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EQUIPMENT for MEDICAL and 

PHARMACEUTICAL use classe ISO 6 

 

TUMAC is the best .... When you need ..... Buy with confidence ....... 

Buy our products today, with the best quality '- price on the market. 

if you do not find the product into this presentation, please contact our SALE & MARKETING Dept. 

Visit our Website www.tumac.it, and our news on                 by typing supertumac 

 

 SALE & MARKETING Dept.  

Roberto Cantù  cantu@tumac.it 

Massimo Repossi repossi@tumac.it 

Eliana Salvagnin   Eliana@tumac.it 

 

• Affidabilità delle soluzioni scelte per l'alimentazione dei componenti o utilizzati per la 

costruzione dei gruppi 

• Co-engineering dei componenti da alimentare 

•  Collaborazione stretta con continuo scambio di informazioni in fase di progettazione  

e costruzione dei gruppi di alimentazione 

• Rintracciabilità dei componenti costruiti sulle linee di montaggio o lavorazione 

• Costruzione e realizzazione di componenti con lavorazioni molto curate 

• Rapidi tempi di risposta e disponibilità per gli interventi di manutenzione e A.T. 

• Eccezionale rapporto qualità / prezzo 

 

    
 
  FLASH   PUBLICATIONS  PROMOTIONS 

  

Dear CLIENT 

Il vostro impegno quotidiano vi spinge a realizzare sistemi di assemblaggio e controllo sempre più efficienti. Per questo 

occorre garantire lo sviluppo di soluzioni d’avanguardia, ed utilizzare le più moderne tecnologie, al fine di raggiungere 

l’obiettivo con Successo. 

TUMAC è il Partner ideale in questa importante sfida, grazie alla struttura di impronta INDUSTRIALE, garantisce Prodotti 

e Servizi di alto livello, per un mercato sempre più esigente. 

 

Il segmento della FARMACEUTICA e MEDICALE, è un settore industriale molto particolare, che richiede massima 

attenzione in tutte le fasi di progettazione e lavorazione dei ns. gruppi di Alimentazione-Orientamento. A partire dal 

disegno tecnico, sino ad arrivare all’ottimizzazione e collaudo del “SISTEMA” prodotto, occorre che sia garantito un 

livello di precisione e di attinenza alle Specifiche di Fabbricazione del Cliente assoluto. Trattandosi molto spesso di 

Sistemi e Componenti, che devono essere combinati insieme per la realizzazione di meccanismi più complessi, è 

fondamentale che ogni fase di lavorazione, sia eseguita con estrema cura ed accuratezza.  

TUAMC, in oltre 60 anni di ininterrotta attività, ha sviluppato un Know How tale da soddisfare anche le più estreme 

richieste di questo particolare mercato. 

L’intero processo produttivo è gestito 

internamente in modo da garantire un 

controllo costante e attento su ogni 

singola fase.  

TUMAC può contare inoltre su un 

magazzino di prodotti Standard sempre 

pronti all’occorrenza, per assicurare 

massima flessibilità e rapidità di 

consegna. 
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