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Componenti e accessori
per macchine da carta
Dal 2013 qualità ed eccellenza italiana 
nella costruzione di componenti e 
macchinari per l’industria cartaria

Ristrutturazione impianti industriali
Manutenzione impianti industriali
Ricambi: costruzione e fornitura
Carpenteria metallica



TEC.MEC. RISOLVE I PROBLEMI 
DI USURA PRECOCE CON LE 
BARRIERE MAGNETICHE
Le nostre Barriere Magnetiche sono progettate e realizzate per 
trovare la loro naturale applicazione in tutti gli impianti industriali. 
Necessarie per un’efficace protezione dei macchinari installati nelle 
linee di produzione e prevenire l'usura derivante da contaminanti 
metallici ferrosi presenti nel fluido di processo.

BARRIERA
MAGNETICA
AUTOMATICA

BARRIERA
MAGNETICA



Dal 2013 qualità ed eccellenza 
italiana nella costruzione di 
componenti e macchinari per 
l’industria cartaria

Impianti e Applicazioni

Macchinari e Accessori

Servizi



Vittorio Bevilacqua, Sole Director.
Da oltre 25 anni nel settore della meccanica, 

professionista esperto e  stimato nel mercato 

internazionale. Ha fondato la Tec.Mec. e la guida con 

passione affiancato da manager di grande esperienza.

ESPERIENZA, TECNOLOGIA,
INNOVAZIONE E MASSIMA AFFIDABILITÀ
FANNO DI TEC. MEC. 
UN PARTNER IDEALE.

4



Situata nella zona industriale di Porcari, al centro dell’area lucchese dove l’industria cartaria ha un 
ruolo di primissimo piano a livello nazionale ed internazionale, la TEC.MEC. oltre a operare nel settore 
metalmeccanico al servizio delle cartiere, ha sviluppato prodotti ed accessori per la realizzazione 
di impianti di movimentazione/trasporto e per la realizzazione di impianti completi di selezione 
materiali.

La Tec.Mec., sviluppata su un’area di oltre 10.000 metri quadrati di cui 3000 coperti ed attrezzati 
per la produzione, è organizzata per realizzare i macchinari all’interno della propria struttura e per 
garantire un controllo continuo delle varie fasi della produzione, ottimizzare la produttività e fornire 
quindi un servizio completo alla propria clientela.

Lo studio e la progettazione dei macchinari e degli impianti viene sviluppato e seguito dal personale 
tecnico interno, risorse umane capaci di sfruttare a fondo e con intelligenza il parco macchine utensili 
dell’azienda per affrontare e risolvere ogni problema inerente l’industria cartaria.

L’Officina Meccanica Tec.Mec. ha avviato la propria attività nel 
febbraio 2013  potendo contare su una struttura attrezzata 
e su personale qualificato forte di un’esperienza trentennale 
nel settore delle lavorazioni conto terzi e della costruzione 
di componenti e macchinari per l’industria cartaria.
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SERVIZI

Tec.Mec. è attiva nel campo della ristrutturazione di impianti 
industriali e macchine da carta, sia su progettazione propria che su 
specifiche richieste ed indicazioni dei clienti.

Tec.Mec. è da sempre impegnata a fornire assistenza ai propri clienti 
per tutte le problematiche relative alla manutenzione degli impianti, 
attività che è sempre stata il fulcro del rapporto di collaborazione 
instaurato con la clientela e che può contare su alcuni decenni di 
esperienza specifica.

Tec.Mec. ha organizzato l’intero ciclo di lavorazione per ottimizzare 
la produttività. Dal reparto carpenteria si avvia tutto il processo 
produttivo dell’azienda. Fra i prodotti di carpenteria metallica 
trovano posto tutti i componenti strutturali, funzionali alla 
produzione dei vari macchinari. 

Tec.Mec. si è specializzata nella costruzione e nella fornitura di 
ricambi.

Ristrutturazione impianti industriali

Manutenzione impianti industriali

Ricambi: costruzione e fornitura

Carpenteria metallica

6



Tec.Mec. mette a disposizione dei suoi clienti un
team di tecnici altamente qualificati.

ASSISTENZA TECNICA
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IMPIANTI e
APPLICAZIONI

Tec.Mec. opera principalmente nel settore metalmeccanico al servizio 
dell’industria cartaria ed è specializzata nella costruzione e nella fornitura 
di componenti ed accessori per macchine da carta, sia su progettazione 
propria che su specifiche richieste ed indicazioni dei clienti.

Tec.Mec. progetta e realizza impianti completi di movimentazione e 
trasporto per diversi settori industriali.

Tec.Mec. costruisce e fornisce macchine, componenti ed accessori per 
impianti preparazione impasti, che permettono una gestione ottimale 
degli stessi, sia una produttività che per pulizia, per una razionale 
gestione degli scarti ed un ottimale recupero e riciclo dell’acqua di 
processo.

Tec.Mec. si è specializzata nella costruzione e nella fornitura di 
impianti pulper, componenti ed accessori che permettono la gestione 
ottimale dalla materia prima all’impasto lavorato.

