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ELEVATORE a GRADINI 

multi

• 2 GRDADINI 

• 3 GRADINI 

• 4 GRADINI 

 
 

 

 

TUMAC Conviene…. Quando ti serve….. Con sicurezza acquistare……. 

Acquista oggi i ns. prodotti con il miglior rapporto  Qualita' -  Prezzo  esistente sul mercato e se non trovi il prodotto che cerchi nella sintesi di questa 

presentazione, contatta il ns. SERVIZIO CLIENTI. Per qualsiasi tipo di informazione Vi invitiamo a contattare il ns. Ufficio Commerciale, che in giornata 

soddisferà ogni Vs. richiesta.  Visitate il nostro sito INTERNET  www.tumac.it e le news su              digitando supertumac 

 Commerciale ITALIA 

Andrea De Martin ademartin@tumac.it  

Massimo Repossi mrepossi@tumac.it 

Roberto Cantù  cantu@tumac.it 

   

    
 
  FLASH   ATTUALITA’   PROMOZIONI 

  

Egregio CLIENTE Buongiorno  
 

TUMAC con la nuova ed innovativa linea di ELEVATORI ALIMENTATORI a piastre mod. EL-multi STEP propone 

una macchina estremamente versatile, progettata per soddisfare le Esigenze di movimentazione tra le più 

estreme. Ideale per il sollevamento di pezzi "delicati " dove l’azione di contatto tra le superfici deve essere 

ridotta al minimo. 

Progettato per il settore Cosmetico, l’elevatore TUMAC EL-multi STEP viene utilizzato con successo anche nel 

segmento Industriale, per automatizzare il processo di handling di manufatti in metallo. 

Una gamma di macchine caratterizzata da Eccellenti doti di Robustezza ed Affidabilità, garantite dal 

cinematismo di sollevamento completamente meccanico, con possibilità di regolare al meglio la cadenza del 

ciclo, per una perfetta sincronizzazione con la linea da alimentare. 

Il nuovo Elevatore a piastre TUMAC EL-multi STEP può alimentare nastri o vibratori lineari, equipaggiati con 

dispositivi e sistemi per la manipolazione ed orientamento del pezzo. 

La modularità del sistema permette di configurare il layout con Tramogge motorizzate o per gravità. 

Gli elevatori TUMAC, sono costruiti con materiali di qualità ed assemblati con componenti di primarie marche 

Nazionali ed Internazionali.  

Naturalmente tutti i prodotti proposti, sono personalizzabili alle necessità produttive del Cliente. 

La conduzione è semplice e funzionale, con attività di manutenzione tendente allo zero, per una Clientela 

sempre più esigente.  

CARATTERISTICHE TECNICHE BASICHE 

 Altezza di Alimentazione mm 850 – 1500 

 Larghezza gradino mm 350 – 1000 

 Spessore gradino  mm 15 - 60 

 Ciclo macchina  cicli/1’ 30 – 35 (*) 

 Capacità Tramoggia Litri 60 - 200  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 

AGENZIA 

VERSATILITA’……… 

Dai manufatti in metallo ai delicati 

tubetti per cosmetica tipo mascara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


