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Produzione di fili, formazioni multifilo, corde
flessibili e rigide in alluminio e sue leghe.

Production of aluminium wires, multi wire, flexible and rigid ropes and its alloys.

La TEC.AL.CO. (TECnologia ALluminio COnduttori) è un’azienda industria-

le ad alto contenuto tecnologico che produce fili e corde di alluminio per 

la conduzione elettrica. Localizzata nell’area industriale del Porto di Gio-

ia Tauro, è il risultato di un progetto fortemente innovativo nell’ambito 

dell’Alluminium Technology.

Lo stabilimento insiste su un’area di 36.000 mq che ospita un capannone 

industriale di 9.000 mq e un edificio di 1.000 mq destinato ad uffici e 

laboratori. E’ anche presente un edificio di oltre 100 mq per la residenza 

del custode.

Il capannone comprende, oltre ad ampie aree destinate alla movimenta-

zione e allo stoccaggio, le linee di produzione composte da:

una sezione di trafilatura costituita da uno sbozzatore bifilare e

da due multifilo, una in formazione 16 fili e una in formazione 8 fili

una sezione per la produzione delle corde flessibili costituita da

una batteria di trefolatrici e una monotorsione doppia

una sezione per la produzione di corde rigide composta da

2 gabbie in linea a 6 e 12 bobine DIN 630

una sezione di trattamento termico costituita da

2 forni elettrici per i processi di ricottura.

TEC.AL.CO. (Aluminium Conductor Technology) is an industrial company 

at high technological content which produces aluminium stranded con-

ductors and wires for electrical conductivity. Located in the industrial area 

of the Gioia Tauro Port, the company is the result of a highly innovative 

plan in the field of Aluminium Technology.

The establishment lays on an area of 36.000 square meters which con-

tains an industrial shed of 9000 square meters and a building of 1000 

square meters used as office spaces and laboratories. The shed includes, 

some areas used as goods storage and handling.

The production lines consisting of:

a wire drawing sector which consists of a bifilar rod breakdown

machine and two multi wire drawing machines,

one of 16 wires and the other of 8 wires.

a sector for the flexible stranded conductors production which consists

of a set of bunching machines  and  of a double single twist machine.

a sector for class 2 stranded conductors production made up of

two in line cages for 6 reels and 12 reels DIN 630.

a sector for thermal treatment which consists of

2 electric furnaces for annealing processes.
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Il processo produttivo, con l’attuale tecnologia, conferisce ai conduttori 

prestazioni elettromeccaniche che garantiscono il superamento dei limiti 

(resistività, carico di rottura/allungamento) imposti dai più rigorosi stan-

dard normativi e tecnici e ha una capacità annua di 10.000 tonnellate. La 

qualità dei prodotti è garantita dalla presenza di un centro di R&S di cui 

fanno parte 5 ingegneri ricercatori costantemente impegnati nel monito-

raggio e miglioramento dei parametri della produzione.

Il fattore strategico che rende l’azienda altamente competitiva è rappre-

sentato principalmente dall’innovativa e sofisticata tecnologia di trafilatu-

ra che consente la produzione simultanea di multifilo (Multi Wire Drawing 

Technology) su banchi in parallelo in formazione fino a 16 fili, con un 

diametro che va da 0,160 mm a 0,800 mm ad una velocità di trafilatura 

superiore a quella delle altre metodologie industriali esistenti.

L’introduzione di tale tecnologia determina una notevole riduzione dei 

costi di lavorazione dei trafilati in alluminio e rappresenta un importante 

contributo alla diffusione dei cavi elettrici con conduttori in alluminio e 

sue leghe in sostituzione dei cavi in rame più costosi e soprattutto a mag-

giore impatto ambientale.

La gamma di prodotti offerta sul mercato è rappresentata da filo, multifilo 

(in formazione fino a 16 fili), trefoli, corde flessibili e corde rigide in allumi-

nio, sue leghe e bimetalliche (alluminio e acciaio).

L’azienda è in grado di garantire la conformità dei propri prodotti agli 

standard ufficialmente riconosciuti (CEI, UNE, ASTM, BS, NF, DIN..) o a 

specifiche tecniche definite nei capitolati predisposti dai clienti, attestan-

done i requisiti attraverso il moderno laboratorio interno in cui vengono 

eseguiti i test di misura. 

The production process, with the current technology, grants the conduc-

tors electromechanical improvements that guarantee to exceed the limits 

(resistivity, breaking load/elongation) assigned by the most rigid technical 

strands norms and has an annual capacity of 10.000 tons. The quality of 

the products is ensured by the presence of a Development and Research 

centre constituted by 5 research engineers constantly engaged in impro-

ving and monitoring production parameters.

