


Per crescere e vivere in serra in ogni condizione, piante e 

fiori hanno bisogno di tutto ciò che favorisce la loro vita, 

acqua, calore e luce. 

Il controllo di questi fattori è determinante sia nelle coltiva-

zioni che nei garden center.

È con questo spirito che TECNOVA sviluppa e realizza im-

pianti e prodotti dedicati alle colture protette.

Il know-how di TECNOVA è basato sulla competenza dello 

staff tecnico e sulle esperienze vissute assieme ai clienti 

con i quali viene instaurato un rapporto di scambio e di 

accrescimento reciproco che si finalizza nella realizzazione 

di impianti, macchine e prodotti di alto profilo tecnologico. 

TECNOVA è una azienda modernamente strutturata sia per 

quanto riguarda l’aspetto progettuale che l’aspetto realiz-

zativo. 

L’ufficio tecnico interno si occupa direttamente di pro-

gettazione termica, idraulica ed elettrica e anche della 

progettazione di carpenteria strutturale inerente i bancali 

ed i macchinari. L’unità produttiva è dotata dei migliori 

macchinari, in tema di taglio e saldatura, per potere realizza-

re bancali, macchine ed impianti e per quanto riguarda la 

cantieristica TECNOVA interviene direttamente con proprie 

equipe di montaggio. 

L’ottimizzazione di ogni risorsa energetica, delle risorse 

umane e dei mezzi di coltivazione come l’acqua ed il calore 

sono alcuni dei criteri che TECNOVA ha già inserito da tempo 

nei propri canoni di progettazione e costruzione. 

Gli impianti realizzati da TECNOVA sono sempre al passo con 

la migliore tecnologia disponibile, dalle caldaie ad alto ren-

dimento, ai sistemi di controllo modulanti, dalla elettronica 

applicata ai controlli dei motori di macchine e pompe, alla 

regolazione del clima con sonde digitali.

In definitiva ogni impianto, ogni prodotto TECNOVA è frutto 

della visione di come vorresti che fosse domani la tua vita.

TECNOVA, we take care of your nature.

Plants and flowers need to have water, heat and light to 

be cultivated in a greenhouse in every condition: they 

need everything that favour their perfect life growth. It is 

essential to check these factors to develop and maintain cul-

tivations and garden centers. This is  the role of TECNOVA, 

developing and realizing equipments and specific products 

for protected cultures. TECNOVA staff has a technical know-

ledge and a long experience built on a strong  relationship 

with customers.  Moreover, there is a continuous exchange 

between TECNOVA and its customers to better finalize high 

profile equipments and machines.  

TECNOVA is a modern company experienced in creating the 

entire project from scratch to the final result. Their technical 

staff take care of the heating, hydraulic and electric equi-

pment but they also build the structural carpentry for the 

benches and for the  equipments. TECNOVA production unit 

has the best machines for cutting and soldering to better 

create benches and machines. 

Furthermore TECNOVA has an installation staff that helps 

customers with the construction work. 

Among the building and project criteria, TECNOVA has 

chosen to optimize every source of energy, human resour-

ce and mean of cultivation like water and heat. TECNOVA 

equipments are updated at the best available technology: 

high efficiency boilers, modulating check systems, electroni-

cs applied to pumps and motor engines, climate regulation 

with digital sounding. 

TECNOVA equipments and products are part of a vision, the 

vision of what you would like to see in tomorrow’s life. 

TECNOVA, we take care of your nature.
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01 bancali
fissi

fixed benches

I Bancali fissi di Tecnova sono realizzati con profili in allu-

minio di proprio disegno e con vari tipi di supporti zincati a 

caldo.

Sono realizzabili in versione presaldata o con cassoni da 

assemblare e possono essere dotati di ripiani per flusso-ri-

flusso in polistirene oppure in lamiera grecata di alluminio 

od ancora con ripiani in rete metallica o con pannelli in 

polistirolo forato e panno per subirrigazione.

Possono essere realizzati in varie dimensioni a seconda dei 

ripiani di cui sono dotati ed in varie altezze oltre a quella 

standard di 70 cm.

According to TECNOVA project, fixed benches are made of 

aluminium profiles and with different types of hot galvani-

zed support.

They can be made in a pre-soldered version or with frames 

to be assembled. They can be supplied with ebb and flow 

polystyrene shelves or made of  aluminium fret sheets,  or 

shelves with metallic nets or punctured polystyrene panels 

and sub-watering cloth.

They can be made of various dimensions according to the 

shelf needs and available at different heights beyond the 70 

cm standard.

a

4





01 bancali
mobili

movable benches



Tecnova realizza bancali mobili con profili in alluminio di 

proprio disegno e di supporti zincati a caldo.

