
Tecnologia
al servizio della cosmesi

Realizziamo “su misura” le macchine
per il packaging della cosmetica e del make-up.



Macchine per il packaging



Nel settore della cosmetica e del make-up il packaging é uno dei fattori che possono determinare il successo di un 
prodotto.

Alla Tecnosas abbiamo ben chiaro quanto per i nostri clienti sia fondamentale realizzare un packaging 
di altissima qualità, rispettando rigorosamente il design prescelto per la confezione di un prodotto, senza che  
questo vada a discapito della produttività. Per queste ragioni le nostre macchine vengono costruite “su misura” per 
le diverse richieste del settore.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la nostra esperienza unendo competenza tecnica e cura artigianale. 

Offriamo le più avanzate soluzioni tecnologiche, collaborando con il cliente durante tutto l’iter di realizzazione 
delle macchine, dal progetto al collaudo finale e anche oltre, fornendo un valido supporto con l’assistenza tecnica 
post vendita.

I titolari curano personalmente le relazioni con la clientela, che trova in Tecnosas un fornitore su cui poter  
contare, disponibile e affidabile oltre che tecnicamente esperto.

Competenza tecnica e cura artigianale, 
il binomio vincente

Presentazione / Mission

La nostra squadra è fortemente orientata alla soddisfazione totale del cliente attraverso l’offerta di un servizio 
completo dalla progettazione all’assistenza tecnica post-vendita.

Siamo artigiani, con grande competenza tecnica, che si avvalgono di tecnologia avanzata grazie alla quale  
realizziamo macchine che permettono di mantenere alta la produttività rispettando rigorosamente il design 
delle forme e della decorazione.

Operando in un settore come quello della cosmesi dove l’immagine ha quasi la stessa importanza del  
contenuto, siamo convinti che per soddisfare le diverse, e spesso, complesse aspettative di una clientela  
estremamente esigente, la via migliore sia progettare e costruire le macchine per il packaging “su misura” per le 
esigenze del singolo cliente. 

Ci siamo specializzati, in particolare, nella costruzione di macchine per la decorazione a caldo, un ambito in cui 
le richieste del mercato sono spesso diverse e possono rappresentare delle vere e proprie sfide per la complessità 
del design sempre più sofisticato del packaging che si dovrà produrre, sfide che raccogliamo di buon grado perché 
mettono alla prova le nostre capacità tecniche e creative. 

Tendiamo a creare un rapporto di fiducia con la clientela, che possa durare nel tempo.

Preferiamo essere considerati partner piuttosto che semplici fornitori, per questo manteniamo una struttura  
familiare e una dimensione artigianale, che consentono di fornire attenzione costante alla clientela e continuità 
nella politica aziendale. 

Mission

La nostra specializzazione

Il rapporto con il cliente



Realizziamo macchine su misura



Abbiamo sempre la soluzione più adatta per voi.
 
In un settore, come quello della cosmetica, dove l’attenzione all’estetica e alla funzionalità del packaging è molto alta, 
serve una grande competenza tecnica per realizzare macchine che coniughino massima precisione e prestazioni  
elevate.

I nostri prodotti sono in grado di soddisfare anche il cliente più esigente perché sono il risultato di lunghi anni 
di esperienza e di investimenti in tecnologia e in ricerca e sviluppo, grazie ai quali possiamo offrire una gamma  
completa di macchine e attrezzature prodotte “su misura” precise, affidabili, ad alta produttività e curate anche 
nei minimi dettagli. 

Macchine automatiche, 
semiautomatiche o manuali

I nostri prodotti

Il nostro core business è la progettazione e realiz-
zazione delle macchine per la decorazione a caldo, 
un ambito in cui è richiesta estrema precisione,  
creatività e duttilità per potersi adeguare, di volta 
in volta, al design delle diverse decorazioni e forme 
del packaging. Le nostre macchine eseguono anche le  
lavorazioni più complesse come il sovrastampaggio 
con decorazione interna. 

Modelli

 � Macchine manuali
 � Macchine per decorazione in piano  con 4 celle di carico 

(brevettata)
 � Macchine per decorazione in tondo/ellittico con testo e righe 

Macchine per la decorazione a 
caldo

Le macchine ideali per compattare le polveri (blush, 
ombretti, terre etc.) che dovranno poi essere inseri-
te nelle trousse.

Compattatrici elettroniche per 
polveri

Il tappo di un flacone può essere composto anche 
da 12 parti che vanno assemblate perfettamente 
e, quando richiesto, questo deve apparire come un  
pezzo unico, ecco un esempio di quello che  
possono offrire le nostre macchine per assemblaggio  
meccaniche e pneumatiche, automatiche, con colla, 
ultrasuoni e sistemi di visione. 

Macchine per assemblaggio

Manipolatori laterali e cartesiani per presse ad  
iniezione. Antropomorfi per manipolazione. 

Manipolatori
Indispensabile quando il film in alluminio si utilizza sia 
come decorazione che come sigillo di garanzia.

Trancia per film in alluminio

Refrigeratori per raffreddamento pezzi dopo la pressa 
ad iniezione, sono specialmente indicati per il Surlyn.  
Forni ventilati, particolarmente adatti per riscaldare i 
pezzi o per asciugare i pezzi serigrafati. 

Refrigeratori e forni

Velocità e precisione sono le caratteristiche  
principali dei nostri pallettizzatori che assicurano  
ottime prestazioni e riduzione dei tempi di lavoro.
Effettuano carico e scarico in termo-formati 
multi-pezzo, con rotazione e recupero interasse. 

Pallettizzatori
I nostri impianti di verniciatura sono di piccole  
dimensioni ma al tempo stesso estremamente  
efficienti, con metallizzazione in alto vuoto, in linea, con 
protezione lacca UV e attrezzati con porta-pezzi  
rotanti (brevettati). 

