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Nata nel 1976 come azienda di produzione di attrez-
zature specifiche per forni di trattamento termico, 
nel corso degli anni Nicro ha allargato il suo raggio 
d’azione aprendosi a nuovi settori quali metallurgia, 
chimica e petrolchimica, farmaceutica e navale.

La nostra struttura aziendale è organizzata alla 
perfezione e si avvale di macchinari e tecnologie 
avanzate per la produzione ed il controllo dei ma-
nufatti, con procedure interne volte alla massima ef-
ficienza.

La qualità della produzione, l’esperienza maturata in 
decenni di attività e una notevole flessibilità produtti-
va hanno permesso all’azienda di espandersi ben ol-
tre i confini nazionali, esportando manufatti nei più 
importanti Paesi del mondo.

Established in 1976 to fabricate special equipment 
and fixtures for heat treatment furnaces, over the 
years, NICRO has expanded its market by opening up 
to new sectors, such as metallurgical, chemical and 
petrochemical, pharmaceutical and marine.

A well-organized corporate structure, boasting inter-
nal procedures aimed at maximum efficiency, coordina-
tes a production workshop equipped with cutting-edge 
machinery and technologies to ensure control and 
total quality.

The quality of the production, the experience developed 
over decades of activity, and a remarkable flexibility, 
have allowed the company to expand beyond national 
borders, by exporting its products in the most impor-
tant countries around the world.

NICRO: IL FUTURO OGGI
NICRO: THE FUTURE TODAY

Scansiona il qr code e guarda  
il nostro video di presentazione

Scan the qr code and watch  
our video presentation
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Da oltre 40 anni NICRO si occupa di sviluppo e costru-
zione di manufatti in leghe d’acciaio ultra resistenti 
ad alto contenuto di nickel, con molteplici applica-
zioni industriali, in particolare in ambienti con elevate 
temperature e fortemente corrosivi.
Grazie ad un reparto progettazione altamente spe-
cializzato e all’esperienza acquisita nella realizzazione 
di prodotti su misura, possiamo intervenire diretta-
mente nella prototipazione e nello sviluppo dei disegni 
costruttivi, in collaborazione col cliente, apportando 
modifiche che consentano migliori performance e 
durata di vita del prodotto, ricercando materiali alter-
nativi o ricreando su richiesta alcuni particolari tramite 
un processo di reverse engineering.

For over 40 years NICRO has been working in the de-
velopment and fabrication of components made in steel 
alloys with high nickel content, particularly suitable for 
high temperatures and corrosive environments used in 
different industrial applications.
Our skilled technical staff and a know-how acquired 
in the manufacturing of custom-made components 
enable us to help customers in the very early stage of 
prototyping and construction drawing development. We 
also collaborate to suggest modifications to reach better 
performances and a long lasting life, through the re-
search in alternative materials. On the other side our 
technical department can do reverse engineering of 
used components without a constructive drawing.

VALORE AGGIUNTO ADDED VALUE 

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

NICRO è certificata ISO 9001:2008, ISO3834-
2 e ISO 14001:2015 dagli enti di certificazione 
SQS, IQNet e Quality Austria. 

NICRO is certified ISO9001:2008, ISO3834-
2 and ISO 14001:2015 by SQS, IQNet and 
Quality Austria.
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PERCHÈ NICRO
WHY NICRO

STAFF ALTAMENTE 
QUALIFICATO
La nostra azienda dispone di uno staff tecnico-opera-
tivo altamente qualificato e di una struttura razional-
mente organizzata che si avvale di tecnologie avan-
zate per la progettazione, la produzione ed il controllo 
di ogni manufatto.

HIGHLY  
QUALIFIED STAFF
A highly qualified technical-operational staff and a ra-
tionally organized structure that takes advantage of 
advanced technologies for the design, production and 
quality control.

Siamo specializzati nella realizzazione di componenti su misura a partire dalle specifiche 
richieste del cliente, individuando materiali alternativi per ottenere le migliori prestazioni 

di utilizzo e valutando eventuali modifiche sui disegni costruttivi per incrementare 
performance e durata di vita.

