PRODOTTI DEDICATI

M01 Sistemi ATTREZZATI
Dopo oltre cinquant'anni di ininterrotta attività, TUMAC è orgogliosa di essere una delle
aziende leader nel settore dei sistemi e componenti per l'automazione industriale. Grazie
all’importante Know-How acquisito ed alla continua attività di R&S, TUMAC è in grado di
fornire Componenti e Sistemi completi per l’ORIENTAMENTO, SELEZIONE ed
ALIMENTAZIONE, nei più svariati campi Industriali. Siamo presenti con successo nel
settore Industriale, Automotive, Cosmetica, Farmaceutica, Medicale, Elettromeccanica,
nel Packaging e prodotti per l’Igiene della persona e della casa. I Prodotti TUMAC si
caratterizzano per l’alta qualità, Affidabilità e tenuta delle performance nel tempo,
progettati per avere attività di manutenzione tendente allo zero. I nostri sistemi di
alimentazione e orientamento a vibrazione, sono da decenni impiegati ed apprezzati, dai
migliori Brand di Utilizzatori e Costruttori di macchine automatiche, Italiani ed Esteri.
Qualità, innovazione ed un efficiente servizio di “CUSTOMER CARE”, sono i nostri punti di
forza, che nel tempo, proteggono il Vostro Investimento. Acquista i nostri prodotti oggi,
con il miglior rapporto qualità - prezzo sul mercato e, se non trovate il prodotto che state
cercando, non esitate a contattare il nostro Servizio Clienti
FMCG BENI di CONSUMO per l’IGIENE - PULIZIA della PERSONA e CASA
TUMAC da decenni, propone le migliori soluzioni per la selezione, orientamento e
l'alimentazione di pezzi per l'industria dei beni di consumo, identificati come FMCG
(igiene/pulizia per la persona e della casa)
La lunga esperienza acquisita, ci pone tra i primi FORNITORI e PARTNER, di importanti
marchi di Costruttori di macchine di Assemblaggio e Produttori Finali.
FARMACEUTICA
Il Farmaceutico e Medicale, sono settori molto particolari, che richiedono la massima
attenzione in tutte le fasi di Progettazione e Produzione delle macchine, TUMAC è
sicuramente il Partner ideale in questo importante settore Industriale, dove negli
ultimi anni ha realizzato centinaia di installazioni. Date le severe norme di produzione
per i prodotti medicali e farmaceutici, TUMAC lavora a stretto contatto con i Clienti in
tutte le fasi del progetto, al fine di garantire i requisiti di convalida, adottando dei
protocolli per i Test e Accettazione Impianto, particolarmente severi.
Tutti gli articoli sono in acciaio inox (AISI 316L - AISI 304) e realizzati per soddisfare le
norme imposte dagli ambienti sterili di classe ISO 6.
TUMAC garantisce Prodotti e Servizi di alto livello per un mercato sempre più esigente.
COSMETICA
TUMAC è una tra le prime Aziende nel settore della COSMETICA, per la fornitura di
sistemi specifici, caratterizzati da soluzioni orientate alla gestione del pezzo con
“Delicatezza”.Le nostre macchine sono ideate e progettate per soddisfare il delicato
Processo del pezzo, per ridurne e limitarne al massimo lo Stress. Lo Staff Tecnico di
TUMAC è sempre in continua ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le mutevoli
esigenze del mercato.
AUTOMOTIVE METAL Industry INDUSTRIA MECCANICA
TUMAC da oltre mezzo secolo, fornisce soluzioni e gruppi di Selezione-OrientamentoAlimentazione, al variegato “mondo “ dell’ AUTOMOTIVE, ed in generale al settore
dell’ Industria Meccanica
Gli elevati Standard di produzione, obbligano a capitalizzare le esperienze e a
trasformare i prodotti con rapidità, per un mercato in continua evoluzione. TUMAC
coniuga la Tradizione con l’Innovazione per fornire sempre il “meglio”
Viti - Dadi - articoli di metallo piccoli e grandi – Molle di ogni genere- Rulli - Perni,
Guarnizioni – Rivetti - Bottoni - Tenditori - Chiusure lampo, ogni tipologia di articoli
catalogati sotto il nome di “Ferramenta”……..e molto altro ancora!!!!!! Essi non hanno
più alcun segreto per noi!
FOOD & BEVERAGE - PACKAGING
Il settore dell’imballaggio e dei prodotti che gravitano nell’orbita dei contenitori per
liquidi, ad uso alimentare per umani ed animali, è un importante mercato per i sistemi
TUMAC.
Qui la nostra proposta Tecnica e le Soluzioni non mancano, per soddisfare le necessità
di trasporto, orientamento, selezione e alimentazione di pezzi e prodotti dalle più
disparate forme. Gruppi vibranti Circolari e Lineari, Nastri trasportatori, Tramogge
vibrate e motorizzate, Tramogge Elevatrici, Lift ed Elevatori “Multi Step”, sono alcuni
Equipment che TUMAC puo fornire come Standard a listino. A ciò si somma, la
tecnologia sviluppata per il trasporto con canali vibrati, di prodotti come Crackers,
Biscotti, Cialde di cereali e……..molto altro ancora.
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