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Per noi di la vera qualità è
la soddisfazione dei clienti

For us in the very quality is
the customer satisfaction

TMP

TMP
« »Presentazione aziendale

Produzione

TMP s.r.l. è specializzata nelle lavorazioni meccaniche complesse destinate all’industria
automobilistica, alla robotica, alla realizzazione di impianti produttivi e di macchinari
automatici. I macchinari utilizzati sono centri di lavoro orizzontali e verticali e centri di tornitura.
L’azienda è specializzata nella produzione di particolari meccanici di precisione, di
sottogruppi e gruppi meccanici oltre che di apparecchiature elettromeccaniche. L’ organico
è di 7 unità ed opera su una superficie coperta di 600mq. coperti e 400mq. scoperti suddivisi
tra la sede principale e quella produttiva sita in via Pantanelle nei pressi dello stabilimento FIAT
di Cassino-Piedimonte San Germano.
In tale settore l’impresa si pone in una posizione d’avanguardia grazie all’impiego di
tecnologie avanzate, all’estrema precisione esecutiva dei progetti, ai severi controlli di qualità
ed al know-how del suo personale. Punti di forza sono la qualità, la flessibilità, l’affidabilità, la
competitività nonché la solida esperienza nello studio e nella realizzazione delle attrezzature di
lavorazione e dei cicli di lavoro.

Le lavorazioni sono di tipo meccanico complesse: campo automobilistico, robotica,
macchinari di trafilatura, macchinari per l’imballaggio automatizzato e macchine per lo
stampaggio della plastica. Grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni possiamo
affermare di poter realizzare una vasta gamma di particolari meccanici di dimensioni varie.
La flessibilità è uno degli elementi essenziali che caratterizza l’azienda sia nella composizione
della struttura produttiva sia per la capacità del personale.



Business presentation

Production

TMP s.r.l. it specializes in machining complex intended for automotive, robotics, construction of
production facilities and automatic machinery. The machines used are palletized machining
centers (horizontal and vertical) and turning centers. The company specializes in the
production of precision machine parts, groups and subgroups of mechanical as well as
electromechanical equipment. The organic is 7 units and operates on a covered area of 600
square meters divided between the head office and the production located in Via Pantanelle
near the factory Fiat Cassino-Piedimonte San Germano.
In this sector the company is placed in a leading position through the use of advanced
technology, extreme precision execution of the projects, with strict quality control and know-
how of its staff. Strengths are quality, flexibility, reliability, competitiveness and the solid
experience in the design and construction of processing equipment and working cycles.

The processes are mechanical complex: automotive, robotics, machine drawing, packaging
machines and automated plastic molding machines. With the experience gained during
these years we can claim to be able to achieve a wide range of mechanical parts various
sizes. Flexibility is an essential element that characterizes the company and the composition of
the production structure and the capacity of staff.

Missione

Assistere i nostri clienti a

sviluppare ed ottimizzare i

loro progetti realizzando

insieme i migliori

prodotti.

Visione

Diventare per i nostri

clienti un punto di riferimento

per la realizzazione di soluzioni

avanzate di fresatura

e tornitura

Valori

Impegno totale per i clienti

Eccellenza del prodotto

Miglioramento continuo

Sicurezza e protezione

Convenienza



Mechanical
Design

La nostra Azienda dispone di un Ufficio Tecnico particolarmente mirato allo sviluppo del prodotto,
nel quale si distinguono le seguenti attività: sviluppo di componenti di meccanica di precisione,
stampi, macchine industriali e attrezzature speciali; progettazione e sviluppo di parti meccaniche
e sottogruppi; calcolo strutturale a elementi finiti; attività tecniche e di progettazione supportate da
CAD e CAM 3D.

Our Company has a technical office especially
aimed at the development of the product, in which
stand out the following activities: development of
components for precision mechanics, molds,
industrial machinery and equipment; design and
development of mechanical components and
subassemblies; finite element with structural
analysis; technical activities and design supported
by CAD and CAM 3D.



La precisione è il nostro mestiere

The precision is our profession« »La nasce con una genuina passione per la metalmeccanica. Il Cliente che visita i nostri
reparti meccanici può constatare la nostra professionalità e versatilità nel gestire la costruzione
sia del singolo oggetto che la produzione di piccole e medie serie. La precisione nelle lavorazioni
e l’ottimizzazione dei cicli produttivi sono fondamentali per assicurare un elevato e costante
standard qualitativo. Vengono ampiamente utilizzate macchine utensili CNC in tornitura,
fresatura e rettifica, utilizzando materiali ferrosi e non ferrosi come l'alluminio e le sue leghe, le
materie plastiche, il bronzo, l'ottone, il rame e naturalmente tutti i tipi di acciai da costruzione,
bonifica e tempra.

TMP

The TMP is born with a genuine passion for the engineering industry. The customer who visits our
departments mechanics can see our professionalism and flexibility in managing the
construction of both the single object that the production of small and medium series. The
precision machining and optimization of production processes are critical to ensure a high and
constant quality standard. They are widely used in CNC machine tools for turning, milling and
grinding, using ferrous and non-ferrous metals such as aluminum and its alloys, plastics, bronze,
brass, copper, and of course all kinds of construction steels , remediation and hardening.



