




Technalia è una azienda italiana specializzata nella realizzazione di impianti per 
l’industria agroalimentare, edile ed energetica, nonché nel settore della sanificazio-
ne di ambienti pubblici e privati e nella produzione di dispositivi di protezione indi-
viduale. Ha il quartier generale in Puglia, nel cuore del Mediterraneo, da dove opera 
con obiettivi e strategie che condividono una precisa filosofia d’impresa, fatta di 
impegno, ricerca, affidabilità e un’attenzione continua all’evoluzione tecnologica e 
ai cambiamenti globali. 

Una società fortemente innovativa, ma con un patrimonio esperienziale di cin-
quant’anni, che la colloca tra i partner più affidabili in Italia, nei Balcani, in Nordafri-
ca e in Sudamerica, dove contribuisce allo sviluppo e alla crescita locale. 

Grazie a una elevata professionalità nei diversi settori operativi ed alla capacità di 
gestire anche progetti complessi, operando attraverso l’integrazione fra i propri 
impianti industriali e le moderne tecniche dell’informazione e della comunicazione, 
concorre a una puntuale ed efficiente valorizzazione dei processi.

E’ basata su una solida cultura d’impresa, radicata su un moderno approccio ma-
nageriale, sull’investimento continuo nelle risorse umane e sullo sviluppo delle re-
sponsabilità individuali, in un ambiente dove il lavoro di gruppo, la motivazione e 
l’iniziativa personale, rappresentano valori solidi ed imprescindibili. 

La comprensione e la valutazione costante delle esigenze dei clienti costituiscono 
il principio ispiratore della filosofia dell’azienda. Il suo centro sviluppo e tutti i servizi 
sono tesi, unanimemente, a coltivare rapporti duraturi e significativi.
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Costruzioni

 
 
 
 
Technalia vuole coniugare tecniche e conoscenze con l'obiettivo di pro-
gettare e costruire un edificio, una fabbrica e tutte le varie opere con-
nesse. Strutture ad uso industriale, artigianale ed agricolo. La costruzione 
di capannoni è, infatti, molto richiesta anche nel settore agricolo, specie 
in quanto a strutture di ricovero per animali e fattorie. L'acciaio è la solu-
zione ideale per strutture di grandi dimensioni. Progettiamo e realizziamo 
capannoni industriali ed artigianali, depositi commerciali, strutture me-
talliche e rivestimenti e siamo attivi nel settore della carpenteria in ferro.

Technalia realizza anche studi di fattibilità, progetti architettonici e pre-
ventivi con analisi dei costi. Tutte le soluzioni sono realizzate nel rispetto 
dei più elevati standard di qualità. I suoi progetti mirano alla completa 
soddisfazione del cliente, proponendo un'ottima soluzione tecnica e sti-
listica.





Molini

Technalia costruisce impianti per ogni tipo di molitura e quantità di pro-
duzione. Il grano prelevato dai silos viene pulito per rimuovere le impurità 
e viene poi trasferito al processo di molitura. La tecnica di molitura più 
utilizzata è quella a cilindro che utilizza la sequenza della macina.

Grazie alle coppie dei cilindri metallici, i grani si rompono. Un setaccio 
oscillante prende il prodotto in uscita, trattenendo la semola e permet-
tendo alla farina non raffinata di raggiungere il passaggio successivo. Il 
processo viene ripetuto utilizzando cilindri sempre più vicini e setacci 
progressivamente più precisi.

Technalia progetta e produce anche attrezzature e macchinari per pa-
stifici e panifici, brevettando moderne tecnologie e design che suppor-
tano tutte le tipologie di impianti per la produzione di pasta. Punta alla 
massima automazione e soprattutto alla competenza dei tecnici nell'in-
stallazione e nella manutenzione. Per i panifici, Technalia offre una gam-
ma completa di attrezzature e macchine. Ogni fase della produzione del 
pane e dei prodotti da forno segue procedure particolari, eseguite con 
macchinari specifici. I mulini Technalia sono costruiti con tecnologie e 
materiali all'avanguardia che variano a seconda dell'utilizzo e delle esi-
genze del cliente.
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Attrezzature e macchinari 
per fabbriche di mangimi animali 

Technalia si occupa della produzione di attrezzature e macchinari per 
fabbriche di mangimi per animali. La sua policy efficiente punta alla pro-
gettazione e allo sviluppo di nuove tecnologie per macchinari di suppor-
to a produzione, selezione, trasporto, pulizia e stoccaggio di mangimi. 
Gli impianti raggiungono elevati livelli di produttività ad un ottimo costo e 
limitati consumi energetici. Richiedono una manutenzione minima e bassi 
costi di investimento. Technalia opera da oltre cinquant'anni nella produ-
zione di impianti molitori “Made in Italy”, oltre che di sistemi di stoccag-
gio e macchinari di supporto. 

Offriamo ai nostri clienti un servizio completo e di qualità in consulenza 
ed assistenza tecnica pre e post vendita.





Sanificazione e produzione 
di dispositivi di protezione individuale

Technalia rivoluziona il concetto di igienizzazione, domestica ed indu-
striale, con procedure continue e periodiche, adottando metodi di puli-
zia professionali, moderni e strutturati, con dinamiche differenziate per 
ogni specifica esigenza: spazi interni ed esterni, arredi e superfici di varie 
tipologia e dimensione.

Gli interventi di igiene, disinfezione e sanificazione sono effettuati da per-
sonale specializzato, che utilizza attrezzature e prodotti adeguati che non 
danneggiano la salubrità della zona trattata. Per ogni ambiente viene pre-
disposta la procedura di sanificazione più adatta, in modo da soddisfare 
le esigenze specifiche di ogni cliente, garantendo la massima sicurezza 
per visitatori, utenti, lavoratori e clienti.

Inoltre, Technalia è anche produttore di dispositivi di protezione indivi-
duale, destinati a proteggere il lavoratore da uno o più rischi per la si-
curezza o la salute durante le attività professionali, nonché di qualsiasi 
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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MECCANICA

RICERCA 

COSTRUZIONI 

PRODUZIONE
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