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I FRATELLI TOMSIC FESTEGGIANO 25 ANNI DI SUCCESSI! 

 

PRODOTTI DI ALTA QUALITA' SVILUPPATI CON 60 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE TESSILE...  

La TOMSIC Srl, società a conduzione familiare, è attiva nel settore tessile dal 1956. Il fondatore della TOMSIC, il 
sig. Carlo Tomsic, inizia la propria esperienza collaborando con "VOUK MACCHINE TESSILI", uno dei maggiori 
produttori di macchine tessili al mondo. Nel 1992 la guida della società passa in mano alla seconda 
generazione della famiglia Tomsic che conclude la collaborazione con VOUK. TOMSIC quindi si impone al 
mercato tessile europeo e mondiale continuando a progettare e sviluppare prodotti innovativi per il 
miglioramento della qualità dei nastri di cotone/sintetici e apparecchiature da laboratorio tessile per l'analisi 
di nastri, fili e stoppini di cotone e non. Tutti i prodotti sono di alta tecnologia, con moderni microprocessori e 
software dedicati. Per rispondere alle esigenze del mercato, ogni singolo componente viene progettato, 
programmato e collaudato all'interno dello stabilimento di Gorizia - Italia, seguendo e rispettando con rigidità 
tutte le norme di sicurezza e impatto ambientale oggi giorno richieste. Grazie a questa precisa filosofia 
aziendale, la TOMSIC e i suoi prodotti sono già ben conosciuti nei principali mercati mondiali.  

CONGRATULAZIONI FRATELLI TOMSIC!  

 

 SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI PER LA FILATURA E LABORATORIO TESSILE >>  

 

 

 

http://www.tomsic.it/it/


 

Soluzioni per Laboratorio 

Easy-Regolarimetro 
-TensoTester3-Dinamometro 
-HVT-High Volume Tester 
-Titolatore Elettronico 
-Altri prodotti da Laboratorio 

  

  

Al prodotto  
 

 

Soluzioni per Filatura 

-Autoregolatore per Carda 
-Autoregolatore per Stiratoio  
-Controllo Qualità Nastro 
-Controllo produzione e 
Qualità On-line 

  

  

Al prodotto    

  

  

 

Chi siamo? 

Tomsic Srl, società italiana a 
conuzione familiare, è una delle 
aziende leader nella produzione e 
nella commercializzazione di 
strumenti da laboratorio tessile e di 
sitemi di autoregolazione per carde e 
stiratoi.  

 

Scopri di più  
 

 

 

Tomsic s.r.l. 
Via Malnisce, 3/B - 34070 - Savogna d'Isonzo (GO) - Italy 
Tel. 0039 0481 882320  Fax. 0039 0481 882542 
E-mail: sales@tomsic.it 

www.tomsic.eu  
 

 

 

 

Le email sono raccolte e inviate in base a quanto stabilito nel Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003. Se non 
desideri più ricevere comunicazioni via email dalla Tomsic s.r.l. clicca sul link cancellami dalla newsletter in basso.  

Privacy |  Cancellami dalla newsletter 
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