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WELCOME TO TECNOFAR
BENVENUTI IN TECNOFAR

Tecnofar is an italian excellence that works 
in 3 divisions:

 arc-welded and drawn stainless steel tubes
 automated assembly machines
 disposable sterile needles for dental anaesthesia 

We believe in constant technological innovation,
so it is no coincidence that we have been 
guaranteeing exceedingly high-quality products
and systems, with the specific requirements of each 
project as our starting point, for over 40 years.
The over 100 personnel who are at the service of our 
customers are employed at our two plants in Delebio 
and Gordona, in the Province of Sondrio, with a total 
built-on area of 15,000 sqm. 
The high quality of Tecnofar’s products and services 
can be found the world over: at present, over 50%
of Tecnofar’s finished products are intended for export 
to more than 60 countries around the globe.

Tecnofar è un’eccellenza italiana che opera 
su tre divisioni:

 tubi elettrosaldati e trafilati in acciaio inossidabile.
 macchine automatiche d’assemblaggio.
 aghi sterili monouso per anestesia dentale.

Crediamo nell’innovazione tecnologica costante  
e, non a caso, da oltre 40 anni, garantiamo prodotti 
e sistemi di altissimo livello qualitativo, partendo dalle 
specifiche esigenze di progetto.
Lavorano per i nostri clienti oltre 100 dipendenti, divisi 
in due stabilimenti a Delebio e Gordona in provincia 
di Sondrio, su una superficie di 15.000 mq coperti.
La qualità dei prodotti e dei servizi Tecnofar è in tutto 
il mondo: ad oggi oltre il 50% dei prodotti finiti sono 
destinati all’esportazione, arrivando in più di 60 paesi.





TECNOFAR QUALITY FIRST
TECNOFAR QUALITY FIRST

Tecnofar creates value, both for our products and for our entire 
production system, bolstered by our partners’ specialised expertise 
and distinguished by a streamlined organisation, one with the qualities 
of a family business but open to development and globalisation.
Our constant commitment to research, development and quality 
control is essential to the efficiency of our entire manufacturing 
organisation. These elements underpin Tecnofar’s continuing 
excellence. This is our promise: quality first.

Tecnofar crea valore sia nei prodotti che per l’intero sistema
di produzione, supportato dall’alta specializzazione dei nostri
collaboratori e contraddistinto da una struttura snella a carattere
familiare aperta allo sviluppo e alla globalizzazione.
Il continuo impegno, in ricerca, sviluppo e controllo qualità, 
è essenziale per l’efficienza di tutta l’organizzazione industriale 
ed è l’elemento chiave a sostegno della continua eccellenza 
di Tecnofar. Questa è la nostra promessa “quality first”, ovvero 
qualità prima di tutto.





TECNOFAR TUBES

Tecnofar carefully selects its raw 
materials from the best steel mills. 
Production takes place on 11 
different TIG welding lines that 
handle tubes ranging from 3 to 
76 mm in diameter.
The service we offer includes 
heat treatment in a controlled 
atmosphere, delivery in bar form 
with bespoke lengths of up to over 

20 m, in rolled form or cut-to-size 
pieces, and, lastly, washed and 
deburred. 
The cold-drawing division can 
produce precision tubes with 
diameters ranging from 0.3 to 
20 mm, with two-place decimal 
tolerance for diameter and 
thickness. The tubes can be 
heat treated in a controlled 

atmosphere for greater malleability 
or strain hardened to achieve high 
degrees of hardness and specific 
mechanical characteristics.
The service provided by Tecnofar 
also guarantees “bespoke” tubes 
in bar form, rolled form or in cut-to-
size pieces, just a few millimetres in 
size if need be, thanks to a modern 
and advanced cutting division.



