
PORTATA 0,2 ÷ 180 kg

IT

Catalogo Generale
BILANCIATORI FOOD INDUSTRY 



TECNA S.P.A. - VIA MEUCCI, 27 - CASTEL SAN PIETRO TERME

TECNA S.P.A. - VIA GRIECO, 25/27 - CASTEL SAN PIETRO TERME

ATmosphères EXplosibles
SPRING BALANCERS

Made in Italy

TECNA produce e commercializza una gamma com-
pleta di BILANCIATORI PESO con portata da 0.2 Kg a 
180 Kg e con la corsa standard della fune fino a 3 me-
tri. Il BILANCIATORE TECNA è uno strumento essenzia-
le per annullare la fatica dell’operatore per aumentare 
la produttività riducendo i tempi di movimentazione 
degli utensili e per migliorare la qualità del lavoro. L’u-
so del BILANCIATORE TECNA limita inoltre l’usura dei 
tubi e di cavi ed evita eventuali danni alle persone e 
agli utensili. L’applicazione del BILANCIATORE TECNA 
è assolutamente versatile, può essere usato nelle la-
vorazioni a banco oppure nelle linee di montaggio ed 
è adatto all’uso di piccoli utensili, di saldatrici pensili 
e di avvitatori multipli. La struttura ergonomica dei bi-
lanciatori TECNA è stata studiata per agevolare ogni 
applicazione di utilizzo, dalla facilità di movimento alla 
robustezza del corpo, dalla semplicità d’uso alla po-
tenza di sollevamento.
TECNA in qualità di primario produttore esegue su ri-
chiesta versioni speciali e personalizzate.
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SETTORI DI IMPIEGO

FOOD & BEVERAGE

MACELLAZIONE E LAVORAZIONI DALLA CARNE

SETTORE CASEARIO

SETTORE DOLCIARIO E PANIFICAZIONE

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUSTRIALE



RETRACTORS

Grasso Alimentare 
Certificato NSF-H1 

Gruppo Fune in 
Acciaio Inox

Calotta in Alluminio 
con trattamento di 
Anodizzazione Dura 

Resistente 
all’ossidazione e 
alle aggressioni 

Chimiche

Materiali Esterni 
Antiruggine e 
Acciaio Inox



9310IL÷9313IL 9320IL÷9323IL

6 7

1600 mm

0,2÷3 kg

2000 mm

1÷8 kg



9336LIL÷9340IL 9346LIL÷9350IL
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2500 mm

0,5÷14 kg

2500 mm

0,5÷14 kg

STOP



Art. 1600 mm 2000 mm 2500 mm

9310IL 0,2÷0,5 kg

9311IL 0,4÷1,0kg

9312IL 1,0÷2,0 kg

9313IL 2,0÷3,0 kg

9320IL 1,0÷2,5 kg

9321IL 2,0÷4,0 kg

9322IL 4,0÷6,0 kg

9323IL 6,0÷8,0 kg

9336LIL 0,5÷2,0 kg

9336IL 2,0÷4,0 kg

9337IL 4,0÷6,0 kg

9338IL 6,0÷8,0 kg

9339IL 8,0÷10 kg

9340IL 10÷14 kg

*9346LIL 0,5÷2,0 kg

*9346IL 2,0÷4,0 kg

*9347IL 4,0÷6,0 kg

*9348IL 6,0÷8,0 kg

*9349IL 8,0÷10 kg

*9350IL 10÷14 kg
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* STOP dispositivo

CARATTERISTICHE TECNICHE BILANCIATORI

9310IL÷9313IL

9320IL÷9323IL

9336LIL÷9350IL



ZERO GRAVITY  
BILANCIATORI

Materiali Esterni 
Antiruggine e 
Acciaio Inox 

Calotta in Alluminio 
con trattamento 

ad alta resistenza 
in Rilsan contro 

ossidazione 
e Aggressioni 

Chimiche di saponi 
e detergenti.