We are specialized in the production of tailor-made components, based on our customer’s 
specific requirements. Through the choice of alternative materials we can get the best 

performances of use, and we can suggest possible changes to construction drawings, to 
improve performance and lifespan.
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PRODOTTI 
PRODUCTS
KNOW-HOW  
E GAMMA  
DI MATERIALI
La nostra produzione adotta un’ampia gamma di 
materiali, dai più comuni acciai della serie AISI, fino 
alle leghe speciali di nuova concezione, che grazie 
ad un’innovativa composizione chimica forniscono 
elevate prestazioni ad alte temperature, in ambienti 
corrosivi ed ossidanti.

KNOWLEDGE  
AND WIDE RANGE 
OF MATERIALS
We use a wide range of materials, from the most com-
mon steels of AISI series, as well as newly designed 
special alloys, featuring innovative chemical compo-
sition for better performances at high temperatures 
and in corrosive and oxidizing environments.

| MUFFOLE E STORTE
| CAMPANE, BASI  

E DIFFUSORI PER FORNI
| VENTOLE
| TUBI RADIANTI
| ATTREZZATURE PER 

TRATTAMENTO TERMICO
| SCRUBBER  

SETTORE NAVALE
| COMPONENTI PER SETTORE 

PETROLCHIMICO
| COMPONENTI 

PERSONALIZZATE

| MUFFLES AND RETORTS
| BELLS, BASES AND DIFFUSERS 

FOR FURNACES
| CONVECTION FANS
| RADIANT TUBES
| HEAT TREATMENT EQUIPMENT
| MARINE SCRUBBERS
| COMPONENTS FOR 

PETROCHEMICAL SECTOR
| CUSTOMISED COMPONENTS
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La saldatura è il fulcro della nostra produzione, nonché la nostra specialità. In officina 
abbiamo 35 stazioni di saldatura di nuova generazione, equipaggiate con saldatrici a filo, 

elettrodo e TIG, e complete di bracci di aspirazione dei fumi di saldatura.

Welding is our core business, and our specialty. In the workshop, we have 35 welding 
stations equipped with wire, electrode and TIG, all of the latest generation, complete with 

suction device for welding fumes.
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Nicro si dimostra un partner di assoluta eccellenza 
grazie ad un’esperienza pluridecennale nella co-
struzione e nella conoscenza di questi prodotti.
In mancanza di un disegno costruttivo, attraverso la 
reverse engineering potremo rilevare le dimensioni 
e tutti i dati necessari per procedere alla costruzione 
di una nuova muffola.

Nicro is a premium partner thanks to decades of 
experience in constructing these products and the 
acquired knowledge.
In the absence of a construction drawing, we can 
use reverse engineering to measure the dimensions 
and collect all the necessary data to construct a new 
muffle.

 PRODOTTI / PRODUCTS

MUFFOLE E STORTE
MUFFLES AND RETORTS



9

 PRODOTTI / PRODUCTS

CAMPANE, BASI E 
DIFFUSORI PER FORNI
BELLS, BASES AND 
DIFFUSERS FOR FURNACES
Per la ricottura di coil in forni a campana, possiamo 
fornire il gruppo completo composto da base, ple-
num, campana, diffusori e ventole.

For coil annealing in bell furnaces, Nicro is able to 
provide the complete unit, consisting of the base, 
plenum, bell, diffusers and fans.
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 PRODOTTI / PRODUCTS

VENTOLE
CONVECTION FANS

Un’ampia gamma di ventole di convezione per alta 
temperatura realizzate a disegno e con soluzioni inno-
vative di costruzione, che prevedono spessori diffe-
renziati, adatte a resistere allo stress cui sono sottopo-
ste durante il funzionamento.

Nicro can manufacture a wide range of convection 
fans for high temperatures, made to drawing and 
with innovative construction solutions. Our acquired 
experience enables us to create fans with different thi-
cknesses, suitable for withstanding the stress they are 
subjected to during operation.
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Nicro ha fatto dei tubi radianti il suo core business, 
riprogettando ed implementando un intero reparto 
produttivo con i più aggiornati macchinari per la pres-
satura/piegatura, taglio laser, saldatura automa-
tizzata e assemblaggio, in modo da avere il pieno 
controllo della produzione senza esternalizzare alcun 
processo.

Inside the structure, Nicro has advanced pressing/
bending machines, three different laser-cutting 
machines, and plants for assembly and automa-
ted welding. As a result, the company has full con-
trol of its production without having to outsource 
any process.

