Technological Machines

Il tuo partner per la meccanica su misura
Your partner for tailor-made mechanics

LA NOSTRA MISSIONE
è progettare e realizzare macchinari
su misura per le esigenze specifiche
dei clienti.
I nostri valori sono: massima qualità,
efficienza, attenzione al cliente.

OUR MISSION
is to design and manufacture
customized machinery for the
specific customers’ needs.
Our values are maximum quality,
efficiency, and customer care.
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Da sempre attenti alle tematiche di
sostenibilità ambientale, Tecmas investe
continuamente in soluzioni volte a
diminuire l’impatto sull’ambiente dei
nostri processi produttivi e dei nostri
prodotti.
Sulla copertura della nostra sede
di Biassono abbiamo installato un
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impianto fotovoltaico la cui produzione
annua di energia elettrica attesa è pari
a 60.000 kWh, corrispondente a circa il
50% dei consumi energetici del sito.
Inoltre, i prodotti Tecmas sono studiati
e realizzati per la riduzione del
consumo energetico.

SUSTAINABLE INNOVATION
Always attentive to environmental
sustainability issues, Tecmas continuously
invests in solutions aimed at reducing the
environmental impact of our production
processes and products.
On the roof of our headquarters in
Biassono we have installed a photovoltaic

system with an expected electricity
annual production of 60,000 kWh,
corresponding to approximately 50%
of the site’s energy consumption.
Furthermore, Tecmas products are
designed and manufactured to reduce
energy consumption.
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L’AZIENDA
Tecmas è una realtà che
lavora da oltre 25 anni nella
realizzazione meccanica di
macchine automatiche per la
logistica di magazzino.
Grazie all’esperienza maturata
nel tempo, realizziamo macchine
a costi competitivi, senza
rinunciare ai migliori standard
qualitativi. Le soluzioni proposte
sono ritagliate sulle esigenze
di ogni singolo progetto,
gestendo i rapporti con i clienti
con la massima flessibilità e
professionalità.
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THE COMPANY
Le nostre sedi di Biassono
(Monza) si sviluppano su
una superfice totale di 4200
mq coperti, dei quali 3000
sono occupati dai reparti di
produzione e montaggio.
Il nostro staff, dall’ufficio tecnico
all’officina, è composto da
ingegneri e tecnici altamente
specializzati.
Tutti i nostri prodotti sono
progettati e costruiti in Italia
nello stabilimento di Biassono,
i componenti commerciali
utilizzati provengono da fornitori

qualificati all’interno dell’Unione
Europea.
Le nostre produzioni sono
installate e funzionanti in tutto
il mondo.
Le nostre soluzioni offrono
i seguenti vantaggi:
• Su misura per ogni specifica
esigenza
• Rapporto costo-qualità
vantaggioso
• Realizzazioni interamente
Made in Italy
• Know-how progettuale e
costruttivo

Tecmas is a company that has
been working for over 25 years
in the mechanical construction of
automatic machines.
We operate mainly in the
warehouse logistics sector.
Thanks to the experience gained
over time, we manufacture
machines at competitive costs,
without sacrificing the highest
standards of quality.
The proposed solutions are
tailored to meet the needs of
each individual project, managing
relationships with customers with

the utmost flexibility.
Our headquarters in Biassono
(Monza) spread over a total
covered area of 4,200 square
meters, 3,000 of which are
occupied by the production and
assembly departments.
Our staff, from the technical office
to the workshop, is composed of
highly specialized engineers and
technicians.

from qualified suppliers within the
European Union.
Our productions are installed and
running all over the world.
Our solutions offer the
following advantages:
• Tailored to each specific need
• Market-leading cost-quality
ratio
• Products entirely made in Italy
• Design and manufacturing
know-how

All our products are designed and
built in our Italian plant and we
use only commercial components
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LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

Tecmas è una azienda familiare nata a Monza nel 1996
come produttore di macchine per la movimentazione
di prodotto nel settore tessile.

Tecmas is a family-owned company founded in Monza in 1996
as a manufacturer of material handling machines
in the textile sector.

Negli anni di attività,
abbiamo sempre investito
nell’innovazione dell’azienda
e dei prodotti, creando
un ufficio tecnico per
sviluppare internamente i
nostri progetti e una rete
di partner selezionati per
ottimizzare la nostra supply
chain integrata.

In the years of activity, we
have always invested in the
innovation of the company and
products, creating a technical
office to develop projects
internally and a network of
selected partners to expand
our offer range.

Dal tessile siamo cresciuti
nell’automazione industriale
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in svariati settori di
applicazione e le esigenze
dei nostri clienti ci hanno
spinto a passare da macchine
di pura carpenteria a
macchine con un elevato
livello di lavorazioni
meccaniche.
Oggi siamo in grado di
seguire il nostro cliente
dall’idea di automazione
dei processi alla realizzazione

delle macchine e
integrazione nell’impianto.
In Tecmas il forte aspetto
familiare è esteso a tutti i
nostri collaboratori poichè,
nella nostra concezione,
l’azienda non è solo un
luogo di lavoro, ma anche un
patrimonio sociale al servizio
della collettività
e del territorio.

