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Promesse di solidita tecnica
mantenute per voi.
Fornitori di innovazione, supporto e servizi. Da 20 anni.
Terreni Industriale si propone al mercato come punto di riferimento
di primaria importanza per presenza e servizio.

Siamo nati nel 1992 come azienda commerciale specializzata nel campo dell’oleodinamica e della fornitura di
articoli tecnici per le tante aziende industriali, artigiane e
agricole presenti nel territorio.

fino ad oggi assieme ai nostri valori e al desiderio di offrire
alla nostra clientela un servizio di alto contenuto tecnico,
hanno permesso di aprire l’azienda ad un futuro di innovazione e progresso.

Le capacità messe in campo, l’impegno, la continua ricerca
di un prodotto di qualità con l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, la celerità delle consegne rese gratuitamente
a domicilio, hanno portato la nostra realtà ad ingrandirsi e
ad avvalersi di validi collaboratori. Le solide basi costruite

Siamo un’azienda che prima di essere un marchio, una
sede e un’insegna è frutto delle persone che la portano
avanti. Tutto questo dà forma al valore aggiunto di cui ci
si accorge quando si sceglie di affidarsi a Terreni
Industriale.
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La Storia

Mission

Siamo nati come punto di
riferimento per il nostro territorio.
Stiamo crescendo come punto
di riferimento anche per il vostro.

Offrire al Cliente una gamma
di prodotti completa, in grado
di soddisfare ogni sua specifica
esigenza a prescindere dal settore
di appartenenza.

Nel 1992 apriamo il primo punto vendita.

È questo l’obiettivo che la TERRENI
INDUSTRIALE srl ha sempre
ritenuto nel corso degli anni come
primario, investendo costantemente
nella ricerca di nuovi prodotti e di soluzioni
innovative adatte a soddisfare quante
più applicazioni possibili.

Nel 2001 apriamo il secondo punto vendita
e sviluppiamo pneumatica e oleodinamica.
Nel 2003 acquistiamo un capannone che
viene destinato a torneria per la produzione
di cilindri oleodinamici e lavorazioni
meccaniche a disegno.
Nel 2007 nasce la nuova filiale, ubicata
strategicamente nella parte opposta della
provincia di Mantova.

Una nuova immagine
1992

2013

L’evoluzione dell’azienda ritratta
nell’evoluzione del marchio.
Cambiano regole ed esigenze dell’universo
industriale, e assieme a loro cambia la nostra
azienda.
Evolvono risposte e prospettive che
offriamo. Evolve la nostra identità.

I costanti investimenti in materiali e
strutture e la qualità delle risorse umane
giornalmente impegnate ad assistere
e servire la clientela, ci permettono di
proporci come “fornitori di soluzioni” oltre
che di “prodotto” e garantire in qualsiasi
momento un supporto tecnico-commerciale alle vostre esigenze.
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Articoli tecnici
Disponiamo di un vasto assortimento di articoli in pronta consegna come: cuscinetti e supporti, tecnologie di saldatura e taglio, adesivi, lubrificanti, grassi, oli,
detergenti, dispositivi di sicurezza per la protezione personale, ruote e supporti
per la movimentazione manuale interna, prodotti per la trasmissione di potenza,
riduttori e motoriduttori, bulloneria e viteria, utensileria e attrezzature.

Oleodinamica
Offriamo un’ampia gamma di tubi flessibili e raccordi per alte pressioni in grado
di soddisfare i requisiti e le esigenze sempre più complesse delle apparecchiature moderne. E non solo: raccorderia DIN, tubi industriali per passaggio
alimenti, valvole, distributori, pompe e motori, sistemi di filtrazione idraulica.
Progettiamo e realizziamo centrali oleodinamiche.

Pneumatica
Forniamo una gamma completa di sistemi pneumatici (valvole e gruppi valvole,
raccordi, innesti rapidi, tubi spiralati e tubi flessibili, gruppi trattamento aria).
Siamo in grado di darvi la nostra consulenza tecnica per la progettazione e
realizzazione di pannelli pneumatici corredati dai relativi schemi.