Sono realizzabili in versione presaldata o con cassoni da 

assemblare e possono essere dotati di ripiani per flusso-ri-

flusso in polistirene oppure in lamiera grecata di alluminio 

od ancora con ripiani in rete metallica o con pannelli in 

polistirolo forato e panno per subirrigazione.

Lo spostamento dei cassoni è determinato da un sistema a 

tubi di scorrimento zincati con la sicurezza di staffe antiro-

TECNOVA makes movable benches with aluminium profiles 

according to project with hot galvanized support.

They can be made in a pre-soldered version or with frames 

to be assembled. They can be supplied with ebb-flow 

polystyrene shelves or made of aluminium fret sheets,  or 

vescio con pattini autoscivolanti.

Possono essere realizzati in varie dimensioni con larghezze a 

partire da 1,6m fino a 2,2m.

shelves with metallic nets or punctured polystyrene panels 

and sub-watering cloth.

The movement of the frame is given by a sliding galvanized 

pipe system with non-upside down safety brackets and 

automatic sliding runner. They can be supplied in various 

dimensions from 1,6m to 2,2m of length.
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01 espositori
per garden

garden display stands

I garden center ed i punti vendita di piante e fiori pos-

sono essere dotati con gli espositori Tecnova più adatti 

ad ogni situazione.

Infatti Tecnova costruisce numerose tipologie di espo-

sitori realizzati tutti in profili di alluminio a disegno.

È possibile avere bancali con ruote ad altezze variabili, 

od espositori multipiano a parete o ad isola, od ancora 

canalette aeree ed espositori a vassoio, oppure esposi-

tori speciali a disegno secondo le esigenze del cliente.

I profili in alluminio possono essere consegnati in to-

nalità naturale o colorati a polveri nelle varie tinte ral, 

oppure colorati con l’innovativo sistema con filmante 

termoplastico “Decoral” per la riproduzione di varie 

tinte legno complete di venature e nodi.

Garden centers or plants and flowers point of sale 

can be supplied  by TECNOVA display stands suitable 

for every occasion.

TECNOVA builds various types of  display stands 

made entirely of aluminium profiles. Benches are 

available with wheels at different height. Display 

can be with multiple shelves or stand alone. They 

can be furnished with aerial pipes or trays. Moreover 

displays stands can be made according to specific 

needs of the customers.

Aluminium profiles can be designed in natural shade 

or coloured with different “ral” powder colours. They 

can also be coloured with the innovative heat plastic 

filming system called “Decoral” that can create dif-

ferent wood shades full of  grains and knots.
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01 containers
system

Il sistema più versatile e produttivo per le medie e grandi 

superfici è il container system Tecnova.

Containers in profili di alluminio saldati a disegno con rulli e 

cuscinetti di scorrimento protetti da acqua e polvere, il tutto 

per una elevata sicurezza  e durata.

I sistemi di estrazione e trasporto container di Tecnova 

sono realizzati ed inseriti in lay-out frutto di know-how 

ed esperienza diretta oramai ventennale del nostro staff 

tecnico a garanzia della realizzazione delle migliori soluzioni 

progettuali.

La collaborazione con primarie aziende che realizzano 

sistemi di posizionamento/raccolta, invasatura e trapianto 

completa la filiera di conoscenze indispensabile per la riusci-

ta questi impianti.

TECNOVA CONTAINER SYSTEM  is the most versatile and 

productive system for medium and big areas. Containers are 

made of aluminium profiles soldered according to TECNO-

VA design. They are made with wheels and sliding bearings 

protected from water and dust so that can be granted as 

a high safety and long lasting products.  The extraction 

systems and container transportation systems are designed 

and realized by TECNOVA according to their know-how and 

20 years’ experience in the field. They guarantee customer 

the best projects and the best realized solutions. 

TECNOVA works together with important companies that 

realize the positioning/harvesting, potting and transplanting 

so to complete the entire cycle of the fundamental knowled-

ge for the best result of these equipments. 
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02 riscaldamento
basale

basal heating

Gli impianti di riscaldamento basale sono l’espressione più 

alta della precisione progettuale della Tecnova.

Ogni impianto viene realizzato secondo le esigenze coltu-

rali ed in considerazione del contesto serra nel quale viene 

inserito.

