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TUTTO IL LEGNO
DI CUI HAI BISOGNO
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La TECNOPACK srl è un azienda attiva da 4 generazioni.
Fin dal 1900, Giulio Pardini, capostipite della famiglia, 
svolgeva l’attività di falegname nella sua terra natia, la 
Toscana. La svolta arrivò nell’immediato dopoguerra 
quando grandi aziende come Piaggio e Saint Gobain 
commissionano importanti lavori di imballaggio. 
Da allora l’ascesa è stata inarrestabile, con il passaggio 
da Giulio a suo fi glio Vasco. L’approdo in Abruzzo 
nel ’65 in seguito all’apertura della SIV - Società 
Italiana Vetro con la capogruppo NUOVA FAIMA. Quel 
passaggio fu la svolta per la TECNOPACK che da 
poche decine di persone impiegate, si trasforma in 
quella che oggi è un’azienda leader degli imballaggi in 
legno. Acquisisce negli anni la Certifi cazione di Qualità, 
il marchio FitOK, la prima azienda in Abruzzo ad essere 
autorizzata alla lavorazione dei materiali pretrattati. Nel 
2009 apre la divisione Strutture in legno, nel 2012 per 
recuperare gli scarti di lavorazione realizza l’impianto 
per la produzione del Pellet. Nel 2015 il settore Strutture 
in legno si apre anche alle costruzioni in legno e nasce 
il marchio Wood House. Nel 2019 apre la fi liale di Rocca 
San Giovanni con l’implementazione alla vendita dei 
prodotti in legno per falegnameria ed edilizia.
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Tecnopack nella sede di San Salvo realizza
IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN LEGNO di qualsiasi 
tipo e dimensione grazie ad un moderno reparto 
di falegnameria. 

Nella fi liale di Rocca San Giovanni dispone di un 
magazzino specifi co di prodotti per Falegnameria 
ed Edilizia.

L’obiettivo è di soddisfare le esigenze e le 
aspettative del cliente, non solo garantendo la 
conformità e qualità del prodotto richiesto, ma cercando di ottimizzare i costi per poter 
applicare i prezzi più competitivi, sempre fornendo il miglior servizio nel miglior tempo 
possibile “PRODOTTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO”.
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FALEGNAMERIA
___

Dalla materia prima grezza 
realizziamo manufatti per ogni 
esigenza. Tutto ciò di cui avete 

bisogno per i vostri grandi o 
piccoli progetti in legno.

IMBALLAGGI
___

Da oltre 40 anni realizziamo 
imballaggi industriali in legno 
studiando le caratteristiche 

della tua merce per realizzare 
il miglior prodotto possibile.

PELLET
___

Dai nostri scarti di lavorazione 
ricaviamo pellet di puro 

abete. Un metodo ecologico e 
sostenibile per trasformare un 

rifi uto in una risorsa.

MATERIALE DA 
COSTRUZIONE

___

Nei nostri punti vendita 
disponiamo di materiali da 

costruzione come travi, tavole 
ponteggi e pannelli.
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Prodotti in legno da falegnameria, per qualsiasi tipologia di arredo. 
Tutto ciò di cui avete bisogno per i vostri grandi o piccoli progetti in legno.
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PRODOTTI PER FALEGNAMERIA

LEGNO MASSELLO
___

Si defi nisce massello, qualsiasi porzione 
di legno ricavata dal tronco dell’albero, in 

particolare dal durame, ovvero la parte interna 
e più densa dell’albero (ovvero quella meno 

giovane) e non quella esterna, la corteccia, da 
cui si ricava l’impiallacciatura.

COMPENSATI
___

Il compensato è un semilavorato a strati 
di legno sfogliato dal tronco dell’albero. 

Appartiene alla grande classe dei pannelli 
stratifi cati o multistrati, dai quali si distingue per 
l’orientamento incrociato dei vari strati. Il legno 
compensato è ampiamente usato in tutto ciò 
in cui serva un materiale pronto, ovvero che 

richieda processi di fi nitura molto contenuti e 
sia facile da lavorare.

PANNELLI MDF
___

Il Medium-density fi breboard, traducibile 
come “pannello di fi bra a media densità”, 
è un derivato del legno. È il più famoso e 
diffuso della famiglia dei pannelli di fi bra, 

comprendente tre categorie distinte in base 
al processo impiegato e alla densità: bassa, 

media e alta.

