
                      BASI VIBRANTI CIRCOLARI RETTILINEE 

  CONTENITORI  - ATTREZZATURE 

  NASTRI TRASPORTATORI 

  CARICATORI – ORIENTATORI 

  ELEVATORI  

  TRAMOGGE MOTORIZZATE 

 

           NewsTUMAC 2015-1 Elevatore Light  

 

TUMAC Srl Via della Liberazione 33/35 20098 San Giuliano Milanese (MI) Italy 

Tel. +39 02 98281013 Fax +39 02 98281035   Internet: www.tumac.it E-mail: tumac@tumac.it 
                  Page 1 of 1 

 

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  

Massimo Repossi mrepossi@tumac.it 

Roberto Cantù  cantu@tumac.it 

Eliana Selvagnin eliana@tumac.it  
 

    
 
  FLASH   ATTUALITA’   PROMOZIONI 

  

Egregio CLIENTE Buongiorno  
 

Gli elevatori trovano applicazione quando si debba aumentare l’operatività dei gruppi di alimentazione. 

Permettono di immagazzinare grosse quantità di materiale e di trasferirlo gradualmente alla macchina 

utilizzatrice, riducendo notevolmente l’intervento dell’operatore addetto al carico. Sono particolarmente 

indicati nei casi in cui ci sia la necessità di 

alimentare macchine o vibratori che, data 

la loro particolare attività di processo e/o  

elevata posizione, non sono facilmente 

accessibili per il caricamento manuale. 

Possono essere impiegati per alimentare 

qualsiasi tipo di materiale: metallo, legno, 

vetro, plastica, gomma, sughero, per 

citarne alcuni. 

 

TUMAC con la nuova linea di Elevatori 

“LIGHT” intende promuovere una gamma 

di macchine caratterizzata da Eccellenti 

doti di Robustezza ed Affidabilità, con un 

rapporto qualità/prezzo formidabile. 

Gli elevatori mod. “LIGHT” vengono 

proposti in Alluminio/Acciaio verniciato, o 

in Alluminio/Acciaio Inox.  

Quando vi è la necessità di processare pezzi 

particolarmente delicati e/o quando vi 

sono problematiche legate al rumore, la 

tramoggia e tutte le parti a contatto con il 

pezzo, possono essere rivestite con particolari e specifici materiali. 

 

Gli elevatori TUMAC della linea “LIGHT”, sono costruiti con materiali di qualità ed assemblati con componenti 

di primarie marche Nazionali ed Internazionali.  

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

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

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

con una scelta assai ampia di accessori standard ed optional, tale da soddisfare anche la Clientela più esigente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD 

• Capacita tramoggia 50/30litri in acciaio al carbonio verniciato 

• Coperchio incernierato in Policarbonato + interruttore di sicurezza 

• Profilo in Alluminio con copertura in lamiera completo di raccordo per scarico pezzi (a DWG) 

• Telo nastro in PVC85mm  listellato profilo 10x10x80mm 

• Struttura in Acciaio al carbonio verniciato con n.4 piedini regolabili per livellamento 
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