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TMCI PADOVAN
VIA CADUTI DEL LAVORO, 7
31029 VITTORIO VENETO (TV) ITALY
TEL. 04384147
FAX 0438501044
PADOVAN@TMCIGROUP.COM
WWW.PADOVAN.COM

Presidente / President: 
OSMAN SAGMANLI

Dir. Commerciale / Sales Manager: 
MASSIMO PIVETTA

Filiali / Agency: 
SVIZZERA, UK, TURCHIA, CINA, INDIA

Anno di fondazione / Foundation Year: 
1919

Paesi di export: Tutto il mondo
Export Country: All around the world

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
tank, serbatoi, autovinificatori e portelli; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / pastorizzatori; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / autoclavi e vasche 
di fermentazione; prodotti, attrezzature 
e impianti per il processo produttivo  / 
serbatoi di raffreddamento; prodotti, 
attrezzature e impianti per il processo 
produttivo  / scambiatori di calore; prodotti 
e impianti per filtrazione e separazione / 
impianti di filtrazione e microfiltrazione; 
prodotti e impianti per filtrazione e 
separazione / filtri e prodotti correlati; 
monoblocchi e sistemi di imbottigliamento 
e riempimento / linee complete di 
imbottigliamento; monoblocchi e sistemi 
di imbottigliamento e riempimento / 
riempitrici asettiche e non ; prodotti 
e macchine per il confezionamento 
/ confezionatrici e linee complete di 
confezionatrici; 
Categories: Plants and equipment for the 
production process / Tanks, self-wine-makers 
and hatches; Plants and equipment for the 
production process / Pasteurisers; Plants 
and equipment for the production process 
/ Autoclaves and fermentation tanks; Plants 
and equipment for the production process 
/ Cooling tanks; Plants and equipment for 
the production process / Heat exchangers; 

Filtration and separation products and 
plants / Filtration and microfiltration plants; 
Filtration and separation products and plants 
/ Filters and relating products; Bottling and 
filling monoblocks and systems / Complete 
bottling lines; Bottling and filling monoblocks 
and systems / Aseptic and non aseptic 
fillers; Packaging products and machinery / 
Packaging machines and complete packaging 
lines; 

TMCI PADOVAN
VIA CADUTI DEL LAVORO, 7
31029 VITTORIO VENETO Z.I. (TV) ITALY
TEL. 0438-4147
FAX 0438-501044
PADOVAN@TMCIGROUP.COM
WWW.PADOVAN.COM

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; 

TMG IMPIANTI
VIA REGIA, 5
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) ITALY
TEL. 0499467911
FAX 0499467900
SALES@TMGIMPIANTI.COM
WWW.TMGIMPAINTI.IT

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

TOPJET
VIA ENRICO MATTEI, 2
41042 FIORANO (MO) ITALY
TEL. 0536/815932
FAX 0536/815936
INFO@TOPJET.IT
WWW.TOPJET.IT

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

TOSA
CORSO IV NOVEMBRE, 109
12056 SANTO STEFANO BELBO (CN) ITALY
TEL. 0141841000
FAX 0141841099
INFO@TOSA.IT
WWW.TOSAGROUP.NET

Categorie: prodotti e macchine 
per il confezionamento / avvolgitrici, 
soffiatrici; prodotti e macchine per 
il confezionamento / fardellatrici, 
incartonatrici e chiuditrici; prodotti e 
impianti per movimentazione e stoccaggio 
/ nastri trasportatori e sistemi di trasporto; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Wrappers, blowers; Packaging 
products and machinery / Shrink-wrappers, 
wrappers and sealing machines; Handling 
and storage products and plants / Conveyor 
belts and conveying systems; 

TOSCANA INOX
VIA CATALANI, 45
50050 CERRETO GUIDI (FI) ITALY
TEL. 0571580101
FAX 0571581779
INFO@TOSCANAINOX.COM

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; 

TOTAL ITALIA
VIA ARCONATI, 1
20135 MILANO (MI) ITALY
TEL. 02540681

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; 

TPE - TAPPI PER ENOLOGIA
VIA MALASPINA, 6/1
34147 TRIESTE (TS) ITALY
TEL. 040-825748
FAX 040-8321862
INFO@INTERCORK.IT
WWW.INTERCORK.IT

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 
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