From a beginning in textiles,
we have grown into industrial
automation of various
production sectors.

The needs of our customers
have led us to move from
pure carpentry machines to
machines with a high level of
mechanical processing.
Today, we are able to follow
our customers from the idea
of process automation to the
realization of the machinery
and integration into the plant.

In Tecmas, the strong family
aspect extends to all our
collaborators as, in our mindset,
the company is not only a
workplace but also a social
heritage at the service of the
community and the territory.
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Proposta
concettuale
e quotazione
su misura

Conferma della
proposta tecnica
ed economica

Ingegneria
e
progettazione

Produzione

Montaggio
e collaudo

Spedizione
e installazione

Assistenza
post-vendita

Collection of the
required technical
specifications

Concept proposal
and customized
quotation

Confirmation of
the technical and
economic proposal

Engineering
and
design

Manufacturing

Assembly
and testing

Shipping
and installation

After-Sales
assistance

PRODOTTI e SERVIZI

PRODUCTS and SERVICES

Qualità Made in Italy

Quality Made in Italy

Tecmas offre una vasta gamma di prodotti e servizi nella logistica di magazzino e nella movimentazione
automatica, per diversi settori di applicazione come tessile, meccanico, alimentare, ospedaliero ed
elettronico. La nostra specialità è la progettazione e costruzione dei macchinari che compongono
l’impianto di movimentazione. La nostra struttura è in grado di fornire alti livelli qualitativi e pronte
risposte al cliente sia nella realizzazione di prototipi sia nelle produzioni in serie.

Tecmas offers a wide range of products and services in the warehouse logistic and automatic handling
for various application sectors such as textile, mechanical, food, hospitals and electronics.
Our specialty is the design and construction of the machinery that composes the handling system.
Our structure enables us to provide high-quality levels and prompt responses to the customer, both in
the creation of prototypes and in mass production.

PRODOTTI

SERVIZI

PRODUCTS

SERVICES

Trasporto a terra:

• Progettazione e realizzazione
di macchinari e componenti
• Carpenteria
• Lavorazioni Meccaniche

Ground transportation:

• Design and production of
machinery and components
• Carpentry
• Mechanical processing

• Trasportatori a rulli
• Trasportatori a catena
• Trasportatori a nastri

Trasporto sopraelevato:
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Raccolta delle
specifiche
tecniche richieste

• Roller conveyors
• Chain conveyors
• Belt conveyors

Overhead transportation:

• Automotori per trasporto materiale

• Shuttles for material transport

Sollevatori meccanici e pneumatici:

Mechanical and pneumatic lifts:

• Traslo elevatori
• Elevatori verticali

• Stacker cranes
• Vertical elevators

Macchine per il Fine Linea:

End-of-line machines:

• Inscatolatrici
• Pallettizzatori

• Encasers
• Palletizers
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T R A S P O R TO A T E R R A
Tecmas progetta e realizza trasportatori a rulli, a catena e
a nastro. Movimentiamo prodotti di peso unitario da pochi
chilogrammi fino ad alcune tonnellate. Le diverse tipologie
di trasporto sono integrate a seconda dell’esigenza di
movimentazione del prodotto.
Grazie all’esperienza più che ventennale e ad un lavoro
continuo di riduzione dei costi e processi interni, le nostre
linee di trasporto a terra hanno prezzi molto competitivi
abbinati ad una qualità superiore.

G R O U N D T R A N S P O R TAT I O N
Tecmas designs and manufactures roller, chain, and belt
conveyors. We handle products of unit weight from a few
kilograms up to a few tons.The different types of transport
are integrated according to the need of the product to be
handled.
Thanks to more than 25years of experience, continuous
cost reduction, and internal processes improvement,
our ground transport lines have very competitive prices
combined with superior quality.
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T R A S P O R TO S O P R A E L E VATO
Tecmas sviluppa componenti per impianti di trasporto
sopraelevato del prodotto che consentono di ottimizzare
l’utilizzo dello spazio nella vostra realtà industriale.
Automotori intelligenti corrono su monorotaie con scambi
e deviazioni e possono collegare i vari reparti di produzione
e i magazzini di stoccaggio. Il nostro sistema ha il pregio
di movimentare il prodotto in quota, senza occupare lo
spazio a pavimento, sfruttando al meglio la volumetria dello
stabilimento. Abbiamo maturato esperienza in ambienti
controllati come magazzini refrigerati e camere bianche.
Le soluzioni proposte, oltre che per la loro funzionalità e
razionalità, sono studiate e curate anche dal punto di vista
estetico per dare , con i nostri prodotti, un immagine moderna
e innovativa del magazzino del cliente.