TRANCIATI IMPIALLACCIATURE
___

Il tranciato viene adoperato per ricoprire un 
pannello di legno poco pregiato. Al fi ne di 
conferire al legno rivestito una parvenza di 

prodotto di maggiore qualità, questa specifi ca 
lavorazione è detta impiallacciatura. Proprio 
in virtù del loro impiego in tale lavorazione 

i tranciati sono altresì noti anche con la 
denominazione di piallacci.
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MONOSTRATO
___

I pannelli monostrato sono realizzati con listelli 
massicci della stessa essenza, continui paralleli 

al lato longitudinale, incollati senza giunture 
mediante pressatura. I pannelli vengono anche 

chiamati pannelli lamellari. Utilizzati per la 
realizzazione di mobili o parti di essi, come 

ripiani, sportelli, mensole, piani tavolo etc., in 
falegnameria, carpenteria e imballaggi.

MULTISTRATI 
___

I pannelli multistrato sono a base di legno 
composto da più di tre strati di fogli di legno 

sovrapposti in modo che la fi bratura degli strati 
adiacenti sia ad angolo retto, neutralizzando 
i movimenti del legno. I pannelli multistrato 
possono essere grezzi, laminati, nobilitati, 
impiallacciati, di dimensioni standard o 

realizzati su misura e con una lavorazione 
personalizzata.

PANNELLO TRE STRATI
___

I pannelli a tre strati sono costituiti da tre 
strati di legno massello sovrapposti a fi bre 

ortogonali. Ideali per realizzazioni personalizzate 
di cucine, mobili, soffi tti, pavimenti, pareti, porte, 

persiane, davanzali di fi nestre e altro.

LISTELLARI 
___

Pannello composto da un’anima listellare (in 
genere pioppo o abete) o lamellare di legno 

massello, incollati tra loro formando una lastra 
unica, rivestita su due facce da uno o più strati 

di sfogliato sovrapposti a fi bra parallela o 
incrociata. Viene utilizzato per la realizzazione 
di mobili, elementi di arredo vari come porte, 

mensole, pannellature portanti, librerie.
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TRUCIOLARE GREZZO E NOBILITATI 
PFLEIDERER

___

Tra pannelli in truciolare grezzo e fi bra, prodotti 
decorativi nobilitati, rivestimenti, elementi HPL 

e piani da lavoro, Pfl eiderer offre materiali 
perfetti per tutti i progetti: sicurezza antincendio, 

arredamenti navali, edilizia in legno o con 
certifi cazione ecologica. La Tecnopack è 
rivenditore esclusivo della “Pfl eiderer” per 

l’Abruzzo, Molise e provincia di Foggia.

BORDI 
___

Bordi in vero legno, bordi impiallacciati e 
bordi in legno massello. È una striscia sottile 
di materiale composto utilizzato per ricoprire 
i lati di un pannello che, una volta lavorato e 
sezionato, non rispecchia la stessa essenza 

della superfi cie.

PANNELLI LAMELLARI
___

Pannello a base di legno composto da lamelle 
o listelli di legno massello solitamente a sezione 
rettangolare. I diversi elementi vengono incollati  

tra loro sulle tesate e lungo i bordi mediante 
adesivi termoindurenti o termofondenti previa 

fresatura a pettine, o solamente tramite adesivi, 
per dare forma a dei pannelli compatti di varie 

dimensioni e spessori.
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PRODOTTI IN LEGNO PER L’EDILIZIA

TRAVI LAMELLARI
___

Il legno lamellare è un materiale strutturale 
composito, i cui pregi sono l’elevato rapporto 

tra resistenza meccanica e peso ed il 
buon comportamento in caso di incendio. 

Realizzato su scala industriale,  attraverso un 
procedimento tecnologico di incollaggio delle 

lamelle a pressione che riduce i difetti propri del 
legno massiccio. Si possono produrre elementi 

di forma e dimensioni volute.

TRAVI SEGATE
___

Le travi sono segate su quattro lati a spigolo 
vivo di sezione rettangolare, piallate e 

smussate. Sono particolarmente adatte in 
ambito edile per la realizzazione di  tetti, solai, 
soppalchi e sostegni grazie alla sua tenuta e 

resistenza.

TRAVI USO FIUME, TRIESTE
___

La peculiaritá del prodotto è data dalla 
lavorazione del legname che viene squadrato 
meccanicamente sui quattro lati in modo da 

formare una sezione quadrata con angoli piú o 
meno arrotondati, denominati “smussi”. Le travi 
uso Fiume ed uso Trieste non presentano cosí 
spigoli vivi. Le specie legnose impiegate nella 

produzione sono l’Abete ed il Larice.