 PRODOTTI / PRODUCTS

TUBI RADIANTI
RADIANT TUBES
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 PRODOTTI / PRODUCTS

ATTREZZATURE PER 
TRATTAMENTO TERMICO
HEAT TREATMENT 
EQUIPMENT
Questo è uno degli ambiti più tradizionali per la no-
stra azienda, che costruisce particolari di servizio e 
attrezzature varie impiegati nei forni di trattamen-
to statici, monocamera e continui, quali: griglie, ce-
stelli, ventole, attrezzi vari per forni a pozzo.

Originally set up to manufacture heat treatment 
equipment, over the years Nicro has specialized in 
the creation of grids, baskets, clusters and various 
supports used in static, single-chamber, continuous 
and pit heat treatment furnaces.
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A seguito delle sempre più restrittive normative im-
poste alle compagnie armatrici che utilizzano HFO 
(Heavy fuel oil) per la limitazione delle emissioni in-
quinanti nelle aree a emissioni controllate (ECA), ab-
biamo iniziato da diversi anni ad avvicinarci anche al 
settore navale.
In particolare ci occupiamo della costruzione di com-
ponenti per sistemi di depurazione degli inquinanti 
contenuti nei gas di scarico dei motori diesel marini di 
grandi navi come quelle da crociera, cargo e traghetti.

As a result of increasingly stringent regulations im-
posed on shipping companies that use HFO (heavy 
fuel oil) in order to limit pollutant emissions into emis-
sion control areas (ECA), the company has begun to 
gradually approach the marine sector.
More specifically, Nicro manufactures components 
for systems that purify the pollutants contained 
in exhaust gases of marine diesel engines of large 
ships, such as cruise liners, cargo ships and ferries.

 PRODOTTI / PRODUCTS

SCRUBBER  
SETTORE NAVALE
MARINE SCRUBBERS
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Una delle ultime collaborazioni sviluppate da Nicro 
nel settore petrolchimico riguarda la produzione di 
torce per impianti offshore e a terra. Si tratta di 
manufatti in acciaio speciale utilizzati per eliminare 
i gas derivanti dall’estrazione di petrolio in modo da 
minimizzare gli effetti nell’aria.

One of the latest collaborations developed by Nicro in 
petrochemical sector involves the production of flares 
and accessories for offshore and onshore plants.
The flare tip can be regarded as an exhaust pipe of a re-
finery, petrochemical plant or offshore facility. Made of 
special steel, the flare is used to burn waste gases 
of the production process, so as to minimise the 
effects in the air.

 PRODOTTI / PRODUCTS

COMPONENTI PER  
SETTORE PETROLCHIMICO
COMPONENTS FOR 
PETROCHEMICAL SECTOR
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 PRODOTTI / PRODUCTS

COMPONENTI 
PERSONALIZZATE
CUSTOMISED 
COMPONENTS
Numerosi componenti di nostra produzione ven-
gono utilizzati nelle acciaierie, negli impianti di 
zincatura HDGL, industria automotive, produzione 
di alluminio, nei grandi impianti di incenerimento e 
nelle centrali petrolchimiche. Nell’ampia gamma di 
prodotti offerti non mancano serbatoi di varie di-
mensioni, impiegati principalmente nelle industrie 
chimiche, farmaceutiche o produzione di polveri per 
l’industria della ceramica.

Nicro’s production extends to various sectors, but 
the distinctive feature of its activity is the ability to 
create customised components, often developed 
for innovative or experimental projects.
Some particularly interesting applications include 
energy recovery, biomass treatment and waste tre-
atment. The extensive product range also includes 
tanks for petrochemical and pharmaceutical sec-
tors, as well as tanks for the production of powders 
in ceramics industry.
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Per poter offrire la massima qualità e flessibilità 
di produzione, investiamo continuamente in nuovi 
macchinari ed attrezzature in grado di ottimizzare i 
nostri processi produttivi.

