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Navett a a batt eria su binario

Traslo elevatore

Compatt atore prodott o per pallet

Accumulatore verti cale

AUTOMAZIONE AUTOMAZIONE



Linee di trasporto e accumulo scatole

Baie di picking per contenitoriNastro modulare trasporto sacchetti  

Nastro in tela in salita trasporto scatole

Linee di trasporto e accumulo scatole Tavola rotante a rulli per pallet

Rulliere trasporto palletRulliere trasporto pallet
Da oltre 40 anni TCM è al servizio e partner di aziende che 
operano in diversi sett ori produtti  vi.
Nel tempo TCM ha consolidato rapporti  con aziende italiane 
integratrici e OEM per il mercato nazionale e internazionale.
La costante richiesta di innovazione e customizzazione del 
mercato ha sti molato TCM ad incrementare e perfezionare 
l’esperienza nella realizzazione di impianti  automati ci di 
movimentazione interna.
Realizziamo IMPIANTI AUTOMATICI DI MOVIMENTAZIONE 
INTERNA DELLE MERCI su ‘misura’: tutti   i nostri impianti  
vengono sviluppati  e costruiti  in collaborazione con il cliente.
TCM garanti sce servizi di consulenza tecnica specializzata 
nella movimentazione delle merci, servizi di assistenza, 
manutenzione e ricambisti ca.
In un mercato sempre più competi ti vo e globalizzato 
TCM è in grado di soddisfare le esigenze di ogni sett ore 
merceologico potendo contare su un organico consolidato 
e specializzato.
La ricerca di soluzioni innovati ve ha permesso a TCM 
di specializzarsi nella realizzazione di impianti  di 
movimentazione interna rispondenti  alle richieste di 
otti  mizzazione dei fl ussi merci/prodotti   dei clienti .
Ad oggi pur avendo dimensioni, organizzazione e standard 
qualitati vi di livello industriale ci senti amo ancora legati  alla 
nostra arti gianalità, convinti  che i nostri uomini siano la 
ricchezza più importante.

Alcuni sett ori industriali 
di nostra competenza: 

ALIMENTARE
LOGISTICA

MECCANICO
CONSERVIERO

CARTARIO
EDITORIALE
DEL LEGNO

BIOMEDICALE - FARMACEUTICO

Profi lo aziendaleIMPIANTI DI TRASPORTO INTERNOPROFILO AZIENDALE IMPIANTI DI TRASPORTO INTERNO