TRAVI KVH
___

Il legno strutturale KVH è costituito da legno 
massiccio naturale squadrato e piallato, che 

viene giuntato di testa, cioè sulla sezione 
trasversale. Appositi utensili praticano su 

entrambe le teste delle travi da giuntare una 
fresatura molto precisa (positivo/negativo).
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PERLINATO
___

Le perline sono tavole di legno piallato e con 
incastri sui lati denominati maschio e femmina, 

che possono venire utilizzate per vari scopi, 
specie in campo edilizio nel rivestimento di 

pareti e soffi tti dove si parla infatti di “perlinato”, 
ma anche per tettoie, pensiline, soppalchi o 

rivestimenti murari.

MORALI
___

Travetto in legno, detto anche murale, 
usato nell’orditura secondaria del tetto; ha 

sezione quadrata di dimensioni variabili da 5 
(moraletto) a 8 (morale) a 12 cm (moralone). 
I morali costituiscono l’elemento fondamentale 
per la costruzione e la ristrutturazione dei tetti.

LISTELLI
___

I listelli sono elementi in legno di Abete sia 
grezzi che piallati, utilizzati in edilizia  perché 
hanno delle caratteristiche che permettono 

la facile lavorazione. Adatti per la costruzione 
di intelaiature e parti di costruzioni in legno. 
Le misure sono variabili a seconda della loro 

destinazione d’uso. 

TAVOLE PONTEGGGIO
___

Gli impalcati possono essere costituiti da tavole 
in legno, chiamate ponti o tavole da ponteggio. 

Le tavole da ponteggio sono disponibili in 
diverse misure e dimensioni. Lo spessore è di 

circa 50 mm, con una lunghezza che va da 2,5 
a 5 mt.

20B0062 TECNOPACK CAT.indd   1120B0062 TECNOPACK CAT.indd   11 14/02/20   10.4814/02/20   10.48



12

SOTTOMISURE PRISMATE
___

Le tavole prismate, chiamate anche fodere 
o misure, sono elementi a facce piane, 

perpendicolari fra loro  e a spigoli vivi, in 
genere ottenuto per segagione. Si riescono ad 
adoperare per tutti gli usi sia in edilizia che in 

altri campi.

PANNELLI EDILIZIA
___

I pannelli sono rivestiti di resina melamminica 
che dà alla superfi cie resistenza e uniformità 

tali da renderli adatte all’utilizzo in ogni cantiere 
edile. Sono utilizzati spesso nel settore delle 
costruzioni e sono caratterizzati da qualità e 

durata.
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ACCESSORI - SERVIZI

ACCESSORI 
Disponiamo di tutta la ferramenta specifi ca per le strutture in legno, come viti, ancoranti, connettori, 
piastre con marcatura CE. Una vasta gamma di impregnati e protettivi che rispondono alle ultime 
direttive Europee. Tutti i componenti necessari al completamento del tetto come membrane, 
nastrature isolanti, lattonerie.
SERVIZI
• Con i nostri automezzi effettuiamo il servizio di consegna del materiale e mediante autogru, il tiro in 

quota alle altezze necessarie. 
La nostra struttura può inoltre fornire:
• Assistenza tecnica ai privati e alle imprese, sia per la progettazione strutturale che Certifi cazione 

Energetica secondo il protocollo Casa Clima.
• Centro di trasformazione del legno per tutto il ciclo produttivo; dal taglio, alle necessarie lavorazioni, ai 

trattamenti protettivi, al pre-assemblaggio in stabilimento per concludersi con il montaggio in opera.
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PALLET

PALLET EPAL
___

Il pallet EPAL è un prodotto destinato all’interscambio 
realizzato secondo gli standard defi niti dalla FICHE 

nella UIC 435-2. L’EPAL ha dimensioni standard 
1200×800 mm, garantisce una portata 1600 kg 

conformemente alla normativa internazionale, è 
trattato ISPM 15 FAO.