È possibile realizzare varie tipologie di riscaldamento basale 

tra le quali:

* Impianto con tubi in polietilene alta densità nel terreno o 

sul terreno 

(specifico per colture di giovani piante in contenitore a 

terra)

* Impianto con pavimento radiante in cemento (classico 

impianto per colture a terra o garden center)

* Impianto a tubi in polietilene inserito nei bancali (adat-

to per colture di giovani piante in contenitore o fiori su 

bancale)

* Impianto basale per container in tubi lisci (specifico per 

colture su containers system)

* Impianto basale con aluminium power-pipe (specifico per 

colture su containers system od impianti movibili)

* Impianto basale/binario a tubi lisci (specifico in colture 

fuori/suolo)

The basal heating system is the most accurate project of 

TECNOVA. Each piece of equipment is made according to 

plantation requests and specifically designed for every 

different greenhouse needs. The basal heating system can be 

made in different ways: 

*High density in the ground or on surface (specific for 

young plant cultivation in ground container)

* Radiant cement pavement system (classic system for 

ground cultivation or garden center)

* Polyethylene pipes system inserted in benches (suitable 

for young plant cultivation in containers or flowers on 

benches)

*Basal system for containers laid in polished pipes (specific 

for containers system cultivation)

* Basal system with aluminium power-pipe (specific for 

containers system cultivation or moving systems)

* Basal system / track made of polished pipes (specific for 

out-soil cultivation)
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02 riscaldamento
aereo

aerial heating

Gli impianti di riscaldamento aereo sono realizzati per com-

pletare e compensare gli impianti basali.

Anche in questo caso ogni  impianto viene realizzato secon-

do le esigenze colturali ed in considerazione del contesto 

serra nel quale viene inserito.

Decine, centinaia, spesso chilometri di tubi installati con 

precisione e passione.

È possibile realizzare varie tipologie di riscaldamento aereo 

tra le quali:

* Impianto con tubi lisci radianti

* Impianto con tubi aluminium power-pipe

* Impianto ad aerotermi con scambio acqua-aria

Aerial heating systems are made to complete and compen-

sate the basal systems. Each piece of equipment is made 

according to plantation requests and specifically designed 

for every different greenhouse needs. Meters and kilometres 

of pipes fixed by TECNOVA with accuracy and passion.

The aerial heating system can be made in different ways: 

* Radiant polished pipes system 

* Aluminium power-pipe system 

* Aerial heating system with water/air exchange
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03 centrali
termiche

boiler room

Generare calore è fondamentale sia nelle serre di produzione 

che nelle serre di vendita.

Ottimizzare la generazione dell’energia termica è indispensa-

bile per un andamento

equilibrato degli impianti di riscaldamento e per il risparmio 

di combustibile.

Tecnova progetta e realizza direttamente centrali termiche 

con varie tipologie di caldaie e bruciatori sia a combustibili 

fossili che a biomasse, nel rispetto delle normative odierne 

ed al passo con le migliori tecnologie disponibili.

It is very important to produce heat inside the production 

and sale greenhouses. It is important to optimize the crea-

tion of thermal energy to generate an equilibrate perfor-

mance of the heating system and the saving of fuel.

TECNOVA designs and realizes boiler rooms with different 

types of boilers and burners running on fossil fuels or 

biomasses, following today’s laws and  according to the 

updated available technologies. 

g
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04 gestione
climatica

climate running

Il controllo dei parametri climatici è la sintesi finale di ogni 

impianto.

Ogni valvola, ogni finestra, ogni motore a servizio dei vari 

impianti devono muoversi secondo una precisa logica e 

integrati fra loro.

Tecnova installa sia grandi computer climatici di vari 

fornitori sia centraline di propria produzione dotate di un 

moderno software e da sensori digitali.

Letture precise e interfacce “friendly” per un uso sicuro e 

completo.

The control of the climate criteria is the final synthesis of 

each piece of equipment. 

Each valve, window or working engine must move integra-

ted one each other and according to a perfect agreement. 

TECNOVA  installs both climate computers given by different 

suppliers and own production switchboards provided by a 

new software and digital sensors. Accurate readings and 

easy interface are made for safe and complete use. 

h
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POWER RAIN sono le barre di irrigazione semoventi Tecnova.

L’unità motrice muove la macchina su di una guida realizza-

ta con un semplice tubo .

È alimentata con tensione 24V e pertanto risponde ad ogni 

normativa in tema di macchine alimentate a cavo sospeso in 

movimento.

L’elettronica ed il software di gestione permettono presta-

zioni di rilievo con una 

affidabilità che nel tempo è divenuta proverbiale.

È possibile inoltre personalizzare le macchine oltre che nel 

software anche nella parte idraulica di spruzzo con varie 

tipologie di ugelli.

POWER RAIN is the self-moving TECNOVA irrigation boom.

The engine unit moves the machine on a track made of a 

single pipe. It is supplied by 24V  tension following all laws 

in force about instruments in tension supplied by hanging 

cables.

Electronics and the running software allow a high perfor-

mance of the machine and a long lasting reliability already 

well known. 

The machine can be customized both on the software side 

and on the hydraulic sprays with different types of nozzles 

i



05 pwr
trasferibili

trasferable irrigation boom

La più completa gamma di macchine trasferibili per irriga-

zione e trattamento.

Particolarmente adatte nei casi di trattamenti di grandi 

superfici di colture floricole ed orticole dove è impossibile 

operare manualmente, ovvero dove solo l’automazione ga-

rantisce la distribuzione omogenea dei prodotti trattanti.

