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Tecnofiamma Sagl
6982 Agno

Tel. +41 (0)79 412 14 14

info@tecnofiamma.ch
www.tecnofiamma.ch

Settore attività:
Servizio Tecnico brucia-
tori e caldaie

Direzione membri:
Dir. Daniele Teggi
socia Roberta Teggi 
(moglie)

Fondazione:
2003

Dipendenti:
1 Tecnico manutentore
1 segretaria contabile

Orari d’apertura:
24 / 24 ore 
365 / 365 giorni

Lingue parlate:
Italiano
francese 
dialetto ticinese

La Tecnofiamma Sagl è stata fondata nel mese 
di luglio del 2003 dall’attuale titolare Daniele 
Teggi, nato e cresciuto ad Agno, dove tutt’ora 
è domiciliato. Dopo aver ottenuto il diploma di 
elettricista nel 1983, da settembre del 2002 Da-
niele è inoltre in possesso dell’attestato di ca-
pacità federale di Bruciatorista  specializzato ad 
impianti a gasolio. In seguito, nel 2011, ha con-
seguito il Certificato GH1-SVGW per lavori di in-
stallazione, costruzione, modifica, ampliamento 
e mantenimento di impianti tecnici domestici 
per gas naturale. 
Non sono però solamente gli attestati del titolare 
a valorizzare la Tecnofiamma Sagl. La profes-
sionalità, la celerità dell’intervento e soprattut-
to la disponibilità che da Tecnofiamma trovate 
24/24h, 365 giorni all’anno, sono il vero punto 
di forza di Daniele!
  
I nostri servizi
Ci occupiamo principalmente della manuten-
zione e della riparazione di bruciatori a gasolio 
(nafta) di qualsiasi marca e potenza: dal più pic-
colo (20KW)  per case mono famigliare a quelli 
più potenti (1200 KW e oltre) per condomini e 
case multi - famigliari, sia per privati che per le 
pubbliche amministrazioni.

Eseguiamo la misurazione dei gas combusti con 
un apposito apparecchio omologato dalla ME-
TAS (Istituto federale di metrologia), con la rela-
tiva regolazione dei bruciatori e soprattutto nel 
totale rispetto delle severe disposizioni legali e 
in conformità alle prescrizioni riguardanti la sal-
vaguardia e la protezione del nostro ambiente. 
Ci occupiamo inoltre dei sistemi di regolazioni 
delle caldaie, centraline, valvole miscele, pompe, 
vasi espansioni ecc.. Insomma, tutto quello che 
si può trovare in un “locale riscaldamento” e tutto 
ciò che riguarda il ramo elettrico ed idraulico.

Infine, collaborando con una serie di ditte spe-
cializzate, eseguiamo sostituzioni di centrali 
termiche, caldaia a gasolio, a gas naturale o ter-
mopompe, solari termici ecc., ma non solo! Ef-
fettuiamo pulizia di serpentine a pavimento con 
macchinari ad alta pressione (aria e acqua) non-
ché del risanamento delle canne fumarie, con 

rigoroso rispetto per le direttive cantonali e/o 
federali riguardanti i camini e le canne fumarie.

Le nostre offerte
Abbonamenti annuali per la manutenzione sui 
bruciatori a partire da fr. 330.- + IVA. Comprende 
un controllo con revisione all’anno e gli inter-
venti per guasti con trasferte comprese, trovate 
24/24h, 365 giorni all’anno. 

Siamo attivi in tutto il Malcantone ma non solo! 
Grazie alla nostra estrema flessibilità, siamo 
operativi dal Ceneri (nord) fino a Bissone (sud) 
nonché in tutta la Valcolla. Lascio con molto pia-
cere gli estremi nord e sud del nostro Cantone 
nonché le altre regioni ai colleghi del posto! 

Scriveteci un e-mail o contattateci senza impe-
gno allo 079 412 14 14.

TECNOFIAMMA SAGL

Risanamento canne fumarie

Moderna caldai ad olio a condensazione

Visita ditta WeishaupControllo con misurazione 
dei gas combusti