PALLET A 2 O 4 VIE
___

I nostri pallet sono personalizzabili in base alle 
esigenze del cliente secondo criteri di portata, 
marcatura e trattamento termico. Produciamo 

qualsiasi tipo di pallet a 2 o a 4 vie a seconda dei 
lati inforcabili. Garantiamo una qualità sul prodotto 

elevata grazie al lavoro appassionato di tutto il 
nostro team.
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Un imballaggio in legno, se ben scelto e attentamente prodotto, può giocare 
un’enorme differenza in termini di effi cienza, garantendo resistenza ed una vita 
praticamente infi nita garantendo Resistenza e Sicurezza nella movimentazione 
e trasporto della merce da spedire.
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IMBALLAGGI SPECIALI

IMBALLI PER VETRO
___

Tecnopack progetta e realizza imballi per 
il trasporto e lo stoccaggio di elementi in 

vetro. Trattasi di elementi in vetro sia piano 
per l’edilizia o curvo per settore automotive. 
Offriamo un servizio di imballaggio vetri su 

scala nazionale adatto a qualsiasi esigenza.

GABBIE SMONTABILI
___

Tecnopack offre una soluzione estremamente 
versatile in termini di spazio e velocità di 
montaggio con le gabbie smontabili con 

clip. Sono adatte al trasporto di materiali con 
dimensioni importanti. Vengono progettate su 

misura per qualsiasi portata.

CASSE PIEGHEVOLI
___

Tecnopack progetta e realizza casse 
pieghevoli di qualsiasi dimensione. Sono 

imballi estremamente versatili nello stoccaggio 
e spedizioni, oltre ad essere una soluzione 
economica rispetto alla cassa tradizionale. 
Disponibili in diversi spessori e con diversi 

sistemi di chiusura.

CAVALLETTI
___

Tecnopack progetta e realizza cavalletti di 
qualsiasi dimensione e per qualsiasi portata.

Sono imballi adatti per il trasporto di 
cartongesso, marmi, infi ssi, lamiere e lastre in 

generale di ogni tipologia e peso.
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BOBINE
___

Tecnopack produce e commercializza 
una vastissima gamma di bobine adatte 

all’imballaggio di cavi e guaine. Sono disponibili 
sia in legno che in compensato.

FLANGE E
PANNELLI IN TRUCIOLARE

___

Sono pannelli di truciolare utilizzati per il 
trasporto e lo stoccaggio di rotoli o bobine di 

vario genere. Resistenti ed economici, possono 
avere il foro di qualsiasi dimensione, anche 

decentrato.
Analoghi pannelli senza foro, anche di forma 

tonda, vengono utilizzati per realizzare pianali.

COLLARI
___

Tecnopack commercializza questo sistema 
modulare pieghevole di imballaggio. Sono 

elementi standard applicabili su bancali EPAL 
con capacità per singolo elemento di 175 litri e 

cerniere in acciaio.

LEGACCI
___

Sono imballaggi estremamente semplici ed 
essenziali utili per raggruppare elementi di 
un macchinario ad esempio tubi o pilastri 

ottimizzando il volume di trasporto.
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BASI
___

Tecnopack progetta e realizza basi per 
esportazione. Qualsiasi sia la portata o il tipo di 

spedizione, forniamo la soluzione ottimale

GABBIE
___

Tecnopack progetta e realizza gabbie in legno 
di qualsiasi dimensione e per qualsiasi portata. 
Sono imballaggi particolarmente adatti per il 
trasporto via camion o su container. Vengono 
costruite secondo normative UNI, garanzia di 

affi dabilità sicurezza e qualità.

CASSE
___

Tecnopack progetta e realizza casse in 
legno e compensato di qualsiasi dimensione. 
Forniamo soluzioni robuste, sicure e garantite, 
costruite secondo normative UNI, per far fronte 

alle necessità dei diversi settori. Realizziamo 
prodotti adatti a qualsiasi tipo di trasporto 
grazie alla vasta gamma di accessori per 

l’imballo di cui disponiamo. 

SELLE IN LEGNO
___

Tecnopack progetta e realizza selle in legno 
per l’imballaggio di qualsiasi materiale di 

forma cilindrica stabili e robuste. Garantiscono 
sicurezza nel trasporto. Sono realizzabili anche 
inforcabili per agevolare le operazioni di carico.

IMBALLAGGI INDUSTRIALI
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SERVIZI

PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Tecnopack ha una vasta esperienza nel campo della progettazione e sviluppo di imballaggi 
in legno consolidata in oltre 50 anni di attività. Il nostro studio di progettazione sviluppa 
qualsiasi tipologia di prodotto per garantire sicurezza, qualità e soddisfazione al miglior 
prezzo sul mercato italiano.