Torneria
La torneria è specializzata nella costruzione e riparazione di cilindri oleodinamici per le aziende che operano nel settore ecologico, agricolo, industriale e di
allestimento di automezzi e veicoli commerciali. Costruiamo inoltre componenti
meccanici di precisione in particolar modo per il settore dell’automazione (labelling, packaging, filling, ecc.).

articoli tecnici

Nell’ambito della categoria Cuscinetti e Supporti
offriamo una vasta gamma di prodotti delle principali marche internazionali oggi presenti sul mercato:
FAG - INA - NADELLA - TIMKEN - NTN - KOYO.
Per chi desidera prodotti alternativi d’importazione
trattiamo anche marchi come: ISB - NBS - TSC - FK
LDI.

Riduttori e motoriduttori HYDRO-MEC.
Prodotti per la trasmissione di potenza: cinghie trapezoidali, dentate in pollici e metriche, cinghie per
variatori.
Ingranaggi, pulegge, calettatori, catene.
Si eseguono lavorazioni di ingranaggi e pulegge a
disegno.

Ruote e supporti per la movimentazione manuale interna nei settori industriali, collettività (arredamento,
uffici e altri luoghi di aggregazione), domestico, ospedaliero, grande distribuzione.
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Viteria a bassa e alta resistenza, viteria per legno e
lamiera, bulloneria e viteria inox, articoli tecnici.

Il marchio USAG garantisce agli operatori professionali dell’industria, del mondo artigiano e dell’autoriparazione un’offerta qualificata di utensili per la riparazione, la manutenzione, il montaggio e la messa in
opera di strutture meccaniche, macchinari e veicoli
a motore.

Gli abrasivi Norton e TAF sono prodotti di ottima
qualità che trovano impiego in tutte le applicazioni
come lavorazione utensili, taglio, smerigliatura, affilatura, finitura.
All’interno del nostro punto vendita non possono mancare gli elettroutensili Bosch, marchio sinonimo di
qualità, innovazione ed efficienza per i professionisti.

L’evoluzione delle nuove tecnologie di saldatura e taglio
e la crescente necessità della certificazione di qualità
nei processi produttivi ci hanno portato a scegliere un
marchio di prestigio come SAF-FRO, azienda leader
mondiale nei gas per l’industria, la salute e l’ambiente.
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L’ampia gamma di adesivi – lubrificanti – grassi – oli –
detergenti Loctite e Arexons offrono un’elevata
qualità, tale da poter essere impiegati ovunque siano
necessarie soluzioni specifiche ed efficienti.

Dispositivi di sicurezza per la protezione personale (vie respiratorie, udito, vista, testa e corpo), gamma completa di prodotti per antinfortunistica: abbigliamento da lavoro, scarpe e guanti.
Equipaggiamenti di sicurezza anticaduta.
Marchio “Punto sicurezza 3M”.

Attrezzature per la movimentazione e il sollevamento
di materiali, strumenti per la misurazione di carichi. Si
eseguono pendenti su vostre precise richieste con relative certificazioni.

Aspiratori olio, nebulizzatori, avvolgitubo automatici,
pompe pneumatiche per grasso e accessori.

Organizziamo:

CORSI DI FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO

circa l’uso corretto dei dispositivi di Protezione Individuale Anticaduta secondo il decreto legislativo 81/08 (ex. D.lgs.626).
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L’attuale tecnologia dei tubi flessibili e dei
raccordi per alte pressioni deve soddisfare i
requisiti e le esigenze sempre più complesse delle macchine e delle apparecchiature
moderne. In risposta a queste necessità
siamo in grado di eseguire tubi idraulici assemblati con una vasta gamma di configurazioni terminali identificabili con il sistema
PTS.

» PNEUMATICA
» CONTROLLO
FLUIDI

Tubi industriali per il passaggio di materiali
come: acqua, vapore, aria, materiali abrasivi, prodotti chimici, carburanti e oli minerali,
gas tecnici e domestici.

» CONNETTORI

Tubi alimentari flessibili, raccorderia in acciaio inox idonea per l’industria alimentare e
farmaceutica, guarnizioni e tenute speciali.