Impianti di verniciatura

Macchine per assemblaggio completo di trousse che 
includono l’applicazione di specchi, possono essere 
sia automatiche che manuali.

Spinatrici e specchiatrici



I nostri prodotti

Macchine di piccole dimensioni destinate al controllo 
della qualità del packaging:

 � Macchina per controllo micro-fori
 � Sistemi di visione 

Sistemi orientamento con telecamere

Macchine per controllo qualitàAttrezzature
Si mettono a disposizione del cliente diverse tipologie 
di attrezzature installabili anche su macchine di altri 
produttori: 

 � Attrezzature in resina e metallo per decorazione a caldo
 � Attrezzature per assemblaggio e manipolazione
 � Attrezzature per doppia manipolazione all’interno dello stampo

Divenute ormai una solida realtà le isole di lavoro, da 
noi realizzate, sono completamente automatiche e 
robotizzate. 

Isole di lavoro automatiche
Da quando il contenitore esce dalla pressa ad  
iniezione fino alla fine della produzione, ci  
pensiamo noi, realizzando su misura linee di  
produzione complete, inclusi i nastri trasportatori.

Linee di produzione complete

Competenza tecnica 
e cura artigianale



Nel 1995, forte di oltre 30 anni d’esperienza nella progettazione e costruzione di macchine per la produzione 
del packaging per la cosmesi, l’attuale titolare Giuseppe Santagostini fonda, con il figlio Luca, la Tecnosas.

Nel corso degli anni pur mantenendo, volutamente, una dimensione familiare e artigianale l’azienda si è  
evoluta investendo molte risorse nella ricerca e sviluppo e in tecnologia, tenendosi così al passo coi tempi pur 
conservando l’attenzione al particolare che solo un abile artigiano presta alle sue creazioni. 

Il punto di forza della Tecnosas è quello di progettare e costruire le proprie macchine “su misura” secondo le  
necessità più diverse, mettendo al servizio del cliente creatività e grande competenza tecnica, caratteristiche 
fondamentali in un settore complesso ed estremamente esigente, come quello dei cosmetici e del make-up. 

Oggi l’azienda conta 11 dipendenti e alcuni collaboratori esterni tutti altamente qualificati, costantemente  
formati e orientati alla massima qualità del prodotto e alla completa soddisfazione del cliente, mentre, i proprietari, 
nel solco della migliore tradizione delle aziende familiari, continuano a seguire tutte le fasi della produzione, 
studiando e sviluppando, per e con i propri clienti, macchine tecnologicamente sempre più avanzate e altamente 
produttive. 

Tecnosas va fiera della propria officina interna che è il “cuore pulsante” dell’azienda e dove è possibile creare  
davvero macchine “su misura”. È attrezzata con macchinari e tecnologie all’avanguardia come le fresatrici e i 
torni a controllo numerico, con i quali i materiali possono essere adeguatamente lavorati senza che il prodotto 
subisca alcun danno, qui realizziamo attrezzature e mani da presa.

Nel corso degli anni, tutto ciò ha consentito di raggiungere importanti obiettivi, come arrivare a brevettare una 
nuova macchina per la decorazione a caldo, divenuto, nel frattempo, il core-business dell’azienda, e consolidare 
sempre più la propria posizione sul mercato instaurando con i propri clienti un rapporto di fiducia attraverso la 
collaborazione costante coi clienti. 

L’Azienda

Realizziamo le macchine “su misura” per ogni esigenza

Dimensione familiare e attenzione al cliente

L’officina interna

Il nostro core business

L’Azienda

Nel 2005 Tecnosas è tra le prime aziende chiamate a far parte del Polo Tecnologico della Cosmesi,  
un’associazione che riunisce le migliori aziende del settore in Lombardia e dove è rappresentata l’intera filiera 
del mercato cosmetico: dal bulk/prodotto al riempimento, dal packaging primario al packaging secondario, dalle 
decorazioni alle etichette, dal confezionamento alle macchine automatizzate, dal design alla R&D. 

Polo Tecnologico della Cosmesi



Tecnosas s.r.l.

Via Prà delle Vigne 253
21030 Grantola (VA) - Italia

È possibile raggiungere la Tecnosas in diversi modi:

Percorrendo l’autostrada dei Laghi A8, A26 uscita Sesto Calende, seguire le indicazioni per 
Besozzo SS629, seguire le indicazioni per Laveno-Luino SS394, arrivati al comune di  
Mesenzana svoltare a destra seguendo le indicazioni per Grantola SP43. 

Percorrendo l’autostrada dei Laghi A8 uscita Varese, seguire le indicazioni per Luino SS233, 
arrivati al comune di Ghirla svoltare a sinistra direzione Luino SP43.

T: 0332 576192
F: 0332 577483

commerciale@tecnosas.it
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Collaboriamo con il cliente durante tutto l’iter di realizzazione delle macchine, dal progetto al collaudo  
finale dando un valido supporto con i nostri severi controlli di qualità, l’assistenza tecnica post vendita, la  
fornitura di parti di ricambio, e la disponibilità di un’estesa letteratura manualistica.

I nostri servizi

La qualità totale delle nostre macchine e attrezzature 
è garantita da severi controlli condotti internamente 
durante tutta la fase di costruzione. Su richiesta del 
cliente viene fornito il certificato di collaudo. 

Il nostro magazzino è allestito con molte parti di 
ricambio a seconda delle esigenze dei nostri clienti.

Assistenza tecnica post vendita, eseguita da  
personale interno formato in azienda ed altamente 
qualificato.

Estesa letteratura manualistica a disposizione dei 
clienti.

Qualità

Parti di ricambio

Assistenza tecnica

Manualistica


