
Forni industriali 
e resistenze elettriche



La storia della nostra azienda 
è sinonimo di qualità.

Componenti ed impianti certificati secondo le norme e gli standards 
ISO e CEE rappresentano un riferimento tecnologico per gli elevati 
livelli di qualità raggiunti.



CROSIO DELLA VALLE (VA) - IT

In provincia di Varese nel cuore della Lombardia 
dove la tradizione meccanica da sempre vive, nasce 
una nuova realtà nell’universo delle costruzioni 
elettromeccaniche: SQ Tecnology.



OPERATIVITÀ
S.Q. Tecnology Group S.R.L. 
è una società elettro-
meccanica specializzata nella 
progettazione e nella 
realizzazione di forni elettrici 
industriali indirizzati 
ai settori della metalmeccanica, 
delle metalcostruzioni, 
del plastico e dei laterizi.
La nostra azienda è in grado 
d’integrare sin dall’inizio un 

grande patrimonio di tecnologie 
e di know-how.

STRUTTURA
Alla S.Q. Tecnology Group 
sono presenti esperienze e 
specializzazioni diversificate, 
ma nello stesso tempo 
complementari. 

Al loro interno esistono le 
competenze specialistiche 

per far fronte ad ogni richiesta 
suddivise in diversi settori, 
per quanto non esista una 
separazione netta fra le diverse 
attività operative. 

L’organico è razionalmente 
ripartito in maniera di poter 
rispondere, in tempo reale 
all’esigenza dell’offerta di 
mercato e si distingue per l’alta 
professionalità raggiunta



Un grande patrimonio di competenza e di esperienza, acquisito nella realizzazione pluriennale dei nostri 
progetti, è oggi a disposizione di Enti ed Industrie interessati a migliorare ed a rendere sempre più efficienti 
i propri impianti. 

S.Q Tecnology Group è in grado di accertare la funzionalità di impianti esistenti svolgendo le analisi 
necessarie per verificarne i rendimenti e proponendo le soluzioni tecniche necessarie per il raggiungimento 
delle condizioni ottimali di esercizio.

AUTOMOTIVE INDUSTRIA AERONAUTICA INDUSTRIA MILITARE MINUTERIE METALLICHE MECCANICA

CHIMICO/ALIMENTARE RICERCA INDUSTRIA PLASTICA INDUSTRIA TESSILE VETRO/CERAMICHE

CAMPI DI APPLICAZIONE

nell’esecuzione delle linee 
produttive.

REFERENZE
La lunga esperienza e 
conoscenza del settore, ha 
portato S.Q. Tecnology Group 
ad operare con primarie 
aziende presenti sul mercato, 
confrontandosi con realtà 

operative leader nei propri 
settori. 
Oggi S.Q. Tecnology Group 
svolge tutte le attività offrendo 
la propria tecnologia integrata 
al sevizio di realizzazioni in 
esecuzione “chiavi in mano”. 
Proprio per rispondere in modo 
completo all’offerta di mercato, 
che si presenta sempre più 

qualificata e specializzata, 
S.Q. Tecnology Group 
si è strutturata in modo di poter 
offrire un “package” operativo 
il più esauriente possibile 
per l’utente, rispettando 
procedure logistiche e tempi 
di realizzazione.



I servizi che eroghiamo incontrano 
le esigenze del cliente

L’esperienza maturata in anni di applicazioni estremamente rigorose 
sostenute dai nostri tecnici, fa si che la sicurezza sia il comun 
denominatore di tutte le fasi progettuali previste per la realizzazione 
dei prodotti.

COSTRUZIONE
IMPIANTI

PROGETTAZIONE 
AD HOC

MANUTENZIONE
E SERVICE

ACCESSORI 
E RICAMBI

L’intera gamma è realizzata in conformità alle prescrizioni della Normativa di sicurezza 
Direttiva Macchine CEE 2006/42/CEE ed in ottemperanza degli standard ISO, ed i suoi tecnici 
sono in grado di elaborare soluzioni ad ogni problematica sottoposta.