» FILTRI

» REGOLATORI
» RACCORDI

» CILINDRI
» GENERATORI

Tubi per circuiti. Gamma di raccordi che include le più comuni connessioni DIN, BSP,
JIC, ORFS. Flange, adattatori, valvole, collari.

DI VUOTO
» ACCESSORI

parker.com

www.

Il Parker Tracking System (PTS) è un modo
semplice ed efficace di tenere traccia dei vostri tubi flessibili assemblati. Ad ogni tubo assemblato infatti, viene applicata un’etichetta
PTS con un codice a 8 cifre che lo identifica
come un’impronta digitale. Questo permette
di risalire alla data, alla sede di produzione e
alla configurazione di ogni elemento.
Fai la scansione
del codice con il tuo
smartphone e
guarda il sito Parker

PNEUMATICI

pneumatica

Una gamma completa
di sistemi e componenti
per impianti pneumatici

» MANIFOLD
» TUBI
INDUSTRIALI
» TUBI
ALIMENTARI
» TUBI

www.legris.com

» Raccordi istantanei in polimero, ottone ed acciaio inox
» Nipleria in ottone e acciaio inox
» Valvole a sfera e rubinetti industriali
» Tubi tecnici in poliammide

FLESSIBILI
DI PRESSIONE
www.parker-origa.com

www.parker.com

www.rectus.de

» OSP-P è l’attuatore pneumatico senza stelo leader sul mercato,
disponibile con alesaggi da 16 mm a 80 mm e corsa max di 4 m.
» Offre una vasta scelta di temperature e velocità di esercizio,
oltre alla massima durata.
Tecnologie elettromeccaniche per elevate prestazioni.
» Controlli motion, servoamplificatori, Ac Drives, controlli digitali.
» Servomotori, riduttori, servomotori lineari, motori coppia
azionamento diretto.
» Attuatori, posizionatori di precisione, motori lineari.

» Innesti rapidi
» Intercettazione singola e doppia
» Sistemi a doppia intercettazione senza perdite
» Versioni di sicurezza e sistemi ad autoscarico
» Componenti in ottone, acciaio, inox e termoplastica
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pneumatica

Siamo in grado di darvi la
nostra consulenza tecnica
per la progettazione e
realizzazione di pannelli
pneumatici corredati dei
relativi schemi.

Filtri a bassa, media
e alta pressione; sistemi
di filtrazione idraulica
portatile, prodotti
per il monitoraggio
delle condizioni
dei fluidi.

Pompe e motori ad ingranaggi. Pompe e motori a pistoni a cilindrata
fissa e variabile.

Progettiamo, assembliamo
e forniamo assistenza di
centraline oleodinamiche
rivolte a qualsiasi tipo di
applicazione che necessitano di elevata potenza
ed affidabilità di materiale.
I nostri tecnici realizzano
le centraline in base
alle specifiche esigenze
del cliente.

torneria

La nostra torneria è specializzata nella costruzione e riparazione di cilindri oleodinamici per quelle aziende che operano nel settore ecologico, agricolo, industriale
e di allestimento di automezzi e veicoli commerciali.
La produzione si suddivide in una vasta gamma di cilindri realizzati con esperienza dal personale, dove tutti i processi legati alla meccanica di precisione sono
gestiti con l’utilizzo di macchine a controllo numerico. Alla produzione standard si
aggiunge la costruzione di cilindri eseguiti su disegno del cliente.

Costruiamo inoltre componenti
meccanici di precisione in particolar
modo per il settore dell’automazione
(labelling, packaging, filling, ecc.)
in quantità che vanno dal pezzo unico
alla piccola o media serie.
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SEDE E PUNTO VENDITA: Via A. Vespucci, 7 · Goito (MN) - tel. 0376.689250 · fax 0376.689208
PUNTO VENDITA: Via A. Einstein, 6c · San Giorgio (MN) - tel. 0376.371004 · fax 0376.374522

www.terreniindustriale.it
info@terreniindustriale.it
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