia sul mercato
italiano che estero.
Focus sui container
per la trasformazione di prodotti
agroalimentari e macelli mobili
Per progetti medio-piccoli, Tecnoalimenta realizza impianti all’interno
di unità mobili, compatte, complete, pronte all’uso e conformi alle
vigenti normative igienico sanitarie
e di sicurezza. Questi ambienti
rispondono alle esigenze di avere
una struttura realizzata chiavi in
mano senza doversi fare carico di
tutte le problematiche relative alla
costruzione. Sono di veloce realizzazione, economici nell’acquisto e
nella gestione, facilmente ampliabili
e trasformabili e mantengono un
valore nel tempo in quanto facilmente rivendibili. Queste strutture
containerizzate possono racchiudere al loro interno diverse soluzioni
produttive:
• linee di macellazione;
• laboratori per la lavorazione e
confezionamento delle carni,
del pesce, di frutta e verdura, mini-caseari e molto altro ancora.
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I container possono racchiudere al loro interno diverse soluzioni produttive:
linee di macellazione; laboratori per la lavorazione e confezionamento delle
carni, del pesce, di frutta e verdura, produzioni casearie e altro ancora.
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