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Nasce nel 1979 e, nel corso degli anni, ha investito 
in maniera consistente nell’ampliamento della propria 
struttura, sia in maniera logistica che in risorse umane. 
Nel 1997 consegue la certificazione secondo le 
normative UNI EN ISO 9002.

Nel 2000 si trasferisce in uno stabile di 2.350 mq 
attrezzandone 1.000 per l’assemblaggio di componenti 
carpenteria per aziende leader nel settore di macchine 
industriali per il legno, mentre 1.350 mq sono stati 
riservati alla gestione della commercializzazione di 
componenti per l’automazione pneumatica, con un 
magazzino ben fornito che le permette l’evasione degli 
ordini in tempi brevi. 

Nel 2003 l’azienda ottiene l’adeguamento VISION 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008

È distributore esclusivo per le Marche e l’Abruzzo in 
vari settori dell’automazione industriale come:
• Macchine per la lavorazione del legno
• Macchine e impianti per verniciatura
• Macchine enologiche
• Macchine per oleifici
• Macchine per molatura di lastre di vetro
• Macchine per imballaggi
• Macchine per la lavorazione del marmo
• Macchine per calzaturifici
• Macchine da stiro industriali
• Meccanica di precisione.

È concessionaria in esclusiva di aziende conosciute 
in campo Nazionale ed Internazionale quali:
PNEUMAX: componenti per l’automazione pneumatica
MEBRA PLASTIK: tubi e spirali per aria
TITAN ENGINEERING: raccorderia per aria compressa
ILC: impianti di lubrificazione centralizzati
PIAB: pompe per vuoto e ventose
BURKERT: sistemi per il controllo dei fluidi
ENIDINE: deceleratori
WIKA: manometri e vuotometri
CROUZET: logistica pneumatica
OMAL: connettori elettrici e connettori co-stampat

L’azienda dispone di un organico di persone giovani 
ed altamente qualificate, distinte in rappresentanti, 
personale tecnico, tecnico commerciale, amministrativo 
e di magazzino, il tutto completato da una vasta 
gamma di accessori e da un servizio capillare e 
pronto, offerto anche con mezzi propri, atto a garantire 
la più completa soddisfazione del Cliente e di 
conseguenza della PNEUMATEC.
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COMPONENTI ELETTROPNEUMATICI PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

PNEUMATEC S.r.l.
Via Ancona, 42

61010 TAVULLIA (PU)

Tel. +39 0721 202762 - 0721 202753
Fax +39 0721 202769

info@pneumatec.it
www.pneumatec.it
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