
LA MECCANICA
A 360 GRADI

Tornitura e Fresatura CNC | Taglio laser | Costruzione e 
manutenzione stampi iniezione plastica e trancia | Stampi 
Termoformatura | Stampaggio a freddo | Tornitura e 
fresatura tradizionali | Manutenzione meccanica per 
industrie | Studio CAD CAM  | Progettazione e costruzione 
sistemi di sicurezza meccanici.

Via Squillace, 5 - Arzano (NA)

+39 0817316302 - teknowatt@hotmail.com - P.iva 02803580642
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La TeknoWatt s.r.l. è specializzata da oltre trent’anni nelle 
lavorazioni meccaniche di precisione con produzione di 
qualsivoglia particolare meccanico in piccoli, medi e grandi 
lotti.

La competenza maturata e la grande attenzione posta alla 
ricerca ed all’aggiornamento, l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia e la grande fessibiltà nelle consegne, ci 
permettono di soddisfare le necessità della nostra clientela, 
garantendo elevati standard qualitativi, rigorosamente made 
in Italy. 

Esperienza e Ricerca

La nostra azienda 
segue il ciclo produttivo 
in tutte le diverse fasi: 
progettazione, 
lavorazioni meccaniche 
e trattamenti 
superfciali. 

Abbiamo sviluppato un 
know how in settori 
come: 
elettromeccanico, 
automotive, sicurezza, 
ferroviario e altro, 
essendo in grado, così, 
di studiare insieme al 
cliente soluzioni per il 
miglioramento della 
produzione.



La TeknoWatt s.r.l. nasce seguendo la passione della 
metalmeccanica.  L’elevato standard qualitativo raggiunto e 
l’esperienza nella produzione su progetto, ci permettono di 
effettuare lavorazioni meccaniche per diversi settori in cui 
viene richiesta la massima qualità e professionalità.

e 3 generazioni abbiamo ancora la stessa passione
Dopo 30 anni di storia

Oggi la nostra azienda occupa un’area di 3500 mq con un 
reparto di manutenzione, uno di produzione e uno di 
assemblaggio  che ci consentono di fornire un servizio 
completo: approvvigionamento delle materie prime o 
semilavorate, lavorazione, eventuali fniture superfciali, 
collaudo, imballaggio e trasporto presso il cliente.



Innovazione Industriale
In una fabbrica Industry 4.0 ogni aspetto della produzione è 
collegato, monitorato ed analizzato, dalla pianifcazione della 
produzione fno alla simulazione virtuale del componente da 
tagliare, al consumo energetico, alla gestione degli utensili e 
alle pratiche di manutenzione. 

All’interno di qualsiasi ofcina o fabbrica c’è una costante 
necessità di processi di produzione più smart che possano 
favorire una maggiore produttività. L’utilizzo e l’analisi dei 
dati favorisce una migliore gestione degli utensili e un miglior 
utilizzo degli stessi, riducendo i tempi truciolo-truciolo e i 
tempi di inattività.



SYSTEM INTEGRATION.
L’automazione industriale, in particolare, sfrutta tecnologie 
meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei 
processi produttivi industriali, governando fussi di energia, di 
materiali e di informazioni.

HORIZONTAL INTEGRATION
Nell’integrated industry i processi informatici e di comando 
vengono sempre più spesso messi in rete ed eseguiti in modo 
integrato. In tal modo, tutti i reparti aziendali hanno accesso ai 
dati di produzione e logistici. L’effetto: una horizontal 
integration nell’intera azienda.

SMART PRODUCTION
Grazie infatti alle innovazioni tecnologiche sono possibili 
collaborazioni tra tutti gli attori della produzione ovvero tra 
operatore, macchine e strumenti – smart production.

SMART ENERGY
La massima attenzione ai consumi energetici genera sistemi 
sempre più performanti che riducono gli sprechi di energia e 
ottimizzano i consumi – smart energy.



Alcuni esempi delle nostre lavorazioni

LAVORAZIONI CNC



Alcuni esempi delle nostre lavorazioni

TAGLIO LASER

SISTEMI DI SICUREZZA



La nostra capacità produttiva

Doosan Puma | testa fssa, 4 assi, doppio mandrino,4 assi, passaggio barra 
65 mm;
Avm Angelini | testa fssa, 2 assi, P.B. 42 mm;
Cmz TA | testa fssa, 2 assi, P.B. 50 mm;
2 Cmz TD | testa fssa, doppio mandrino, 7 assi, doppio mandrino, P.B. 75 
mm;
Cmz TC | testa fssa, doppio mandrino,7 assi, P.B. 75 mm;
Cmz TTL | testa fssa, doppio mandrino,9 assi,  P.B. 75 mm;
Arix | testa fssa,doppio mandrino, 6 assi, P.B. 45 mm;
Citizen ABX64 | doppio mandrino,doppia torretta 9 assi,P.B. 64 mm;
Mori Seiki | testa fssa, doppio mandrino,2 assi, P.B. 35 mm;
Citizen A20 | fantina mobile, doppio mandrino,7 assi, P.B.25 mm;
Gildemeister GD32 | fantina mobile,doppio mandrino, 5 assi, P.B. 32 mm;
Gildemeister GLD25 | fantina mobile,doppio mandrino, 5 assi, P.B. 32 mm;
Gildemeister GLD20 | fantina mobile,doppio mandrino, 5 assi, P.B. 20 mm;
Gildemeister GD16 | fantina mobile,doppio mandrino, 5 assi, P.B. 16 mm;
Gildemeister GD16 | fantina mobile,doppio mandrino, 4 assi, P.B. 16 mm;

Tornitura CNC

3 Centri di lavoro CNC con corse da 1000 x1500 mm.

Fresatura CNC

Fresatura e tornitura tradizionale
2 Torni paralleli per lavorazioni fno a 6 
metri;
3 Frese tradizionali.

Pressa stampaggio a freddo



La nostra capacità produttiva

4 KW, Doppio Piano Dimensioni 3000 x 1500 mm, 
spessori max di taglio:
-ferro 20 mm,
-inox 8 mm,
-alluminio 8 mm.

Piegatrice CNC

Impianto Taglio Laser Trumph



Prezzi concorrenziali

I nostri punti di forza

Qualità

Professionalità

Lavorando con aziende che operano in diversi settori cerchiamo 
costantemente di diversifcare le produzioni acquisendo nuove 
tipologie di macchine stando sempre a passo con le nuove 
tecnologie.

Il nostro staff di tecnici e ingegneri è sempre disponibile per stilare 
qualsiasi preventivo contenente informazioni sul prezzo del 
prodotto fnito, imballato e consegnato.

Il nostro obiettivo è raggiungere la soddisfazione del cliente che ci 
permetterà, così, di crescere ulteriormente.



Teknowatt s.r.l
Sede operativa:
Via Squillace 1\A
80022 Arzano (NA)

Tel 0817316302
E-mail: teknowatt@hotmail.com
www.teknowatt.com

Info e preventivi

http://www.teknowatt.com/


Responsabile produzione
Ing. Criscuolo Luca

Direttore tecnico/amministrativo
Dott. Criscuolo Diego
+39 3498204054

Direttore commerciale
Ing. Criscuolo Andrea
+39 3290250567

Responsabile produzione
Sign. Criscuolo Antonio
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