The strategic factor that makes the company highly competitive is mainly 

represented by an innovative and sophisticated wire drawing technology 

that permits the simultaneous multi wire production (Multi Wire Drawing 

Technology) on some parallel tables that form up to 16 wires, having a 

diameter of approximately 0,160 mm to 0,800 mm per wire. The wire dra-

wing speed is superior than the other existing industrial methodologies.

The introduction of such a technology determines a significant reduction 

on working cost of aluminium drawn products and represents an impor-

tant contribution to the diffusion of electrical cables which have alumi-

nium conductors as a substitute of copper cables that are more expensive 

and have a higher environmental impact.

The range of products offered by TEC.AL.CO. is represented by wires, mul-

ti wires (up to 16 wires), aluminium strands, flexible and class2 stranded 

conductors, its alloys and bi–metallic ones (aluminium and steel).

The factory is in a position to guarantee the compliance of its own pro-

ducts in accordance to the officially recognized standards (CEI, UNE, 

ASTM, BS, NF, DIN...) or to technical specifications defined with custo-

mers, in order to certify the requisites through a modern inner laboratory 

where measurement test are conducted.

Corde alluminio
e sue leghe

Corde alluminio
e acciaio
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Sbozzatore 
bifilare 16 passi 
A 16 steps rod
breakdown machine

Multifilo a 16 fili in parallelo

A multi wire drawing machine
for 16 parallel wires

Sbozzatore
bifilare
16 passi
A 16 steps
rod breakdown
machine

sezione 
trafilatura
wire drawing sector

il sito produttivo
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Trefolatrici 
Bunching machines

sezione cordatura
rope laying sector

Cordatrice rigida

Rigid rope laying machine

Monotorsione
Single twist machine
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trattamenti
termici
thermal treatments

Forni
Furnaces

Forni
Furnaces

Forni
Furnaces

sezione cordatura
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Microohmmetro
Micro-ohmmeter

Troncatrice
Shearing machine

Microscopio
Microscope

Tester prova rigidità
dielettrica - prova isolamento
Dielectric strength tester; insu-
lation test

Dinamometro
Dynamometer

Forno
Furnace

laboratorio
rope laying sector

Microohmmetro
Micro-ohmmeter

Terminale bilancia pesa camion
Weighing terminal for truck scale 
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The blank wire is produced by a bifilar 

rod breakdown machine which consists 

of 16 steps with controlled sliding. The 

rod breakdown machine is capable of 

working both aluminium and its alloys, 

of reducing the wire rod diameter from 

12mm to 1.50mm using a work speed 

up to 30 m/sec on two lines.

Il filo sbozzato viene prodotto tramite 

uno sbozzatore a 16 passi bifilare a 

slittamento controllato. Lo sbozzatore 

è in grado di lavorare sia l’alluminio 

che le sue leghe, di ridurre il diametro 

della vergella da 12 mm fino a 1,50 mm 

lavorando ad una velocità fino a 30 m/sec 

su due linee.

Filo Unipolare rigido
(alluminio e lega)
diametro minimo 1,50 mm 

Unipolar rigid wire
(aluminium and alloys)
minimum diameter 1,50 mm

laboratorio
rope laying sector

filo unipolare rigido
unipolar rigid wire

Microohmmetro
Micro-ohmmeter
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Il multifilo viene prodotto  tramite una linea di 

trafilatura a 23 passi, capace di ospitare fino 

a 16 fili in parallelo, a slittamento controllato. 

La macchina processa sia l’alluminio che le sue 

leghe, riducendo il diametro dello sbozzato da 

2 mm circa fino a 0.16 mm lavorando ad una 

velocità fino a 25 m/sec sulle 16 linee. Nello 

stabilimento è anche presente una macchina 

multifilo a 28 passi capace di trafilare fino a

8 fili in parallelo con analoghe caratteristiche.

Multifilo (alluminio e lega)
diametro minimo 0,16 mm

Multi wire (aluminium and alloys)
minimum diameter 0,16 mm

The multi wire is produced by a wire drawing 

line which consists of 23 steps, with a capacity 

of 16 wires in parallel, with controlled sliding. 

This machine processes both aluminium and its 

alloys, reducing the blank wire’s diameter from 

2mm down to approximately 0,16 mm working 

at 25 m/sec on 16 lines.

Also present in the establishment is a 28 

steps multi wire machine which is capable of 

drawing up to 8 wires on parallel using similar 

characteristics.

multifilo
multi wire
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Il trefolo è il risultato della riunitura di più 

elementi di multifilo (vengono alimentate più 

bobine di multifilo di uguale o diversa forma-

zione). L’insieme dei fili subisce una torsione 

che riunisce la totalità dei fasci di multifilo 

attraverso le trefolatrici (bitorsioni elettroniche 

funzionanti a 2500 giri/minuto). I trefoli così 

prodotti vengono poi utilizzati per alimentare 

le macchine cordatrici.