TECNOFAR TUBI

Tecnofar seleziona accuratamente 
le materie prime provenienti dalle 
migliori acciaierie e, grazie alle 
11 linee di saldatura a TIG, 
vengono prodotti tubi di diametro 
compreso tra i 3 e 76 millimetri.
Il servizio offerto include il 
trattamento termico in atmosfera 
controllata, la fornitura in barre con 
lunghezza su richiesta, fino ad oltre 

20 m, in rotoli o tagliati a misura 
e infine sbavati e lavati.
Nel reparto di trafilatura a freddo 
è possibile ottenere tubi di 
precisione di diametro tra 0,3
e 20 mm, con tolleranze centesimali 
su diametro e spessore. 
I tubi possono essere trattati 
termicamente in atmosfera 
controllata per una maggiore 

malleabilità oppure incruditi per 
ottenere elevati valori di durezza 
e specifiche caratteristiche 
meccaniche.
Il servizio Tecnofar garantisce 
anche il «su misura» di tubi in barra, 
in rotolo oppure tagliati a spezzoni 
anche di pochi mm grazie ad 
un moderno ed avanzato reparto 
di taglio.
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TECNOFAR NEEDLES
TECNOFAR AGHI

The medical sector is the manifestation of our commitment to quality first.
Tecnofar has always been specialised in the production of needles for 
dental anaesthesia, manufactured in our clean room, classified ISO 8,
with an area of over 600 sqm and designed in accordance with the
ISO 14644/1 standard. 
It is here that the plastic components are moulded and our disposable 
needles are assembled, with an assurance of exceptionally high quality 
thanks to our two assembly lines, internally developed by Tecnofar and 
equipped with sophisticated testing systems.
The packaging system can render products bearing our Sirio brand name 
or under a private label, wrapped and ready for sterilisation.

Il settore medicale è l’espressione del nostro impegno: quality first.
Tecnofar da sempre si è specializzata nella produzione di aghi dentali 
per anestesia, realizzati nella camera bianca ISO 8 di oltre 600 m2 
progettata secondo norma ISO 14644/1.
Qui, vengono stampati i componenti plastici e si assemblano gli aghi 
monouso garantendo un altissimo livello qualitativo, grazie alle due linee di 
assemblaggio, sviluppate internamente da Tecnofar, e dotate di sofisticati 
sistemi di controllo. Un impianto di confezionamento restituisce i prodotti a 
nostro marchio Sirio o in private label imballati e pronti alla sterilizzazione.





TECNOFAR AUTOMATION

TECNOFAR AUTOMATION

With its extensive store of medical-sector know-how, 
Tecnofar’s internal technical department designs, 
tests and manufactures highly technological and 
customisable automated machines for the assembly
of plastic and metal components and small parts.
We design and build certified systems suitable for use 
in clean rooms. It is no coincidence that the Tecnofar 
Needles division is one of Tecnofar Automation’s own 
customers.

Our vision focuses on pursuing the best solutions for 
the automation and streamlining of production plants, 
as well as for the reduction of energy consumption, 
so that customers can have a rapid return on their 
investment.   
We develop our projects internally and we guarantee 
our assistance first and foremost, a crucial element 
which allows us to demonstrate our commitment to 
quality first.

L’ufficio tecnico interno a Tecnofar, progetta, 
testa e realizza macchine automatiche altamente 
tecnologiche e personalizzabili per l’assemblaggio 
di componenti e piccole parti sia plastiche che 
metalliche, con un ampio know how nel settore 
medicale.
Realizziamo impianti certificati e idonei all’uso in 
camera bianca. Non a caso la divisione Tecnofar 

Needles è uno dei clienti di Tecnofar Automation.
La nostra visione è orientata alla ricerca delle migliori 
soluzioni di automazione e all’efficientamento 
degli impianti produttivi, oltre che ad una riduzione 
del consumo energetico per un rapido rientro 
dell’investimento. Sviluppando i progetti internamente, 
garantiamo soprattutto l’assistenza, un elemento 
cruciale dove dimostrare il nostro impegno: quality first.





T
A

K
E
 A

 Q
U

A
L
IT

Y
 N

O
T
E



T
A

K
E
 A

 Q
U

A
L
IT

Y
 N

O
T
E



23020 Gordona - SO - Italy
Via del Piano, 54 A - Zona industriale

23014 Delebio - SO - Italy
Via della Battaglia, 20

+39 0342 684115 - +39 0343 48028

www.tecnofar.it - info@tecnofar.it
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