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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  

Roberto Cantù  cantu@tumac.it 

Massimo Repossi mrepossi@tumac.it 

Eliana Selvagnin eliana@tumac.it  
 

    
 
  FLASH   ATTUALITA’   PROMOZIONI 

  

Egregio CLIENTE Buongiorno  
 

Dall'esperienza TUMAC nell'uso di canali vibranti per la movimentazione, nasce una nuova tecnologia per l'asservimento 

di confezionatrici alimentari. Una serie di prodotti innovativi che consentono il trasporto, polmonatura e stacking di 

prodotti alimentari come Biscotti, Crackers, Fette biscottate Cialde di riso per fare qualche esempio. 

  

La realizzazione della linea di Alimentazione - 

Trasporto, avviene mediante la composizione 

modulare di canali vibranti di nuova 

concezione, con lunghezze fino a 4.000mm per 

modulo e con numero di canale per modulo 

variabile. Limitando il numero di giunzioni tra 

una sezione e l'altra (che sono la principale 

causa di danneggiamento del prodotto). 

L’accoppiamento con moduli curvilinei 

consente di progettare layout complessi e tali 

da soddisfare la maggior parte delle richieste 

impiantistiche. 

 

Il particolare design costruttivo dei canali di 

trasporto TUMAC, permette inoltre sulla stessa 

geometria, l'alimentazione di prodotti di forme 

diverse senza alcuna regolazione meccanica al 

cambio formato. L’inserimento di apposite 

spirali (twist) sulla linea, consente di variarne il 

lato di appoggio dei prodotti (nel 

caso di pezzi con forma rettangolare ad 

esempio, si può passare dall’appoggio sul lato 

corto a quello sul lato lungo, o viceversa).  

Velocità elevate e costanti su tutta la tratta, controllata e gestita dai nuovi Controller TUMAC serie EL7-PLC consentono 

da remoto il totale controllo del Sistema. 

  

Rispetto alle tradizionali tecnologie vibranti ed all'uso di nastri trasportatori, i canali VIBRANTI di trasporto TUMAC 

permettono di modulare la forza di spinta dei pezzi indipendentemente dalla lunghezza in accumulo, a differenza di 

quanto avviene con i nastri di trasporto, dove la forza di spinta è direttamente proporzionale alla lunghezza dell’accumulo 

e non può pertanto essere variata.  

La velocità Lineare Nominale di Esercizio normale di funzionamento è di 5 – 8  m/minuto, ma è possibile raggiungere 

anche velocità di oltre 15m/minuto (250mm/sec !!!) 

I vantaggi della MODULARITA’ del Sistema, offrono una facilità nel cablaggio delle linee, riduce i tempi ed i costi di 

trasporto e montaggio.  

 

TUMAC con la nuova PROPOSTA dei “TRACK multi RAILS” intende promuovere un nuovo sistema di Handling per 

l’Industria Alimentare, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo formidabile. 

I nuovi canali vibranti “TRACK multi RAILS”, 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, con una scelta assai ampia di 

accessori standard ed optional, tale da soddisfare anche la Clientela più esigente. 
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CANALE vibranti multi vie  

L’ innovativo Sistema di trasporto per 

l’industria del PACKAGING 
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