Componenti ed accessori per macchine da carta

Impianti movimentazione e trasporto

Impianti preparazione impasti

Impianti pulper

Tec.Mec. si è specializzata nella costruzione e fornitura di macchinari, 
componenti ed accessori per impianti selezione materiali che trovano 
applicazione nel settore industriale della selezione,
sia di carta/cartone che di multi materiale.

Impianti selezione materiali
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Tec.Mec. è in grado di progettare,  installare 
macchinari eseguendo manutenzione 
periodica e straordinaria in tutto il mondo.

MONTAGGIO E
MANUTENZIONE
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Ragger

Tagliacoda

Turboseparatore

Vaglio rotante

Guida tela / feltro

Tendi tela / feltro

Pulper rifili umidi / secchi / size-press

Rulleria max diametro 1200mm, lunghezza 6500mm

Passaggio coda ad aria

Sistemi di raschiatura

Strutture piani drenanti

ACCESSORI PULIZIA PULPER

ACCESSORI COMPONENTI

MACCHINARI e
ACCESSORI

Pulper

Giranti e piastre forate

Epuratore tec screen

Raffinatore doppio disco

Depastigliatore

Coclee addensatrici più sistemi di agitazione tine

COMPONENTI PREPARAZIONE IMPIANTI
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L’azienda è sempre impegnata a 
trasmettere ai propri collaboratori 
una costante attenzione ai bisogni 
del cliente, per aggiungere valore 
alle proprie attività, puntando così 
verso l’eccellenza.

MISSION
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UNITI
PER LA VOSTRA IMPRESA



Svezia
Kisa

Francia
Frouard

Inghilterra
Leicester

Inghilterra
Lancaster

Stati Uniti
Haines City Florida

Spagna
Buñuel

Emirati Arabi Uniti
Abu Dhabi

Stati Uniti
Circleville Ohio

Italia
Arezzo
Lucca
Monfalcone
Napoli
Padova
Roma
Salerno
Trento
Verona
Vicenza

Germania
Richard Lenk Straße

2013

1.000.000

10.000.000

2018 Future2014 2015 2016 2017

Romania
Bucarest

Polonia
Mleczarska

BARRIERE
NEL MONDO

L’azienda Tec.Mec. sviluppa prodotti e soluzioni 
tecnologiche innovative, con il fine di aumentare la 
produttività nei diversi settori industriali. Come ad 
esempio la Barriera Magnetica esportata in tutto il 
mondo grazie alle sue caratteristiche funzionali ed 
esclusive.
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TUTTI I
NOSTRI 
NUMERI

Dal 2013  la Tec.Mec. ha avuto una crescita 
importante in termini di fatturato e 
diversificazione della clientela.
Ad oggi l’azienda può contare su un’area di 
lavoro coperta di circa 10.000m² e uno staff 
qualificato di oltre 50 persone.

10.000m²50 Collaboratori
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PROGETTAZIONE
Tec.Mec. offre impianti di propria ed esclusiva progettazione e sviluppa 
macchinari personalizzati su specifiche richieste ed indicazioni dei 
clienti. Grazie allo studio di progettazione interno può garantire un 
servizio completo ed efficiente.

Studio di progettazione interno

Rilievo sul posto

Macchinari personalizzati

Ottimizzazione di parti esistenti

L’azienda è impegnata costantemente nella ricerca di 

nuovi sistemi in grado di offrire vantaggi economici, 

produttivi ed ecologici, per aumentare il valore finale di 

tutti i suoi prodotti.
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CUSTOMER 
CARE
Seguiamo le esigenze del cliente, sempre al vostro fianco.
Perché un prodotto Tec.Mec. non termina al momento 
dell’acquisto ma prosegue, cambia, si evolve e si adatta alle 
esigenze future del cliente.

Tecnici altamente specializzati in meccanica, elettronica 
e qualificati da un’esperienza nel settore cartario,  sono 
sempre a completa disposizione, 365 giorni l’anno, 24 ore 
su 24  per fornire in modo affidabile le risposte giuste e le 
soluzioni più idonee in ogni momento.

Il contratto di assistenza Tec.Mec. è 
flessibile e personalizzabile secondo 
ogni esigenza. 

Un personale qualificato 
ed efficace garantisce 
velocità e qualità.

Una flotta di camion
attrezzati per rispondere
e risolvere tempestivamente 
imprevisti e urgenze.

365 giorni l’anno, 24 ore
su 24 per garantire 
rapidamente la soluzione
di ogni problematica.

ASSISTENZA 
SU CHIAMATA 24H

CONTRATTO 
DI ASSISTENZA

IL MIGLIOR SERVIZIO
AL MINOR PREZZO

OFFICINA 
MOBILE
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CERTIFICAZIONI
Tali certificati, che rappresentano attendibile prova del corretto 
mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità, hanno l’obiettivo di 
ricercare e soddisfare le esigenze presenti e future dei nostri Clienti mirando 
costantemente al miglioramento del giusto rapporto tra prodotto e servizio.
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TEC.MEC. SRL
Via Ciarpi, 10 – 55016 Porcari (LUCCA)
Tel. +39 0583.295855 – Fax. +39 0583.297396
commerciale@tecmecsrl.com

www.tecmecsrl.com


