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Gli specialisti dei
trattamenti termici

Nella sua lunga storia, Trat-
tamenti Termici Todesco, 
con sede a Maniago in pro-

vincia di Pordenone, si è da sem-
pre contraddistinta per flessibilità 
ed efficienza. Ma non solo. 

La spinta innovativa e la compe-
tenza specializzata dei suoi tec-
nici hanno consentito alla società 
di unire la grande esperienza ma-
turata sul campo alle molteplici 
possibilità offerte dalle moderne 
tecnologie, trasformandola nel 
partner ideale per il trattamento 
termico e superficiale dei metalli, 
come testimoniato dalla presti-
giosa clientela.

La tradizione artigianale della 
famiglia Todesco risale al primo 
Novecento. Nel 1968 nasce la 

nuova società specializ-
zata nei trattamenti ter-
mici degli acciai. Grazie 
ad un’avanzata tecnolo-
gia, i processi di tempra, 
brasatura, ricottura ed 
ogni trattamento termico 
degli acciai in atmosfera 
controllata raggiungono 
risultati di rigorosa pre-
cisione. Nel 2003 l’azien-
da intraprende un pro-
gramma di Assicurazione 
Qualità, mirato a garan-
tire una sempre maggior 
soddisfazione del cliente. 
L’impegno e la costanza 
in questo campo rendono 
possibile il raggiungimen-
to della certificazione UNI 
EN ISO 9001.
Con il recente rinnovo de-

La lunga esperienza di un’impresa friulana che ha saputo fondere tradizione e innovazione, 
conquistando sempre nuovi clienti e settori industriali
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In its long history Trattamen-
ti Termici Todesco, based in 
Maniago, in the province of 

Pordenone, is well known for its 
flexibility and efficiency 

Also, the quest for innovation 
and expertise of its specialized 
technicians have enabled the 
company to combine the large 
experience gained in its sector 

with multiple possibilities offered 
by modern technologies, tran-
sforming it into the ideal partner 
for the heat and metal surface 
treatments, as witnessed by pre-
stigious customers.

The artisan tradition of Todesco 
family dates back to the early 
20th century. In 1968 started the 
new company specialized in ste-

el heat treatments. Thanks to its 
advanced technologies, harde-
ning, brazing, annealing proces-
ses and any steel heat treatment 
in controlled atmosphere, reach 
high precision results. In 2003 
the company undertook a Qua-
lity Assurance program, aimed 
at ensuring an ever greater cu-
stomer satisfaction. The hard 
work and dedication in the sector 
make possible the achievement 
of the UNI EN ISO 9001.
With the recent facilities reno-
vation and continuously upda-
ted, the company ranks among 
the highest levels in order to be 
able relate to the new production 
realities. In the internal techno-
logical laboratory all the work 
performed by the company and 
for third parties are constantly 
analyzed.

A highly experienced company that was able to combine 
tradition and innnovation, constantly gaining new 
customers and industrial sectors

Heat treatment 
specialists
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gli impianti e sempre in continuo 
aggiornamento, l’azienda si posi-
ziona ai più alti livelli qualitativi 
per rapportarsi alle nuove realtà 
produttive. Nel laboratorio tecno-
logico interno vengono analizzate 
tutte le lavorazioni svolte dall’a-
zienda e per conto terzi.

Ampia varietà di trattamenti 
La società friulana propone 
un’ampia gamma di trattamenti 
termici: Ricottura, Tempra, Rin-
venimento, Distensione, Solubi-
lizzazione, Brasatura capillare, 
Trattamento criogenico, Bonifica, 
Indurimento per precipitazione. 
La flessibilità e la capacità di in-
novazione continua le consento-
no di soddisfare le richieste dei 
clienti più esigenti e di spaziare 
in numerosi settori merceologici 
per diversi campi di applicazione: 
automotive, elettrodomestici, re-
frigerazione, meccanica, coltelle-
ria casalinga e industriale.
Trattamenti Termici Todesco  of-
fre anche servizi su misura, qua-
li montaggio e assemblaggio di 
particolari meccanici, cicli di la-
vorazione su specifica, piani di 
controllo personalizzati, analisi di 
laboratorio con rilascio di relazio-
ne tecnica, rilascio di certificazio-
ne dei risultati ottenuti.