Facilita pulizia e 
sanificazione della 

superficie Guidafune, 
Ammortizzatore 
e coprifilo adatti 

al contatto con gli 
Alimenti 

Grasso Alimentare 
Certificato NSF-H1 

Materiali Interni 
Antiruggine e 
Acciaio Inox

Gruppo Fune in 
Acciaio Inox



9354RL÷9359RL
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9502RL÷9525RL

2100 mm

2700 mm

12÷100 kg

2000 mm

4÷25 kg



9361RL÷9369RL
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9411RL÷9456RL

2000 mm

10÷75 kg

2500 mm

3000 mm

35÷180 kg



Art. 2000 mm 2100 mm 2700 mm

9354RL 4,0÷7,0 kg

9355RL 7,0÷10 kg

9356RL 10÷14 kg

9357RL 14÷18 kg

9358RL 18÷22 kg

9359RL 22÷25 kg

9502RL 20÷30 kg

9503RL 30÷40 kg

9504RL 40÷50 kg

9505RL 50÷60 kg

9506RL 60÷70 kg

9507RL 70÷80 kg

9508RL 80÷90 kg

9509RL 90÷100 kg

9520RL 12÷20 kg

9521RL 20÷30 kg

9522RL 30÷40 kg

9523RL 40÷50 kg

9524RL 50÷60 kg

9525RL 60÷70 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE BILANCIATORI

TECNA S.p.A. può variare, senza preavviso alcuno, i propri prodotti
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9354RL÷9359RL

9502RL÷9525RL



Art. 2000 mm 2500 mm 3000 mm

9361RL* 10÷15 kg

9362RL* 15÷20 kg

9363RL* 20÷25 kg

9364RL* 25÷30 kg

9365RL* 30÷35 kg

9366RL* 35÷45 kg

9367RL* 45÷55 kg

9368RL* 55÷65 kg

9369RL* 65÷75 kg

9411RL* 60÷70 kg

9412RL* 70÷80 kg

9413RL* 80÷90 kg

9414RL* 90÷100 kg

9422RL* 100÷120 kg

9423RL* 120÷140 kg

9424RL* 130÷150 kg

9425RL* 140÷160 kg

9426RL* 160÷180 kg

9434RL* 35÷45 kg

9435RL* 40÷50 kg

9436RL* 50÷60 kg

9441RL* 60÷70 kg

9442RL* 70÷80 kg

9443RL* 80÷90 kg

9444RL* 80÷100 kg

9451RL* 100÷115 kg

9452RL* 115÷130 kg

9453RL* 130÷140 kg

9454RL* 140÷150 kg

9455RL* 150÷160 kg

9456RL* 160÷180 kg
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* Sicurezza centrifuga

CARATTERISTICHE TECNICHE BILANCIATORI

9422RL÷9426RL

9411RL÷9414RL

9361RL÷9369RL

9451RL÷9456RL

9434RL÷9444RL



SIETE IN BUONE MANI
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I BILANCIATORI TECNA sono prodotti in Italia, seguendo i più alti standard di qualità, costruiti per durare e per aiutarvi a lavorare con le mi-
gliori prestazioni ed ergonomia. Rendiamo migliore la vostra vita. I BILANCIATORI TECNA sono essenziali per eliminare la fatica e gli infortuni 
dell’operatore, aumentare la produttività riducendo i tempi di ciclo e migliorando la qualità della produzione.
I BILANCIATORI TECNA salvaguardano i vostri utensili, tubi e cavi, aumentando così la loro durata e la vostra produttività.

TECNA è un produttore leader a livello mondiale. I prodotti, i pezzi di ricambio e l’assistenza si possono trovare facilmente dovunque e dap-
pertutto. Contattateci se non conoscete un rivenditore locale e noi vi supporteremo e vi guideremo verso il distributore Tecna più vicino.

Un po’ di numeri:
Quasi 6.000.000 di BILANCIATORI TECNA prodotti. TECNA vende in media più di 160.000 BILANCIATORI all’anno, con più di 300 modelli 
diversi e possibilità di ulteriori personalizzazioni. Una delle gamme di prodotti più complete disponibili sul mercato, con portata fino a 180kg 
e corsa della FUNE fino a 4,5m.
Più di 2.000 ore di R&S all’anno sono dedicate allo sviluppo del prodotto per i bilanciatori. 4 brevetti registrati. 3 nuovi brevetti in corso.
Siete in buone mani.
E in TECNA c’è molto di più di una grande struttura e di grandi numeri. C’è competenza, c’è professionalità, c’è pensiero, c’è flessibilità. 
Ci sono le PERSONE. Siamo qui per ascoltare e fornire soluzioni laddove possibile. Siamo veloci e flessibili. Possiamo gestire l’urgenza e 
possiamo gestire richieste speciali.

I BILANCIATORI TECNA sono SICURI.
Tutti i bilanciatori sono prodotti in conformità alla direttiva DIN 15112.
Tutti i prodotti TECNA sono sottoposti a test approfonditi per garantire la massima sicurezza e prestazioni nel tempo. Il carico di rottura è 
garantito minimo 5 volte il carico massimo dichiarato per tutte le parti sensibili.
Le funi sono a vista, per garantire un rapido controllo visivo. TECNA offre scelta di funi: acciaio inossidabile, Dyneema® o polipropilene.
I diversi materiali delle funi permettono di utilizzare i BILANCIATORI TECNA in molte situazioni diverse, per esempio dove un cavo in acciaio 
potrebbe graffiare oggetti delicati. 
L’innovazione e il miglioramento sono costanti e continui.

