
CHI SIAMO

Da 20 anni leader nella commercializzazione di ricambi 
tecnici e nella consulenza alle aziende conserviere e 
alimentari. Il nostro obiettivo è offrire un servizio accurato e 
completo che soddisfi le richieste di ogni cliente.
Alma Tecno non si limita solo a offrire ricambi tecnici di ogni 
sorta, ma mira anche e soprattutto a un’assistenza diretta 
in caso di problemi con la garanzia di interventi professio-
nali eseguiti da personale competente, a disposizione dei 
clienti in qualsiasi momento.
I nostri prodotti sono selezionati esclusivamente per la 
qualità ed estrema affidabilità.

COSA FACCIAMO

Alma Tecno potenzia e ottimizza i servizi di vendita e 
assistenza tecnica industriale offrendo supporto per la 
gestione dei sistemi qualità di fine linea. Il nostro personale, 
efficiente e qualificato, è in grado di elaborare soluzioni e 
fornire la consulenza necessaria per l’integrazione degli 
impianti (come nastri trasportatori e vasche di scarto) nel 
rispetto degli standard qualitativi BRC, GMP, FSCC-GSFI, IFS.  
In particolare: controllo peso, metal detector e raggi X. 

Alma Tecno s.r.l.
Via Semetelle, 26
84012 - Angri (SA) Italy

Tel: 081 5135262
Fax: 081 5135777

info@almatecno.com
www.almatecno.com



Ceia è un’azienda leader nel settore della sicurez-
za, partner specializzata nella progettazione e 
costruzione di Metal Detector e di apparati di 
ispezione elettromagnetici.
Il metal detector CEIA della serie THS rivela i 
metalli che accidentalmente contaminano i 
prodotti industriali, con livelli di sensibilità, 
immunità alle interferenze e velocità di risposta 
superiori a quelli richiesti dalle più severe norma-
tive sul controllo qualità.

Leader nella produzione di mandrini, rolline e ricambi 
per aggraffatrici dal 1964.
I suoi prodotti, rivolti agli scatolifici, ai conservifici e 
alle industrie per bevande, sono il frutto di una 
intensa fase di studio che attinge a un poderoso 
archivio di profili da cui ricavare informazioni utili per 
la chiusura ideale di ogni contenitore.

La Bertoli è un’azienda che opera nel settore delle macchine per l’industria alimentare in particola-
re l’azienda ha focalizzato il proprio business nella progettazione e costruzione di omogeneizzatori 
e pompe a pistoni ad alta pressione per l’industria alimentare.

Le pompe monovite NEMO® sono pompe di impiego 
universale destinate a tutti i rami dell’industria per il 
trasporto continuativo, dolce, con pressione stabile e 
senza pulsazioni di quasi tutte le sostanze. 

Le pompe volumetriche autoaspiranti e prive di 
valvole NETZSCH TORNADO®, estremamente potenti, 
vengono personalizzate in modo ottimale ai vostri 
requisiti individuali. Esse sono il prodotto ideale per il 
trasporto continuativo e delicato, così come per il 
dosaggio proporzionale al numero di giri, di quasi 
tutte le sostanze.

Con oltre 50 modelli diversi di attrezzature per la 
lavorazione di prodotti alimentari, Urschel fornisce 
taglierine, cubettatrici, grattugie a elevata capacità, 
attrezzature per la macinazione delle serie Comitrol® 
e altri macchinari per il taglio di prodotti alimentari. 
Urschel sviluppa soluzioni su scala mondiale per la 
lavorazione industriale di frutta e verdura, prodotti 
caseari, carne e pollame, alimenti nutraceutici, 
sostanze farmaceutiche, sostanze chimiche e altri 
prodotti affini che richiedono attrezzature per la 
riduzione dimensionale di precisione.

Assistenza Ceia 
Da molti anni ormai il nostro team specializzato è in grado di seguirvi  nella scelta del Metal Detec-
tor Ceia più adatto alle vostre esigenze, con un occhio di riguardo allo spazio a disposizione, al 
prodotto che dovrà essere controllato e ai vostri tempi tecnici.
Con noi, inoltre, potrete scegliere di sottoscrivere un contratto annuale assicurandovi il nostro 
tempestivo intervento in caso di problemi o guasti.

Assistenza Netzsch
Sin dall’inizio nostra partner d’eccellenza la Netzsch è da sempre punto di riferimento per i sistemi 
di pompaggio.
Forniamo in tutto il Sud Italia pompe Netzsch, monovite NEMO®, pompe a lobi rotanti, sistemi e 
accessori di dosaggio per l’industria alimentare, trattamento delle acque e tecnologie biogas.
Rappresentiamo apparecchiature standard e soluzioni di avanguardia per soddisfare tutte le 
esigenze nelle più diverse applicazioni.
Presso la nostra sede trovate un magazzino ricambi (aperto 24 ore su 24) sempre fornito, che ci 
permette quotidianamente di risolvere qualsiasi problematica, anche la più urgente.

Assistenza Tomra
In stretta collaborazione con Tomra negli ultimi anni ci siamo specializzati nella manutenzione 
(pre e post campagna) di selezionatrici ottiche impiegate nei processi di selezione e lavorazione 
del pomodoro. Il nostro servizio garantisce inoltre assistenza anche durante la campagna grazie a 
un team di tecnici sempre reperibile. 

I servizi di manutenzione e taratura periodica offerti sono 
indirizzati a prevenire i fermi macchina e certificare il corretto 
funzionamento degli strumenti secondo le norme
DIN EN ISO 9001:2008.

I NOSTRI PARTNER PRINCIPALI I NOSTRI SERVIZI

QUALITÀ CERTIFICATA

Idecon realizza sistemi completi per il controllo 
qualità dei prodotti avvalendosi di esperti professioni-
sti nel settore della progettazione, costruzione e 
installazione di selezionatrici ponderali, combinati con 
metal detector e linee complete di movimentazione.

Selezionatrice ponderale
Le selezionatrici ponderali Idecon, legalizzate da 
decreto ministeriale, effettuano il controllo di qualità 
su una larghissima gamma di prodotti confezionati e 
nudi. Pensata soprattutto per il settore alimentare e 
farmaceutico, le selezionatrici ponderali serie WP 
sono progettate e realizzate per agevolare l’operatore 
nel suo utilizzo quotidiano e nelle operazioni di pulizia 
e manutenzione.

Selezionatrice ponderale con metal detector
L’abbinamento Metal Detector e Selezionatrice Ponde-
rale permette la gestione dei dati statistici di produ-
zione mediante una unica interfaccia e consente un 
notevole contenimento degli spazi. L’esportazione 
diretta dei dati su reti ethernet o memorie locali USB 
permette di raccogliere tutte le informazioni inerenti 
l’andamento produttivo della linea.
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