Cordine flessibili
(alluminio e lega)

Flexible strands
(aluminium and alloys)

The flexible strand is a result of a conjuncture 

of many elements (many multi wire spools of 

the same or different formations).

The combination of wires undergo a torsion 

that gather the whole multi wire through the 

bunching machine (electronic bi torsions func-

tions at 2500 spins/minute). Then these strands 

are used to feed the rope laying machines.

multifilo
multi wire

trefoli
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La cordatura flessibile (operazione di riunione 

dei trefoli attorno ad un’anima centrale) viene 

realizzata attraverso una linea di cordatura con 

monotorsione doppia, costituita da due cordatrici 

monotorsione, 7 cavalletti motorizzati ed una 

cantra di svolgimento a 24 posizioni. Le mono-

torsioni possono lavorare singolarmente od in 

tandem, ricoprendo di volta in volta anime più 

complesse, producendo corde nude flessibili sino 

ad una sezione di 240 mmq e corde rigide nude 

fino a 120 mmq

Corda flessibile 
(alluminio e lega)
sezione massima 240 mmq

Flexible rope 
(aluminium and alloys) maximum 
cross sectional area 240 mmq

corde flessibili
flexible ropes

The flexible rope-laying (consists of strands gath-

ered round a core) is done through a line rope 

–laying with a double single twist machine, that 

consists of 2 single twist rope lay machines, 7 mo-

torized trestles and a 24 positions. unwinding creel. 

The single twist machines are able to work singu-

larly or in tandem, incrementing covered cores, 

producing flexible nude ropes up to 120 mmq.
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La cordatrice rigida è costituita da due gabbie capaci di funzionare auto-

nomamente o in sincrono (tandem): la prima gabbia è finalizzata alla pro-

duzione di corde fino a 6 fili sopra un’anima di alluminio, lega o acciaio. 

La seconda può ospitare fino 12 bobine e, quindi, può ricoprire un’anima 

di alluminio, lega o acciaio con un massimo di 12 fili. Ciò attualmente 

permette di ottenere in un solo passaggio corde concentriche con un to-

tale di 19 fili (o 18 attorno ad un’anima centrale precordata). Mediante 

un’architettura software intelligente, la macchina è in grado di accoppiare 

in tandem le due gabbie: queste ruoteranno con la stessa velocità ango-

lare riuscendo a ricoprire la corda a 19 fili precedentemente prodotta con 

uno strato di ulteriori 18 fili (6 provenienti dalla prima gabbia e 12 dalla 

seconda) producendo così una corda rigida da 37 fili.

Corda rigida 
(alluminio, alluminio-acciaio e lega)
dimensione massima 400 mmq

Corda flessibile 
(alluminio e lega)
sezione massima 240 mmq

Rigid rope 
(aluminium, ACSR and alloys)
maximum size 400 mmq

The rigid rope laying machine consists of 2 cages that can function either 

independently or in tandem: the first cage is directed to produce ropes up 

to 6 wires on an aluminium core, alloy or steel.

The second one can contain up to 12 spools and, so, it can involve an 

aluminium core, alloy or steel up to 12 wires. Currently this permits to 

obtain through a single passage concentric ropes with a total of 19 wires 

(or 18 around a pre twisted core). Through intelligent cutting edge archi-

tecture software, the machine is able to combine simultaneously the two 

cages: the cages will rotate using the same angular velocity and achieve 

to involve the rope made of 19 wires previously produced with another 

layer of 18 wires ( 6 of them coming out from the first cage and 12 from 

the second one) producing a rigid rope made of 37 wires.

corde rigide
rigid ropes Tecnologia Alluminio Conduttori   



CORDine FLeSSiBiLi (tReFOLi O tReCCe) - aLLuminiO O Lega
FLEXIBLE STRANDS - ALUMINIUM OR ITS ALLOYS

  SeziOne mmq numeRO FiLi ø FiLO φ tReFOLO PeSO Kg/Km
 SEcTION MMq NUMBER OF wIRES ø wIRE φ STRAND wEIghT Kg/KM

 1,5 30 0,25 1,55 4 
 2,5 51 0,25 2,02 7
 4 57 0,30 2,56 11
 6 84 0,30 3,11 16 

FiLO uniPOLaRe RigiDO - aLLuminiO O Lega
UNIPOLAR RIgID wIRE - ALUMINIUM OR ITS ALLOYS

  ø FiLO numeRO FiLi  SeziOne mmq PeSO Kg/Km
 ø wIRE NUMBER OF wIRES SEcTION MMq wEIghT Kg/KM

 1,5 1 1,77 4,78 
 1,7 1 2,27 6,14 
 2 1 3,14 8,49
 2,5 1 4,91 13,27
 3 1 7,07 19,11
 3,5 1 9,62 26,01