Prove e controlli 
Trattamenti Termici Todesco si è 
dotata di diversi strumenti atti a 
misurare e a verificare i risultati 
ottenuti durante i diversi processi 
di trattamento termico. Oggi è in 

grado di eseguire le seguenti in-
dagini di laboratorio:

Esame chimico-quantometrico: 
La composizione chimica di un 
materiale è quella che principal-

A wide range of treatments
The Friuli-based company offers 
a wide range of heat treatment: 
annealing, hardening, tempe-

ring, distension, solubilisation, 
capillary soldering, cryogenic 
treatment, reclamation, precipi-
tation hardening.

The flexibility and constant in-
novation allow the company 
to meet the needs of the most 
demanding customers and to 
expand in many sectors for dif-
ferent application fields: auto-
motive, home appliances, refri-
geration, mechanics, cutlery.

Trattamenti Termici Todesco also 
offers customized services, such 
as installation and assembly of 
mechanical components, machi-
ning cycles on demand, custom 
control plans, laboratory tests 
with technical reports, certifica-
tion of the results obtained.

Tests and controls
Trattamenti Termici Todesco has 
adopted several instruments to 
measure and verify the results 
obtained during the various heat 
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treatment processes. Today it is 
able to perform the following la-
boratory tests:
C h e m i c a l - q u a n t o m e t r i c 
analysis: The chemical compo-
sition of a material determines 
the mechanical and metallurgical 
properties. Thanks to its sophi-
sticated equipment, Todesco’s la-
boratory is able to determine the 
chemical composition of a steel, 
revealing the presence, even in 
small percentages, of alloying 
elements such as Carbon, Chro-
mium, Nickel, Manganese, etc. 
Determining the concentration 
of different alloying elements al-
lows to identify with precision the 
steel class and to assess whether 
the contents of each binder is in 
specification or less.

Hardness tests: The hardness 

tests are the resistance 
that a material opposes 
to penetration. They al-
low localized investiga-
tions and, in most cases, 
do not destroy nor signi-
ficantly alter the piece 
on which they are made. 
Their knowledge allows 
to indirectly infer other 
basic mechanical proper-
ties. Todesco performs: 
Vickers micro- hardness 
tests; Brinnel hardness 
tests and Rockwell 
hardness tests.

Metallographic tests: 
The metallographic study 
allows to know the mi-
crostructure of a metal 
material, the phases and 
the grain size. The me-

mente ne determina le proprietà 
meccaniche e metallurgiche. Gra-
zie a sofisticate apparecchiature, 
il laboratorio Todesco è in grado 
di determinare la composizione 
chimica di un acciaio, rivelando 
la presenza, anche in piccolissi-
me percentuali, degli elementi di 
lega presenti, come il Carbonio, 
il Cromo, il Nichel, il Mangane-
se, etc. La determinazione della 
concentrazione dei vari elementi 

di lega consente quindi di iden-
tificare con precisione la classe 
dell’acciaio e di valutare se il con-
tenuto di ciascun legante sia in 
specifica o meno. 

Esame di durezza: Le prove di 
durezza sono, in pratica, la resi-
stenza che un materiale oppone 
alla penetrazione. Esse permet-
tono indagini molto localizzate e, 
nella maggioranza dei casi, non 

distruggono nè alterano sensibil-
mente il pezzo su cui vengono ef-
fettuate. La loro conoscenza con-
sente di dedurre indirettamente 
altre proprietà meccaniche fon-
damentali. Si eseguono: prova di 
micro-durezza Vickers; prova di 
durezza Brinnel e prove di durez-
ze Rockwell. 