I BILANCIATORI TECNA si comportano in modo eccellente e dimostrano la loro robusta solidità anche in condizioni di lavoro estreme, come 
applicazioni pesanti, industria della lavorazione della carne, condizioni all’aperto, così come usi estremamente ripetitivi ad alti ritmi su linee 
di assemblaggio, dove una lunga durata significa una maggiore produzione.

TECNA è stata la prima a sviluppare una linea dedicata con certificazione ATEX, adatta all’uso in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva 
composta da gas infiammabili o materiali combustibili.
I BILANCIATORI TECNA sono buoni e resistenti e permettono di fare molto di più che sospendere carichi o utensili. Basta usarli e vedrete 
che l’unico limite è la vostra creatività. 
E quando non trovi una risposta, contattaci e ti ascolteremo. I BILANCIATORI TECNA sono così buoni che ci si può dimenticare di loro... ma non 
dimenticare di usarli!
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PERCHÉ FOOD INDUSTRY LINE

I bilanciatori TECNA sono sempre più utilizzati in nuove applicazioni e 
condizioni ambientali,  sono conosciuti in tutto il mondo per la loro ro-
bustezza, durata, prestazioni e facilità d’uso. Ogni volta che acquistate 
bilanciatori TECNA, acquistate il prodotto leader, Made in Italy, con un 
valore aggiunto: acquistate qualità, acquistate ricerca e innovazione, 
servizio e assistenza. Non sarete mai più soli.
Per questo abbiamo pensato: cosa possiamo fare di più? cosa possiamo 
dare di più? La nostra FOOD INDUSTRY LINE è la risposta.

Cosa chiedete ad un bilanciatore?
Ergonomia, efficienza produttiva, facilità di movimentazione e 
sollevamento di strumenti e utensili. Meno stress a schiena e 
articolazioni per una migliore qualità della vita e sicurezza, al 
lavoro come a casa.
Robustezza in tutte le condizioni, in tutti gli ambienti. La linea di 
prodotti ATEX è stato un primo passo di TECNA verso la sicurez-
za in Atmosfere Esplosive.
Le condizioni di lavoro estreme sono sempre alla ricerca affan-
nosa di prodotti più performanti. Tecna ha la missione di ec-
cellere e l’impegno di un costante miglioramento per seguire e 
anticipare le esigenze.
La nuova FOOD INDUSTRY LINE porta l’eccellenza dei bilancia-
tori in ambienti di lavoro estremi: un prodotto che può lavorare 
in presenza di vapori e umidità, resistente all’aggressione chi-
mica di prodotti per la pulizia e la sanificazione. 

Nel dettaglio
Bilanciatori ZERO GRAVITY con parti completamente inossidabili, sia 
all’esterno che all’interno; grasso alimentare certificato NSF-H1; calotta 
in alluminio con trattamento ad alta resistenza in Rilsan contro ossida-
zione e aggressioni chimiche di saponi e detergenti, con bassa rugosità 
superficiale per migliorare l’efficienza di pulizia e sanificazione contro 
lo sporco e i batteri.
I bilanciatori RETRACTOR sono caratterizzati da acciaio inossidabile su 
tutte le parti esterne; Grasso Alimentare Certificato NSF-H1; Calotta in 
Alluminio con trattamento di Anodizzazione Dura 
Resistente all’ossidazione e alle aggressioni Chimiche.
Tutte le soluzioni di sicurezza, in cui avete riposto la vostra fiducia negli 
anni, rimangono invariate.
Le applicazioni vanno dall’industria alimentare e beverage a quella lat-
tiero-casearia, dalla lavorazione e macellazione della carne all’industria 
degli insaccati, dai dolci al pane, dai semi e dalle noci alla frutta e alla 
verdura, dal lavaggio e dalla sanificazione agli ambienti chimici o salini. 
Da una vostra necessità, la nostra soluzione.

Anello e gancio in acciaio inossidabile
con una maggiore resistenza all'usura

Parti interne in acciaio 
inossidabile e antiruggine

Robusto e adatto per impieghi gravosi

Particolari 
in acciaio 
inossidabile 
e plastica 
alimentare
Cavo e 
moschettone 
in acciaio 
inossidabile



Via Meucci, 27
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Italy
Tel. +39 051 695 4411

Fax +39 051 654 4490

vendite@tecna.net
sales@tecna.net
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