In order to offer the highest quality and flexibili-
ty of production, we constantly invest in new ma-
chinery and equipment to improve our production 
processes.

| TAGLIO PLASMA
| LASER 2D E 3D
| PRESSE
| CALANDRE
| BANCO DI SALDATURA
| TRAVE  

DI SALDATURA
| ROBOT  

DI SALDATURA
| IMPIANTO SALDATURA  

MIG/MAG
| SALDATRICI  

ORBITALI
| IMPIANTO DI SALDATURA 

FORCE TIG

| PLASMA CUTTING
| 3D AND 2D LASERS
| PRESSES
| ROLL CALENDERING 

MACHINES
| WELDING BENCH
| WELDING BEAM MACHINE
| WELDING ROBOTS
| MIG/MAG ROBOTIC WELDING
| ORBITAL WELDING MACHINES
| ARC FORCE TIG WELDING 

PLANT

I NOSTRI IMPIANTI
OUR EQUIPMENT
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IMPIANTI 
SUPPLEMENTARI
Nicro dispone di diversi impianti supplementari per 
garantire la realizzazione di manufatti di qualità in 
modo rapido ed efficiente. Disponiamo di magazzini 
verticali automatici per lo stoccaggio di lamiere fino a 
3x6 m e barrame fino a 6 m. All’esterno della strut-
tura è presente un’area attrezzata per il decapaggio 
di pezzi di grandi dimensioni, con vasca di raccolta e 
processo di smaltimento controllato.
Le dotazioni varie includono anche una equilibratrice 
per bilanciare le ventole realizzate, ed un tornio verti-
cale per diametri fino a 3m.

ADDITIONAL 
PLANTS
Thanks to technological machines, specialized per-
sonnel and automated warehouses storing different 
types of materials, we can supply quality products, 
checked throughout the production process up 
to the end. Outside the structure there is an area 
equipped for pickling large pieces, with a collection 
tank and controlled disposal process.
The various features also include a balancing machi-
ne to balance the realized fans, and a vertical lathe 
for diameters up to 3m.
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 IMPIANTI / 
EQUIPMENT

TAGLIO 
PLASMA
PLASMA 
CUTTING

 IMPIANTI / 
EQUIPMENT

LASER  
2D E 3D

3D AND 2D 
LASERS
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 IMPIANTI / 
EQUIPMENT

PRESSE
PRESSES

 IMPIANTI /  
EQUIPMENT

CALANDRE
ROLL 

CALENDERING  
MACHINES
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 IMPIANTI /  
EQUIPMENT

TRAVE DI SALDATURA
WELDING BEAM 

MACHINE

 IMPIANTI /  
EQUIPMENT

BANCO DI SALDATURA
WELDING BENCH
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 IMPIANTI /  
EQUIPMENT

ROBOT DI SALDATURA
WELDING ROBOTS

 IMPIANTI /  
EQUIPMENT

IMPIANTO  
DI SALDATURA FORCE TIG
ARC FORCE TIG WELDING 
PLANT
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INGEGNERIZZAZIONE 
PRODOTTO

PRODUCT 
ENGINEERING

L’esperienza maturata in più di 40 anni di lavoro ci con-
sente di affrontare ogni situazione e trovare soluzioni 
anche attraverso la modifica dei disegni costruttivi, oltre 
naturalmente alla scelta del materiale più adatto.
Lo stesso processo di reverse engineering è reso pos-
sibile da un team competente abituato ad affrontare i 
problemi in vari ambiti.

This important experience, accrued in over 40 years, 
puts us in condition to face any situation and find the 
most appropriate solutions through the fine-tuning of 
construction drawings, besides, obviously, the selection 
of the most performing materials.
The same reverse engineering process is made possi-
ble by a tight-knit and competent team, used to face 
challenges of any kind, with an attitude tuned towards 
problem solving.

RICERCA 
MATERIALI

MATERIALS 
RESEARCH

Ogni applicazione o processo industriale necessita di 
temperature adeguate e di materiali che possano so-
stenere tali temperature, o che possano meglio resi-
stere a condizioni usuranti e corrosive. Mettiamo a 
disposizione la nostra vasta conoscenza delle materie 
prime per trovare la migliore soluzione.

Every application or industrial process needs suitable 
temperatures and, subsequently, materials capable of 
withstanding such temperature, wear, or corrosive 
working conditions.
NICRO makes available its vast experience and knowle-
dge of raw materials to find the best solution.

RIPARAZIONI REPAIRS
NICRO è in grado di ricondizionare e riparare varie ti-
pologie di prodotto, grazie ad un’officina dedicata ed 
opportunamente attrezzata.

NICRO is capable of reconditioning and repairing se-
veral kinds of products, thanks to a dedicated and sui-
tably equipped workshop.

PRIMA / BEFORE DOPO / AFTER
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