Dal progetto del cliente alla
realizzazione pratica

From the customer's design to
implementation

«
»

In questa breve rassegna fotografica
sono le immagini a descrivere tutta la
dedizione che la s.r.l. mette nelle
proprie lavorazioni

TMP

In this brief review are photographic
images to describe all the care that
the TMP Ltd. puts into their work

Nelle immagini alcune fasi
della costruzione di una
macchina etichettatrice
automatica realizzata per
conto della Itapack s.r.l.

Images of some stages of
construction of automatic
labe l i ng mach ine r y
created for the Itapack
Ltd.

Telaio della macchina con finitura satinata

Disegno realizzato in CAD 3D di una delle testine

Machine frame with satin finish

Drawing realized in 3D CAD of one of the heads

�

�



Per gentile concessione della Itapack s.r.l.

Passaggio di cavi elettrici e tubi
per aria compressa nel telaio
con montaggio delle prime parti
meccaniche

Passage of electrical cables and
pipes for compressed air in
frame with mounting of the first
mechanical parts

� �

Particolare della
prima testina

Detail of the first
head

�

Il macchinario finito - Machinery finished



Costruzione banchi per lavorazioni
speciali, collaudo e produzione
attrezzeria - assemblaggio gruppi

Work bench for special processes
testing and production - tools and
mechanical assembly

«
»

L’evoluzione è costante, assidua e inarrestabile come lo è l’impegno
mirato a conseguire la massima e più soddisfacente qualità possibile…



Nella nostra officina vengono lavorati
tutti i tipi di ferro, acciaio, inox, ghisa,
bronzo, ottone, alluminio e materie
plastiche quali Teflon, Nylon e PE. Viene
seguito tutto il ciclo produttivo a partire
dal l ’approvv ig ionamento del le
materie prime e dei componenti
commerciali fino al prodotto finito.
Grazie alla collaborazione di seri e
collaudati fornitori siamo in grado di
rilasciare certificati di idoneità dei
materiali; il prodotto finito viene fornito
completo di vari tipi di finitura:
trattamenti termici (ricottura, bonifica,
normalizzazione, cementazione,
tempra ad induzione, nitrurazione);
trattamenti galvanici (cromatura,
cromatura a spessore, brunitura,
nichelatura, anodizzazione, zincatura
elettrolitica, fosfatazione); trattamenti di
verniciatura e gommatura; riporti
ceramici; filettatura, foratura profonda;
equilibratura.

We work all types of iron, steel, inox,
cast iron, bronze, brass, aluminium and
plastic material such as Teflon, Nylon
and PE. We follow the whole
production cycle from the purchase of
raw material and commercial
components to the finished product.
Thanks to the collaboration of tried and
tested suppliers who are able to
release qualification certificates, the
finished product is sold complete with:
thermic treatments (annealing,
hardening and tempering, case
hardening, induction hardening, and
nit r id ing); galvanic treatments
(chromium plating, thick chromium-
plating, burnishing, nickel-plating,
anodizing, electrolytic galvanizing and
phosphating); painting, gumming;
ceramic coating; deep drilling;
balancing.



L’alta garanzia di precisione della produzione viene
raggiunta con un parco macchine mantenuto
sempre in perfetta efficienza e continuamente
rinnovato con le ultime tecnologie disponibili sul
mercato.

The guarantee of high production accuracy is
achieved with a machinery maintained in perfect
working order and constantly updated with the latest
technologies available on the market.

EQUIPMENT

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari



website:
e-mail information address:
e-mail admistration address:
e-mail direction address:
postal address: via Tordoni, 61- 03037 Pontecorvo (FR) Italy
factory address: via Pantanelle, snc - 03030 Piedimonte
San Germano (FR) Italy
phone & fax: +39 0776 403683
mobile: +39 380 3638180

www.tmpsrl.net
info@tmpsrl.net
amministrazione@tmpsrl.net

direzione@tmpsrl.net

PORTFOLIO

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari



CERTIFICAZIONI -

TMP

CERTIFICATION

TMP

Allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze del cliente e di garantire la qualità
del prodotto la s.r.l. investe costantemente nello sviluppo di una politica
della qualità e grazie a tale impegno ha ottenuto la certificazione secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2008

In order to best satisfy the customers’ needs and to guarantee the quality of the
product Ltd invests constantly in the development of a quality policy and
thanks to this has obtained the certification according to UNI EN ISO 9001:2008

TMP s.r.l.s. Meccanica di precisione
Via Tordoni, 61 - 03037 Pontecorvo (FR) - Italy
Via Pantanelle, snc - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Te/fax. +39 0776 403683 - Mobile 380 3638180
e-mail Web http://www.tmpsrl.net
P.Iva/C.F. 02770560601

tmpsrls@libero.it

TMP

Uscita Cassino
Milano-Napoli

A1