TRATTAMENTO FITOSANITARIO
Tecnopack, pioniera in Abruzzo per la produzione di materiale trattato HT, lavora in 
conformità con gli standard previsti dalla normativa ISPM-15 della FAO, fornendo un 
servizio ormai indispensabile per l’esportazione internazionale. Siamo dotati di una cella 
di ESSICCAZIONE/TRATTAMENTO che lavora a ciclo continuo per garantire l’eliminazione di 
eventuali organismi nocivi ed evitare la loro diffusione per mezzo di legname trasportato nel 
mondo.

Tecnopack fornisce inoltre un dettagliato servizio di trattamento merce conto terzi.
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CONFEZIONAMENTO E CHIUSURA IMBALLAGGI CONTO TERZI
Tecnopack si avvale di personale altamente qualifi cato per la costruzione, chiusura e 
movimentazione di qualsiasi tipo di imballaggio in legno presso terzi. Supportiamo i nostri 
clienti fi no alla partenza della merce.

MAGAZZINO COPERTO
Tecnopack offre un servizio di stoccaggio prodotti al coperto che garantisce ai nostri 
clienti  una consegna del prodotto in condizioni sempre impeccabili. Gli oltre 12.000 metri di 
superfi cie consentono di tenere livelli di scorte ottimali, per poter di conseguenza garantire 
consegne precise e tempestive.
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In Tecnopack abbiamo molto a cuore 
l’ambiente e l’ecologia. L’impegno 
aziendale è di limitare al massimo 
l’impatto ambientale del nostro vivere 
quotidiano ed è per questo motivo che 
dai nostri scarti di lavorazione del legno 
abbiamo deciso di ricavare pellet di puro 
abete. I motivi che spingono all’utilizzo 
di pellet per il riscaldamento sono 
sostanzialmente di tre tipi: economici, 
ecologici e di praticità.

PELLET

Il pellet è costituito da scarti 
della lavorazione del legno 
e quindi classifi cabile come 
biomassa che, bruciando, 
produce basse emissioni 
di CO2 e NOX e i residui 

di combustione possono 
essere riutilizzati come 

fertilizzante. La mancanza 
inoltre di leganti, additivi, 
vernici e prodotti chimici 

rende il pellet meno 
tossico e inquinante di altri 

combustibili.

Il Risparmio energetico 
nell’utilizzo di stufe a pellet 
rispetto a quelle a legna 
tradizionale deriva dal 

differente potere calorifco. 
Infatti la legna normale 

presenta un potere calorifi co 
di 4,5 Kw/Kg (con il 17% di 
umidità), quello del pellets 

è di 5,2 Kw/kg. A questo 
aggiungiamo poi che il pellet 

è più conveniente anche 
dei normali combustibili di 
origine petrolifera in quanto 
il costo in euro per Kw del 

pellet è più basso di quello 
del metano e del gasolio.

Praticità logistica nello 
stoccaggio del pellet (utilizzo 

della metà dello spazio 
di stoccaggio necessario 

per la legna). Praticità 
nell’approvvigionamento 
e sicurezza del prodotto 

perché meno infi ammabile. 
Queste caratteristiche 

rendono quindi il trasporto 
e lo stoccaggio meno 

pericoloso.

Motivi
ecologici

Motivi
economici

Motivi
pratici
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NEL LEGNO 
LA NOSTRA STORIA, 
LA CULTURA
CHE ABBIAMO 
IL DOVERE 
DI TRAMANDARE 
E SVILUPPARE

NEL LEGNO 
LA NOSTRA STORIA, 
LA CULTURA
CHE ABBIAMO 
IL DOVERE 
DI TRAMANDARE 
E SVILUPPARE
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la natura è di casa

ATTESTATO DI DENUNCIA 
DELL’ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE 

DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
N.105/10-CL TMTM

Con il marchio Wood House, l’obiettivo di Tecnopack è quello 

di portare benessere nelle nostre abitudini di vita. 

Tetti

Pergolati Tettoie

Case
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Tecnopack srl 
C.da Piane Sant’Angelo Zona Industriale

66050 – San Salvo (CH)
Tel. +39 0873 342525 – Fax +39 0873 341773 

Filiale Rocca San Giovanni
C.da Santa Calcagna, 81

66020 – Rocca san Giovanni (CH)
Tel. +39 0872 466931

www. tecnopacksrl.com
info@tecnopacksrl.com
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