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leader nella progettazione e realizzazione
di Sistemi di Schermatura per Reparti

di Radiologia, Medicina Nucleare
e Radioterapia.

1995Dal
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1995

1997

2003
Nascita della Teknos sas

Teknos srl

Lavori edili
La Teknos Srl amplia le proprie

competenze entrando nel mercato

dell’edilizia con una specializzazione

nel campo dell’Edilizia Ospedaliera.

Una realtà aziendale originale

e dinamica nel settore

dei sistemi di schermatura

L’azienda diventa società

di capitali ampliando 

la propria struttura organizzativa

la storia
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2020

2021
Nuova generazione

L’azienda diventa partner del marchio Schüco,

azienda leader nel settore dei serramenti, 

avviando la produzione dei serramenti e delle facciate.

Entrano a far parte della Teknos Srl i figli acquisendo

una quota societaria e partecipando in modo attivo

alla gestione dell’azienda apportando le innovazioni

acquisite durate il percorso di crescita professionale.

Serramenti e facciate

www.teknossrl.it
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Oggi Teknos è in grado di consegnare al committente
un Reparto Ospedaliero completo, funzionale, seguendo ogni fase
della sua realizzazione, dalla progettazione ai lavori di cantiere.

Il nostri scopo è quello di fornire le migliori soluzioni
in termini di flessibilità, puntualità, servizio, costo
e di una migliore assistenza e competenza.



7

www.teknossrl.it

Gestione
a 360°

Progettazione
e realizzazione 

Chiavi
in mano

Professionisti
qualificati

Attrezzature
all'avanguardia
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Perchè
noi?
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Mq di sede

2.500

MQ di schermature

8M
porte interne realizzate

20k

Cantieri realizzati

250

www.teknossrl.it
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I numeri
che contano
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L’azienda é in grado di gestire processi complessi di progettazione e realizzazione dell’opera 

secondo i più recenti standard ISO – il processo viene continuamente implementato e condiviso con 

lo staff aziendale dedicato alla commessa, con i fornitori di tecnologie ospedaliere e con il cliente.

Teknos srl si occupa
dal 2003 della progettazione e
realizzazione nell’ambito
dell’edilizia ospedaliera.

La recente introduzione della tecnologia BIM, nel complesso sistema 

Ospedaliero, ha consentito alla nostra azienda di condividere con i clienti, 

pubblici e privati, tutti gli aspetti dell’opera – dal concept architettonico
al piano di manutenzione dell’opera.



www.teknossrl.it
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Igiene
Assenza di zone di accumulo, superfici

non porose lavabili con qualsiasi tipo
di detersivo, disinfettante o a vaporei

Anti-infortunio
Spigoli arrotondati a norma

anti-infortunio del diametro di 5 mm,
assenza di viterie a vista

Resistenza
Rinforzi strutturali per la massima

resistenza e durata nel tempo

Sicurezza
Schermatura in piombo anti-raggiX 

(secondo normativa Euratom)

• Radiodiagnostica

• Sala TAC

• Medicina nucleare

• Radioterapia

• Odontoiatria

• Comparti operatori

Teknos srl fornisce una vasta gamma 
di soluzioni in quanto la diversità
di funzione, di ambiente ed il layout 
ospedaliero necessitano di differenti 
tipi di intervento.

Le porte automatiche 
Teknos srl con schermature RX
delimitano aree ospedaliere
con esposizione ai raggi RX:
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I serramenti per noi sono sempre stati più che semplici 
elementi di chiusura: sono veri e proprio elementi d’arredo 
che valorizzano lo stile della tua casa.

È per questo che dal costante impegno del nostro reparto

di ricerca e sviluppo prendono forma idee creative e soluzioni 

originali.

Dalla forma del profilo ai colori e alle finiture, tutto
è accuratamente studiato per fornirvi solo finestre
uniche nel loro genere.

Serramenti

Colori mai visti
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www.teknossrl.it

Sostenibilità Design
Nuove

tecnologie Sciurezza

Colori mai visti

Le nostre vetrocamere sono così traspatrenti che  tutto quello che vedrai
dalle tue finestre sarà  più brillante, realistico e coinvolgente che mai

Partners
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Certificazioni

Abbiamo lavorato
sull’intero territorio 
nazionale

OG 1 - OG 11 - OS 6 UNI ISO 45001:2018 SA 8000:2014 UNI EN ISO 9001:2014 ISO 14001:2015



Emagraphic
& Partners
agenzia pubblicitaria

Progetto
realizzato da



Sede legale
S. Maria Capua Vetere (CE)
Via Santella p.co La Perla

Teknos S.r.l.

Sede operativa
Vitulazio (CE)
S.S. Appia km.196.500

Tel: +39 0823 96 89 09
Email: info@teknossrl.it
Pec: teknossrl@pec.it

www.teknossrl.it
seguici su


