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richieste del cliente.

Oltre alla produzione siamo in grado di 

fornire consulenze di engineering per 

impianti completi, skid o studi per re-

alizzare apparecchiature customizzati.

Disponiamo di un importante reparto 

di saldatura con personale altamente  

qualifi cato da certifi cati ottenuti per i 

materiali che utilizziamo come, l’otto-

ne, il rame e  l’acciaio inox AISI 316. 

Questo ci permette di realizzare appa-

recchiature customizzate, con connes-

sioni fl angiate e Tri-Clamp.

Siamo ormai da anni presenti a livel-

lo mondiale nel settore impiantistico, 

nell’industria chimica, negli impianti per 

l’estrazione di greggio e gas, farma-

ceutica, alimentare con una particolare 

attenzione nel settore vinicolo ed oleario, 

nelle strutture mediche ecc ecc 

I nostri prodotti sono realizzati in 

conformità alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 per il sistema di gestione 

della qualità. Abbiamo conseguito su 

alcuni prodotti la certifi cazione BAM 

e la certifi cazione di decompressione 

adiabatica per l’impiego con Ossigeno

A catalogo sono disponibili prodotti 

certifi cati ATEX.

Un sofi sticato laboratorio TEST per-

mette di collaudare ogni singolo ap-

parecchio, garantendo così sui nostri 

prodotti un  alto livello di affi dabilità.

Tecnocryo Spa è una società 

completamente Italiana nata 

negli anni ’90 con sede a 

Basiano in provincia di Milano 

in un importante area industriale.

Nata originariamente come costrut-

trice e manutentrice di impianti per 

la produzione e l’imbombolamento 

di gas tecnici sia nella fase gassosa 

che nella fase liquida, ha visto negli 

anni l’esigenza di affi ancare la pro-

gettazione e la costruzione di appa-

recchiature per la decompressione 

e distribuzione  di gas industriali, 

puri e criogenici e per ultimo nel 

settore OIL & GAS dove Tecnocryo 

si è affacciata in modo importate in 

questo ultimo decennio.
 

Tecnocryo, grazie ad uno staff tec-

nico altamente specializzato, che si 

avvale dei migliori sistemi di pro-

gettazione e modellazione 3D, 

offre soluzioni a 360° nei settori in 

cui opera. Il know-how acquisito nel 

corso degli anni, oltre ad un ma-

gazzino ben fornito permettono 

a Tecnocryo di offrire e garantire le 

migliori soluzioni per soddisfare le 
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Grazie alla competenza del ns staff tecnico siamo in grado di sviluppare
attrezzature, centraline o interi sistemi dedicati alle singole richieste del 
cliente fornendo un’importante supporto sin nella fase di engineerig

Tecnocryo progetta e costruisce 

attrezzature per realizzare impianti 

completi di distribuzione gas tecnici 

industriali per applicazioni quali:

• Saldatura

• Alimentazione di gas per

      macchine taglio laser

• Taglio ossi acetilenico

• Impianti distribuzione gas

GAS
INDUSTRIALI
APPARECCHIATURE 
PER GAS TECNICI 
INDUSTRIALI
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1 Rastrelliere porta bombole

2 Serpenti  e fl essibili alta pressione 

3 Rampe modulari 

4 Regolatori di pressione di

 I° stadio bombola / pompa

5 Centrale di decompressione di 

 I° stadio manuale o a scambio

6 Regolatori di pressione di

 II° stadio da linea da ¼” a 2”

7 Preriscaldatori ad alta effi cienza

8 Centralina di segnalazione

      acustica luminosa

9 Regolatori di pressione di

 II° stadio da linea

          PRINCIPALI     PRODOTTI
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Tecnocryo progetta e costruisce 

attrezzature per realizzare impianti 

completi di distribuzione gas puri per 

applicazioni quali:

• Analizzatori di processo

• Laboratori

 chimici/farmaceutici/medicali

• Analisi materiali

 (asorbimento atomico)

• Applicazioni gas laseranti

GAS
PURI
APPARECCHIATURE 
PER GAS PURI
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1 Rastrelliere porta bombole 

2 Serpenti  e fl essibili

      acciaio INOX alta pressione

3 Rampe modulari 

4 Regolatori di pressione di

 I° stadio da bombola

5 Centraline di decompressione di 

 I° stadio manuali o a scambio

 automatico

6 Postazione di utilizzo II° stadio

7 Regolatori di pressione

8 Preriscaldatore

          PRINCIPALI     PRODOTTI
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Grazie alla competenza del ns staff tecnico siamo in grado di sviluppare
attrezzature, centraline o interi sistemi dedicati alle singole richieste del 
cliente fornendo un’importante supporto sin nella fase di engineerigwww.tecnocryo.com

Tecnocryo progetta e costruisce

attrezzature in acciaio inox per il trat-

tamento di Aria, liquidi, gas tossici 

e aggressivi. In particolare le serie 

TCR6 e TCR40 sono state sviluppate 

specifi catamente per il settore

OIL & GAS per applicazioni quali :

• Costruttori di attuatori pneumatici e oleodinamici

• Costruttori valvole

• Impiantistica di processo

1 Regolatori serie TCR6 (evidenziare 

      pressione ingresso 70 bar connessioni

       fi lettate fl angiate e Tri-clamP) 

2   Filtri regolatori serie TCR6 (evidenziare 

      pressione ingresso 60 bar connessioni 

     fi lettate fl angiate e Tri-clamP)

3 Filtri serie TCR6 (evidenziare 

       pressione ingresso 60 bar connessioni 

      fi lettate fl angiate e Tri-clamP)

4     Regolatori alta pressione serie TCR40 

      per alto fl usso (evidenziare pressione 

      ingresso 400 bar)

5    Regolatore alta pressione serie

      LHP8700SS (evidenziare pressione

      ingresso 520 bar)

          PRINCIPALI     PRODOTTI
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Tecnocryo progetta e costruisce attrezzature per il

trattamento dei gas e dei liquidi nel settore alimentare 

per le seguenti applicazioni:

• Polmonazione per inertizazione tramite N2/CO2/Ar

      nel settore enologico e oleario

• Gas di processo  per il trattamento degli alimenti

GAS
MEDICINALI
APPARECCHIATURE 
PER GAS MEDICINALI

1 Regolatori alta pressione a

      manometri

2 Regolatori di portata per

       ossigenoterapia domiciliare

      con selettore a scatti

3 Flussometro

4 Valvola conduttrice

      per ossigenoterapia

5 Sistemi completi per ambulanze

Tutti i nostri prodotti sono certifi cati 

1 Centralina di polmonazione

      N2/CO2/Ar alta portata

2 Centralina mono utenza per

      polmonazione N2/CO2/Ar

      piccole portata

3 Serpentine fl ess alta pressione

4 Rastrelliera

5 Regolatori inox a norme FDA con 

      connessioni fi lettate, fl angiate 

      Tri-Clamp 

PRINCIPALI
PRODOTTI

PRINCIPALI
PRODOTTI

GAS
ALIMENTARI
APPARECCHIATURE 
PER GAS ALIMENTARI
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Tecnocryo progetta e costruisce attrezzature per il

trattamento dei gas medicinali per le seguenti applicazioni:

• Ossigenoterapia

• Ossigenoterapia domiciliare

• Sistemi completi per Ambulanze

•    Alimentazione impianti per 

      la distribuzione i gas medicinali