NORMATIVE



COSTRUZIONE IMPIANTI
La strategia che ha supportato 
la progettazione, lo sviluppo 
e la realizzazione da parte di 
S.Q. Tecnology Group di nuovi 
processi per il trattamento 
termico industriale ad alto 
contenuto tecnologico, è 
scaturita dopo un’attenta analisi 
dei caratteri commerciali del 
mercato settoriale. 

Analisi che ha evidenziato in modo 
netto la carenza sul mercato 
di prodotti tecnologicamente 
evoluti ed in grado di permettere 
maggior competitività ai 
processi produttivi in cui i forni 
e prodotti S.Q. Tecnology Group 
sono parte integrante. 

I prodotti realizzati da S.Q. 
Tecnology Group appartengono 
costruttivamente ad una 
generazione innovativa, sia per 
i nuovi materiali tecnologici 
previsti nel progetto, sia per una 
certa filosofia costruttiva. 
Proprio grazie a questi concetti 
S.Q. Tecnology Group è riuscita a 
mettere a punto prodotti 

in grado di soddisfare una scala 
operativa tra i 50°  1850°C 
mantenendo invariate le 
caratteristiche dei materiali 
impiegati ed i parametri 
costruttivi. 
I vantaggi derivati da tale 
innovazione sono molteplici: 
sia economici, sia di praticità 
operativa: Maneggevolezza, 
Movimentazione, Potenzialità 
e Risparmio.

PROGETTAZIONE AD HOC
L’esigenza di concretizzare 
e sostenere l’entità produttiva 
ha attivato la nascita di una 
propria unità di progettazione. 
Con questo comparto si tende 
a rendere complementari la 
realtà progettuale e la realtà 
produttiva, facendole operare 
con gli stessi principi lavorativi 
e fornendo al cliente soluzioni 
“chiavi in mano“. 

MANUTENZIONE E SERVICE
La S.Q. Tecnology Group è in 
grado di offrire un servizio di 
assistenza post-vendita che 
ha quale punto di forza una 

razionale organizzazione 
di personale qualificato nella 
conduzione, manutenzione 
e controllo degli impianti. 
Il supporto delle attività viene 
assicurato dalle attrezzature 
specialistiche e da magazzini 
dotati di tutto il materiale 
necessario per il pronto 
intervento. 

Per ogni impianto S.Q. Tecnology 
Group può fornire inoltre 
il Servizio di Manutenzione 
Preventiva Programmata che, 
se eseguito puntualmente 
e a regola d’arte, può facilmente 
aumentare la vita dell’impianto 
stesso.

ACCESSORI E RICAMBI
Il nostro magazzino 
è ottimamente fornito ed 
aggiornato per il pronto 
intervento.





I nostri forni industriali 
sono sinonimo di qualità

Siamo in grado di soddisfare qualunque esigenza rispetto a 
progettazione, costruzione e manutenzione di impianti industriali 
con riferimento ai forni industriali per il trattamento termico.

Forni essiccatoi Forni a camera Forni a carro

Forni a pozzo Forni a tappeto Forni ad infrarossi

Forni a muffola

Piani caldi



Progetti speciali ad hoc
Grazie allo studio interno di progettazione siamo in grado di offrire 
al cliente un prodotto a misura delle specifiche esigenze operative.

Retrofit e Revamping
Non solo costruzioni ad hoc, ma anche revamping su impianti esistenti.



Resistenze elettriche ed accessori
Il nostro magazzino è ottimamente  fornito ed aggiornato per il 
pronto intervento.



S.Q. TECNOLOGY GROUP SRL

P.IVA 03464600125
Via Risorgimento 19 - 21020 Crosio della Valle (VA), Italy

Tel./fax +39 0332 966228 
www.sqtecnology.it | info@sqtecnology.it
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