
 

 

 

TECNOCOMPOSITI  -  autofurgonature omologate A.T.P., centro prove autoveicoli, industria 

alimentare, industria chimica, ferroviario, edilizia. 

                                        

PROFILO SOCIETARIO 

- Ragione sociale  TECNOCOMPOSITI srl 

- Sede legale ed operativa   via F. Budi, 71 Scafati (SA) 

- Telefono 081.8509603 

- Fax  081.8509892  

- Partita IVA  01944770658 

- email info@tecnocompositi.com 

 

Tecnocompositi nasce a Scafati nel 1984, in provincia di Salerno, ed è oggi considerata tra le aziende leader 

nell’ambito delle lavorazioni in vetroresina (in particolare nel settore ferroviario, autobus e tram), delle 

coibentazioni isotermiche per veicoli commerciali e dell’installazione e manutenzione di gruppi 

refrigeranti e casse mobili.  

 

 



 

 

 

Opera nel campo delle 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). 

È centro prove per rinnovo A.T.P., ed è dotata di un laboratorio per prove meccaniche di resilienza e di 

controllo qualità di alcune caratteristiche delle materie prime in ingresso. Ciò ha contribuito ad ottenere, da 

parte del RINA, la certificazione secondo la norma ISO 9001:2008.  

La professionalità e l’elevato know-how acquisiti durante la trentennale esperienza, insieme allo spirito di 

ricerca ed innovazione hanno fatto sì che, recentemente, venisse  ampliata la propria gamma di offerta di 

prodotti e servizi. L’azienda opera, infatti, anche nel campo degli allestimenti di veicoli speciali adibiti allo 

street food, dove la ricerca costante della qualità, l’impegno e la creatività si fondono con lo spirito della 

tradizione e dell’artigianalità tipicamente Made in Italy. 

I nostri prodotti 

 Coibentazioni isotermiche per veicoli commerciali 

 Casse mobili 

 Lavorazioni in vetroresina 

 Allestimenti veicoli speciali Street Food 

I nostri servizi 

 Riparazioni, fornitura, montaggio e assistenza gruppi frigo  

 Interventi di riparazione, manutenzione e rinnovo A.T.P. per furgonature isotermiche 

 Riparazioni vetroresina  

 Centro prove e certificazioni A.T.P. 

 Rivestimenti igienico-sanitari 

 

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore delle coibentazioni isotermiche, Tecnocompositi si 

caratterizza per l’elevato standard qualitativo dei suoi allestimenti con e senza frigo. Eseguiti a regola 

d’arte, altamente innovativi e personalizzati in base alle specifiche esigenze, gli allestimenti vengono 

realizzati con prodotti e materie prime certificati e sicuri secondo le vigenti normative relative al trasporto  

 



 

 

 

di merci, quali prodotti caseari, prodotti ittici, carni, pane, latte, frutta, fiori, medicinali, animali (cavie e 

vivi). 

 

Alcune nostre lavorazioni 

Coibentazioni isotermiche  per trasporto merci deperibili in regime A.T.P. 

                               

 

                            

 

 



 

 

 

                                  

 

         

                              

 



 

 

 

Coibentazioni isotermiche per trasporto merci non deperibili 

 

 

 

Coibentazioni isotermiche per trasporto merci pericolose 

 

                

 

In relazione all’aumento della domanda di trasporto a diverse temperature, l’azienda Tecnocompositi è in 

grado di offrire sempre soluzioni innovative e caratterizzate da un alto grado di specializzazione. 

 



 

 

 

In particolare, vengono fornite casse mobili con classificazione A.T.P. categoria “IR”, di diverse dimensioni e 

tipologie di apertura, che variano da un minimo di 100 litri ad un massimo di circa 1600 litri. L’abbinamento 

tra un furgone coibentato categoria “IN” ed una cassa mobile categoria “IR”/”FRAX”/”FRCX” consente di 

trasportare merci che necessitano livelli diversificati di isolamento termico e refrigerazione. Ciò permette, 

in definitiva, il trasporto di diverse merci deperibili in una sola coibentazione. Nel caso specifico, sarà 

possibile, ad esempio, trasportare sia merce a temperatura positiva (0ºC,+4ºC) sia merce a temperatura 

negativa (-20ºC). 

Casse mobili  Categoria "IR" in regime A.T.P. 

250 Litri 

                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

500 Litri 

                               

 

1000 Litri 

                                    

 



 

 

 

 

www.tecnocompositi.net 
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