OV E R H E A D T R A N S P O R TAT I O N
Tecmas develops components for overhead transport systems
that allow us to optimize the use of space in your industrial
facility. Intelligent vehicles run on monorails with switches
and deviations and can connect the various production
departments with the storage warehouses. Our system has
the advantage of moving the product overhead without
occupying floor space, making the most of the volume of
your plant. We have experience in controlled environments
such as refrigerated warehouses and clean rooms.
The proposed solutions, in addition to their functionality and
rationality, are also studied and cared for from an aesthetic
point of view to give, with our products, a modern and
innovative image of the customer’s warehouse.
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S O L L E VATO R I M E C C A N I C I
E P N E U M AT I C I
Tecmas progetta e realizza soluzioni per la movimentazione
verticale del prodotto. Le nostre macchine consentono di
mettere in comunicazione diversi livelli dello stabile, oppure
distribuire il prodotto all’interno di un magazzino verticale.
Le applicazioni per i nostri sistemi sono molteplici:
movimentiamo pallet, scatole, rotoli.
Siamo in grado di modulare dimensioni e prestazioni a
seconda delle necessità particolari richieste dal cliente.

MECHANICAL AND
PNEUMATIC LIFTERS
Tecmas designs and manufactures solutions for vertical
product handling. Our machines allow us to connect
different levels of the building or distribute the product
inside a vertical warehouse.
The applications for our systems are many: we handle pallets,
boxes, and rolls. We are able to modulate dimensions and
performance according to the particular customer’s needs.
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MACCHINE PER IL FINE LINEA
Qualunque sia il prodotto, Tecmas offre soluzioni per la
fase finale della movimentazione all’interno del magazzino
logistico. In questa categoria di macchinari siamo in
grado di progettare e costruire macchine inscatolatrici e
pallettizatori che garantiscono una più facile gestione e
movimentazione del prodotto destinato alla spedizione.

END-OF-LINE MACHINES
Whatever the product,Tecmas offers solutions for the final
handling phase within the logistics warehouse.
In this category of machinery, we are able to design and
produce encasing and palletizing systems that guarantee
easier management and handling of the product destined
for shipment.
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P RO G E T TA Z I O N E D I
MACCHINARI E COMPONENTI
Ogni soluzione proposta viene studiata insieme al cliente,
per raggiungere la migliore combinazione tra prestazioni,
funzionalità e investimento.
La progettazione può essere svolta sia internamente, grazie
a un team di ingegneri e disegnatori, che esternamente,
collaborando con uno studio di progettazione.

DESIGN OF MACHINERY
AND COMPONENTS
Each proposed solution is studied together with the
customer, to achieve the best combination of performance,
functionality, and investment.
The design can be carried out both internally, thanks
to a team of engineers and designers, and externally,
collaborating with a design studio.
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CARPENTERIA
Realizziamo costruzioni di carpenteria meccanica e
metallica.In particolare realizziamo attrezzature per la
movimentazione di merci, nastri trasportatori, linee di
trasporto a rulli, macchine per il sollevamento e la traslazione,
prodotti di carpenteria metallica, particolari in carpenteria
meccanica. La nostra lunga esperienza nella costruzione
di macchine automatiche ci consente di realizzare pezzi
di carpenteria leggera e media con geometrie complesse
e tolleranze strette. Il nostro team comprende carpentieri
specializzati e con grande esperienza, continuamente
formati per garantire ai nostri clienti alti livelli qualitativi.

C A R P E N T RY
We build mechanical and metal carpentry constructions.
In particular, we manufacture systems and equipment for
the handling of goods, conveyor belts, roller conveyor
lines, machines for lifting and translation, metal carpentry
products, and details in mechanical carpentry.
Our experience in the construction of automatic machines
allows us to produce light and medium carpentry pieces
with complex geometries and tight tolerances.
Our team includes specialized and highly experienced
welders, continuously trained to guarantee our customers
the highest quality level.
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L AVO R A Z I O N I M E C C A N I C H E
Il nostro parco macchine comprende moderni centri
di lavoro CNC, fresatrici automatiche per lavorazioni di
grandi dimensioni e torni automatici CNC.
Questo ci consente di lavorare nella nostra officina da
pezzi di piccole dimensioni, fino a strutture di vari metri
di lunghezza.
Per la lavorazione di dimensioni maggiori ci affidiamo a
partner esterni con cui collaboriamo da diversi anni.

MECHANIC AL PROCESSING
Our machinery pool includes modern CNC machining
centers, automatic milling machines for large-scale
processing, and automatic CNC lathes.
This allows us to work in-house detailed pieces from a few
centimeters in size up to structures of several meters in
length.
The processing of larger pieces is entrusted to external
partners with whom we have been collaborating for years.
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Technological Machines

Tecmas s.r.l.
Via Friuli 6/3 - 20853, Biassono (MB), Italy
Tel.: +39 039 2497944
Fax.: +39 039 2497899
info.tecmas@salgroup.it
https://www.tecmas-monza.it

