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La nostra azienda si trova nella zona industriale di Malo, nel distretto industriale di

Schio (Vicenza), facilmente raggiungibile da ogni direzione. Il recente

trasferimento presso la nuova struttura ci ha permesso di incrementare la capacità

produttiva, implementando una nuova linea di estrusione e migliorando

sensibilmente l’organizzazione interna di tutti i processi lavorativi.
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Siamo specializzati nella produzione diretta di 

tubi flessibili attraverso il processo di estrusione 

termoplastica con una vasta gamma di materiali, 

come PU (poliuretano), PA6 e PA12 (poliammidi) 

e PVC (cloruro di polivinile).

Vincent Van Gogh

Le grandi cose sono fatte da 
una serie di piccole cose 

messe insieme

“

”
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L’Azienda comprende un’ area totale di 5.000m² di cui

2.500m² di area di produzione, 500m² di magazzino

400m² alla zona uffici, e 900m² allo spazio logistico.

L’ampio magazzino ci permette di rispondere

tempestivamente alle richieste dei nostri clienti.
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Percorso aziendale

Passion,

Willpower, 

People

La CIMA nasce nel 1999 come azienda familiare. L’esperienza,

unite alla PASSIONE e alla FORZA DI VOLONTA’, ha portato la

CIMA a creare e realizzare i propri prodotti.

Con l’ingegno dei soci vengono progettati e costruiti impianti

di termoformatura e macchinari per la creazione e

lavorazione del prodotto. Grazie alle PERSONE, la CIMA, è

diventata Leader nella produzione di tubi spiralati fornendo i

principali marchi del settore.

Tutti i processi vengono accuratamente controllati

garantendo una qualità elevata: sinonimo a 360˚ del vero

Made in Italy. Questi requisiti sono certificati e garantiti dal

prestigioso ente TÜV SÜD.

La politica del miglioramento continuo porta l’azienda a

trovare soluzioni flessibili e personalizzate per essere un

punto di riferimento significativo per il mondo nel campo

delle applicazioni per l’aria compressa e non solo.
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Politica della qualità

CIMA è un’azienda certificata ISO 9001:2015.

Numero certificato: 50 100 16774.

La ISO 9001 è la norma internazionale per i Sistemi di

Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’ISO

(International Organization for Standardization), un ente

indipendente con 164 membri in rappresentanza di gran parte

dei paesi del mondo. La norma è stata aggiornata l’ultima

volta nel 2015.

Con la certificazione ISO 9001:2015 CIMA intende garantire ai

propri clienti un sistema di gestione basato sui principi della

nostra Politica della Qualità: la centralità delle esigenze del

cliente, la leadership della Direzione Aziendale, il

coinvolgimento delle persone (CIMA Team), l’approccio per

processi (gestione, controllo, miglioramento), il

miglioramento continuo, le decisioni basate sull’evidenza

(analisi e valutazione dati, monitoraggio indicatori chiave,

documentazione snella ed efficace), la gestione delle relazioni

con le parti interessate (clienti, personale, fornitori, ecc.).
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TUBI FLESSIBILI PER 

L’ARIA E SPIRALI DA 

COMPRESSORI

TUBI FLESSIBILI TECNICI 

PER SISTEMI PNEUMATICI 

E INDUSTRIALI

SPIRALI E ACCESSORI PER 

VEICOLI INDUSTRIALI

04
ALTRI TUBI TECNICI, 

RACCORDI E 

ACCESSORI VARI

Filosofia aziendale

Inventare, progettare, ricercare e creare prodotti

più efficaci, funzionali e di qualità per rendere il

lavoro all’Utilizzatore sempre più facile e piacevole.
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Tubi flessibili e spirali per compressori 

Spirali e tubi lineari di alta qualità in PA12 (Rilsan), PA6 (Nylon), TPU

(poliuretano), PVC (cloruro di polivinile) disponibili in diversi diametri, lunghezze

e modelli di raccordi, confezionati in scatole, in sacchetti o anche in confezioni

personalizzate. Adattabili a qualsiasi tipo di applicazione professionale e

soluzioni fai da te relative ad aria compressa, acqua e molti altri campi d’utilizzo.
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Tubi per sistemi pneumatici e industriali

Stiamo aumentando la nostra presenza nel mercato internazionale nel campo di

tubi tecnici, completamente prodotti internamente, con diversi materiali (PA12,

PA6, TPU e PVC), bobine di diverse lunghezze (15m, 25m, 50m, 100m o anche

più), diversi diametri (da Ø2mm fino a Ø 18mm) e marcatura ed etichettatura

personalizzata in base le esigenze richieste.
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Accessori a spirale per veicoli industriali 

Siamo inoltre specializzati nella produzione di spirali per veicoli industriali,

spirali elettriche, attacchi automatici per un facile aggancio, attacchi rapidi,

accessori di alta qualità e affidabilità.
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Altri tubi tecnici, raccordi e accessori

A completamento offriamo una gamma completa di prodotti per l'aria

compressa per essere in grado di fornire ogni articolo di cui il cliente ha

bisogno: tubi retrattili, raccordi e attacchi rapidi, pistole per soffiaggio aria

compressa e pistole a spruzzo, riduttori e filtri, manometri e kit pronti all'uso.
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