Grazie a ricerca ed esperienze vissute con i clienti siamo 

in grado di offrire tipologie diverse di macchine a secondo 

delle serre e delle strutture incontrate:

* Carrellata a terra manuale

* Carrellata a terra motorizzata

* Carrellata a terra manuale o motorizzata con barra ali-

mentata a batterie

* Macchine trasferibili su impianti containers system

* Carrellate sospese alle strutture della serra

* Macchine per alta o bassa pressione

* Software personalizzati

j

PWR carrellata a terra manuale
PWR manual ground cart



This is the most complete range of transferable machines for 

treatments and irrigation. It is particularly suited for treat-

ments in big areas of flower cultivation or horticulture, es-

pecially adapted where it is not possible to operate manually 

or where automation only guarantees the homogeneous 

distribution of the treated products. Thanks to TECNOVA 

research and long experience with customers, different types 

of machines can be offered according to greenhouses needs 

and various structures:

* Manual ground cart

* Motorized ground cart

* Manual or motorized ground cart with boom battery 

supplied

* Transferable irrigation booms on container system 

* Irrigation booms hanged on the greenhouse structure

* High and low pression machines

* Customized software 19



L’acqua è vita, ed il rispetto di essa è un investimento sul 

futuro.

Per questo Tecnova realizza da anni impianti di fertirriga-

zione a flusso/riflusso su bancali, container o a terra con la 

massima attenzione al risparmio di acqua e fertilizzanti.

Piante sane e tutte uguali ottenute con la semplice gestione 

degli impianti, senza l’utilizzo di mano d’opera aggiuntiva.

Semplicità ed affidabilità costruttiva per i migliori risultati 

colturali.

Water is life and its respect represents an investment for the 

future. For this reason TECNOVA has been realizing ebb and 

flow fertilizing and irrigation systems on benches, container 

or on the ground with the greatest care of saving water and 

fertilizers. 

Sound and homogeneous plants are obtained by an easy 

running of the systems and without using extra labour. 

Simplicity and building reliability give the best plantation 

results.

06 fertirrigazione
flusso&riflusso

ebb & flow fertilizer
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07 umidifi
    cazione

fog system

Fog-system Tecnova ad alta pressione o misti acqua/aria 

per umidificazione adiabatica in serre di coltivazione o serre 

tropicali ed orti botanici.

Componenti di alta qualità per un controllo dell’umidità 

sicuro.

Tecnova costruisce anche POWER FOG l’unico umidificatore/

raffrescatore autonomo carrellato per piccole serre, comple-

tamente esente da pulizie e manutenzioni grazie all’innova-

tivo sistema di polverizzazione dell’acqua a disco centrifugo, 

ovvero senza ugelli di spruzzo.

TECNOVA FOG-SYSTEM is made for ADIABATIC humidifying. 

It can be at high pressure or water/air mixture for cultiva-

tion greenhouses, tropical greenhouses or botanic gardens. 

It is made with high quality parts for a safe humidity check.

TECNOVA also builds POWER FOG, the only autonomous  

refresher / humidifier  on cart for small greenhouses, com-

pletely free from cleaning and maintenance, thanks to the 

new system of water atomizer made by a centrifugal disc, 

without spray nozzles. 

l
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Sistemi di trasporto a carrelli aerei.

La filosofia costruttiva di questo sistema che “tutto passa 

sopra” e cioè tutto può essere trasportato per mezzo di car-

relli aerei manuali o motorizzati a batterie sospesi su guida 

in tubo e con scambi e raccordi di vario tipo può raggiunge-

re ogni luogo desiderato.

È un sistema di logistica interna semplice e versatile adatto 

a molte realtà, sia su piccole che su grandi e grandissime 

superfici.

It is a transport system made by aerial carts.

The construction idea of this system is that “everything flies 

above”.  Everything can be transported by battery supplied 

manual or motorized aerial carts hanging on a pipe track 

with different junctions that can reach everywhere inside 

the greenhouse. 

It is  an easy and versatile logistic system suitable for many 

environments, on a small, great and very big scale. 

08 mts
transporter
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Progettare e realizzare impianti per serre è per noi 

di Tecnova un impegno ricco di meraviglia e di 

novità, seguire i nostri clienti è un privilegio pieno 

di umanità ed esperienza.

To plan and to realize equipments for greenhou-

ses are for we of Tecnova a rich engagement of 

wonder and innovation, to follow our customers is 

privileges full of humanity and experience.

Tecnova 
di Stefano Ferrari e Paolo Tenca s.n.c.
via S. Pertini 10 - 46045 Marmirolo (MN) Italy
phone +39 0376 294522
fax +39 0376 299532
www.tecnovaserre.it
info@tecnovaserre.it