FORmaziOne muLtiFiLO - aLLuminiO O Lega
MULTI wIRES FORMATION

  ø FiLO numeRO FiLi  SeziOne mmq PeSO Kg/Km
 ø wIRE NUMBER OF wIRES SEcTION MMq wEIghT Kg/KM

 0,3 8 0,57 1,53
 0,3 16 1,13 3,06
 0,4 8 1,01 2,72
 0,4 16 2,01 5,43
 0,5 8 1,57 4,25
 0,5 16 3,14 8,49

CORDe FLeSSiBiLi
FLEXIBLE ROPES 

 SeziOne mmq numeRO tReFOLi numeRO FiLi ø FiLO ø CORDa PeSO Kg/Km
 SEcTION MMq NUMBER OF STRANDS NUMBER OF wIRES ø wIRE ø ROPE wEIghT Kg/KM

 10 7 84 0,40 4,14 29
 16 7 133 0,40 5,21 46
 25 7 203 0,40 6,44 70
 35 7 280 0,40 7,56 97
 50 19 399 0,40 9,03 138
 70 19 361 0,50 10,74 195
 95 19 494 0,50 12,56 267
 120 19 627 0,50 14,15 339
 150 19 779 0,50 15,77 422
 185 37 925 0,50 17,18 501
 240 37 1258 0,50 20,04 681

schede prodotti products data sheets



CORDe uniPOLaRi RigiDe CiRCOLaRi - aLLuminiO O Lega
UNIPOLAR AND cIRcULAR RIgID ROPES - ALUMINIUM OR ITS ALLOYS

  SeziOne mmq numeRO FiLi ø FiLO ø CORDa PeSO Kg/Km
 SEcTION MMq NUMBER OF wIRES ø wIRE ø ROPE wEIghT Kg/KM

 10 7 1,35 4,05 27
 16 7 1,71 5,12 43
 25 7 2,13 6,40 68
 35 7 2,52 7,57 95
 50 7 3,02 9,05 135
 70 19 2,17 10,83 189
 95 19 2,52 12,62 257
 120 19 2,84 14,18 324
 150 19 3,17 15,85 405
 185 37 2,52 17,66 500
 240 37 2,87 20,12 649
 300 37 3,21 22,49 811
 400 37 3,71 25,97 1081

CORDe uniPOLaRi RigiDe CiRCOLaRi COmPatte - aLLuminiO O Lega
UNIPOLAR cIRcULAR AND cOMPAcTED RIgID ROPES - ALUMINIUM OR ITS ALLOYS

  SeziOne mmq numeRO FiLi ø FiLO ø CORDa PeSO Kg/Km
 SEcTION MMq NUMBER OF wIRES ø wIRE ø ROPE wEIghT Kg/KM

 35 7 2,52 7,50 95
 50 7 3,02 8,60 135
 70 19 2,17 10,20 189
 95 19 2,52 12,00 257
 150 19 3,17 15,00 405

CORDe uniPOLaRi RigiDe - aLLuminiO - aCCiaiO
UNIPOLAR RIgID ROPES - ALUMINIUM - STEEL (AcSR)

 COD CORDa SeziOne mmq numeRO FiLi ø FiLO ø CORDa PeSO Kg/Km
 ROPE cODE SEcTION MMq NUMBER OF wIRES ø wIRE ø ROPE wEIghT Kg/KM

  AL STEEL TOT. AL STEEL AL STEEL ANIM cOND
 
 50 42,4 7,07 49,5 6 1 3,00 3,00 3,00 9,00 171
 150 127,6 20,9 148,5 26 7 2,50 1,95 5,85 15,90 510
 200 171,8 40,1 211,8 30 7 2,70 2,70 8,10 18,90 788
 300 264,6 43,1 307,8 26 7 3,60 2,80 8,40 22,80 1068
 400 324,3 75,7 400,0 30 7 3,71 3,71 11,10 26,00 1488

• Le schede “tipologia prodotto” riportano dati esclusivamente esemplificativi potendo adeguare la produzione alle specifiche richieste del cliente

• Il valore del peso riportato nelle schede “tipologia prodotto” è da considerarsi indicativo

• I valori dei diametri riportati nelle schede “tipologie prodotto” sono nominali e pertanto soggetti a tolleranza

• Products data sheets shows only illustrative data and the production can be adapted to the specific customers requirements.

• The weight values reported on the Products data sheets are purely indicatives. 

• The diameter values reported on the Products data sheets are nominal and therefore undergone to tolerances.
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TEC.AL.CO. S.r.l.
2a Zona Industriale di Gioia Tauro

89026 San Ferdinando (RC) - Italy

P.I. 02593800788

Tel. 0039 0966 780402

Fax  0039 030 5533107

info@tecalco.com

www.tecalco.com
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