


CHI SIAMO 

Dal 1984 operiamo nel campo delle lavorazioni in vetroresina, 

coibentazioni isotermiche per veicoli commerciali, installazione  

e manutenzione di gruppi refrigeranti e casse mobili. 

 

 

Siamo specializzati nelle applicazioni  

di sistemi avanzati, ricorrendo all’uso  

generalizzato di materiali compositi a  

matrice polimerica (fibre di vetro, fibre  

di carbonio impregnate con resina  

poliestere, epossidica e fenolica).  

 

                                                                                        Certificazione di qualità      

 



 

Sicurezza, qualità e professionalità sono le caratteristiche che ci contraddistinguono.  

Diamo particolare importanza all’innovazione e al continuo sviluppo dei servizi, 
all'organizzazione e alla tecnica, alla creazione e allo scambio di conoscenza. 

Per noi, è una sfida continua: coniugare artigianato e tradizione insieme alla cultura 
dell’innovazione. 

Il nostro percorso di ricerca e sviluppo è caratterizzato da rilevanti e accreditate 
collaborazioni con enti pubblici e privati; con l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e l’ Istituto per la Tecnologia dei Materiali Compositi: 

- Progetto P.A. innovazione: «Contenitori isotermici ad alte caratteristiche di 
isolamento termico» 

- Prove meccaniche su compositi a matrice polimerica rinforzate con fibre di vetro e 
di carbonio 

- Prove di «tipo» 

- Prove meccaniche di aderenza per sollevamento navi romane. 

 

Con l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope»: 

- Prove su progetto – «Verifica dei livelli di tossicità in ambito alimentare». 

 

 

RICERCA E SVILUPPO 



I NOSTRI PRODOTTI 

  LAVORAZIONI IN VETRORESINA 

 

  COIBENTAZIONI ISOTERMICHE 

 CASSE MOBILI  



LAVORAZIONI IN VETRORESINA 

  

Realizziamo su progetto, soprattutto nel settore AUTOMOTIVE, 

particolari per veicoli forze dell’ordine, veicoli speciali street food, 

ambulanze, camper, laboratori medici mobili, minibus, pubblica 

amministrazione (settore ferroviario, autobus e tram), scuolabus, servizi 

ecologici, uffici mobili.  

Manutenzione carrozze ferroviarie - ETR n° 51 Circumvesuviana Cruscotto banco-manovra 



Ristrutturazione e verniciatura completa 

EAV bus 

Riparazione musetti ETR 

500 - Freccia Rossa 



COIBENTAZIONI ISOTERMICHE 

 

 Esecuzione a regola d’arte, innovazione e personalizzazione in base 

alle specifiche esigenze; 

 Elevata qualità delle materie prime; 

 Utilizzo di  prodotti certificati e sicuri, conformi agli standard A.T.P. e 

H.A.C.C.P. per il trasporto merci quali prodotti caseari, prodotti ittici, 

carni, pane, latte, frutta, fiori, medicinali, animali; 

 Trasporto sicuro in un ambiente atossico e a temperatura controllata. 

 





CASSE MOBILI ISOTERMICHE 

 

Per il trasporto a diverse temperature, realizziamo casse mobili con 

classificazione  A.T.P., con dimensioni e tipologie di apertura in base alle 

specifiche esigenze. 

 

 Dimensioni da 100 a 1600 L 

 Categoria «IR» 

 

 

 

 



Capacità 250 L 

Capacità 1000 L 

Capacità 500 L 



I NOSTRI SERVIZI 

 Centro prove e certificazioni A.T.P. (“Accord Transport 

Perissable”, Accordi sui trasporti internazionali delle derrate 

deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti).  

 Interventi di riparazione, manutenzione e rinnovo 

A.T.P. per furgonature isotermiche 

 Riparazioni, montaggio e assistenza gruppi frigo 

 Riparazioni in vetroresina 

 Rivestimenti igienico-sanitari. 

 

Come centro prove A.T.P. (autorizzati dal Ministero dei Trasporti) siamo adibiti alla 

verifica periodica dei livelli di efficienza delle trasformazioni isotermiche refrigerate, 

circolanti sul territorio e ci impegniamo a garantire sempre alti standard qualitativi nei 

processi di manutenzione e/o riparazione. 

 



Contatti 
 

Via F. Budi, 71 – 84018 Scafati (SA)   

tel. 081 8509603   fax 081 8509892  

info@tecnocompositi.net – delsorbo@tecnocompositi.net 

www.tecnocompositi.net 

 

 

Marketing, Sales & Communication Mgr  –  Consiglia Del Sorbo 