Esami metallografici: Lo stu-
dio metallografico consente di 
studiare la microstruttura di un 
materiale metallico, le fasi e le 
dimensioni dei grani. La metal-
lografia consente di verificare 
la morfologia di metalli, eviden-
ziando i difetti, gli aspetti micro-
strutturali e le eventuali caratte-
ristiche anomale, e permette di 
studiare le diverse tipologie di 
corrosione dei metalli. 
Si eseguono inoltre: misura della 
profondità di decarburazione su-
perficiale, misura dello spessore 
su strati superficiali induriti, de-
terminazione della grossezza del 
grano e esame microscopico dei 
materiali ferrosi.

Settori di intervento
L’esperienza della Trattamenti 
Termici Todesco e il know how 
acquisito grazie alla ricerca e 
all’utilizzo di nuovi strumenti tec-



For more information
www.tttodesco.it

Per approfondimenti: 
www.tttodesco.it
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nologici l’hanno condotta verso 
traguardi importanti nell’ambito 
del mercato nazionale, a fianco di 
clienti prestigiosi e su più fronti 
di applicazione. 

Qui di seguito l’elenco delle lavo-
razioni effettuate e i settori inte-
ressati:
• trattamenti termici per l’auto-
motive;

• trattamenti termici per la col-

telleria casalinga e industriale;
• lavorazioni di trattamento ter-
mico per elettrodomestici;

• lavorazioni di trattamento ter-
mico per elettronica/comuni-
cazioni;

• lavorazioni di trattamento ter-
mico per le energie rinnovabili;

• trattamenti termici per la mec-
canica generica;

• trattamenti termici per la refri-
gerazione e gas;

• lavorazioni di trattamento ter-
mico per il settore medicale;

• trattamenti termici per il set-
tore odontoiatrico e implanto-
logico.

L’attuale core business aziendale 
è rappresentato dal trattamento 
termico di componenti impiegati 
nel settore automotive nei siste-
mi di filtri anti-particolato FAP.

Il cliente al centro
Le tecniche di progettazione at-
tuali richiedono una stretta colla-
borazione tra tutti i partecipanti 
alla realizzazione del prodotto. 
Per questo motivo Trattamenti 
Termici Todesco si è orientata 
verso un rapporto personalizza-
to nei confronti dei propri clienti, 
per affrontare e risolvere le pro-
blematiche fin dalle prime fasi 
di studio. Il personale tecnico 
della società è a disposizione dei 
clienti sia per il supporto in fase 
di progetto del particolare, sia 
per la scelta del trattamento più 
adeguato alle esigenze del pro-
dotto, garantendo una presta-
zione specifica ad hoc a seconda 
delle necessità.

tallography allows to check the 
morphology of metals, highligh-
ting the defects, the micro-struc-
tural aspects and any eventual 
abnormal characteristics, and al-
lows to study the various types 
of metal corrosion.
Todesco also performs: measure-
ments of depth of surface decar-
burization, thickness of hardened 
surface layers, determination of 
grain size and microscopic exa-
mination of ferrous materials.

Target areas
The experience of Trattamenti 
Termici Todesco and know-how 
acquired through research and 
the use of new technologies have 
led to major breakthroughs in 
the national market, alongside 
prestigious customers and more 
application fronts.

Here’s a list of processes perfor-
med and target areas:
• Thermal treatments for auto-
motive;

• Thermal treatments for home-
made and industrial knives;

• Heat treatment for appliances;
• Heat treatment for electro-
nics/communications;

• Heat treatment for renewable 
energies;

• Thermal treatments for gene-
ric mechanics;

• Thermal treatments for coo-
ling and gas;

• Heat treatment for the medical 
sector;

• Thermal Treatments for dental 
and implantology sectors.

The current core business is re-
presented by  heat treatment of 
components used in the auto-

motive sector in particulate filter 
systems.

Customer Centricity
The current design techniques 
require close cooperation betwe-
en all participants in the product 
realization. This is why Tratta-
menti Termici Todesco has been 
moving towards a personalized 
relationship with its customers, 
to address and solve problems 
since the early studying stages. 
The technical staff is available to 
customers for both the designing 
phases of a piece and for the 
choice of the most appropriate 
treatment for the product itself, 
ensuring an ad hoc specific solu-
tion based on the needs.
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