
Consulenza al cliente nella progettazione di piani di pulizia

Analisi dei costi e dei consumi in ogni ambiente e per ogni 
prodotto utilizzato

La documentazione in corso di validità sempre disponibile 
dei prodotti acquistati

Formazione professionale haccp

Personalizzazione e cura del brand del cliente 
Assistenza allo sviluppo di progetti creativi del cliente 
Produzione delle bozze grafiche e gestione del fornitore

Da COSTANTER SPA, realtà composita in grado di coprire a 360° la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici, nasce ad Arezzo, nel 1980, TEMACO: Unità 
dedicata alla commercializzazione di prodotti e sistemi per le imprese di pulizia e della 
ristorazione /industria alberghiera (HO.RE.CA.).

Grazie alla collaborazione con i migliori fornitori del mondo della detergenza e 
del monouso, oggi TEMACO offre LE MIGLIORI SOLUZIONI di prodotti 
chimici, attrezzature, monouso, macchinari PER TUTTE LE 
AREE APPLICATIVE.

TEMACO è cresciuta con il mercato, con i suoi clienti, con i suoi fornitori 
ed ha acquisito nel corso degli anni la massima professionalità nel fare 
detergenza, calcolare i consumi, fare ambiente e ristorazione, fare 
impresa.
Oggi TEMACO garantisce al cliente soluzioni valide e protette da un 
sistema di gestione e qualità dell’organizzazione ufficialmente certificate 
9001 e 14001.

SERVIZI AL CLIENTE

La Forza Vendite TEMACO viene accuratamente 
e costantemente formata dai tecnici dei nostri 
fornitori, spesso presso le loro sedi, così da 
conoscere il prodotto fin dalla sua produzione

Full Assistance
Il servizio post-vendita e noleggio TSERVE è una 
sicurezza costante per la nostra clientela, il giusto strumento 
perché la soluzione TEMACO sia davvero risolutiva.
TSERVE è l’unità dedicata alla riparazione, 
manutenzione e start-up di macchinari e impianti per 
ogni tipologia di ambiente. Il servizio è offerto presso le 
nostre sedi o con officine mobili. La nostra estrema 
sollecitudine riduce al minimo i tempi di fermo macchina, 
assicurando al bisogno la disponibilità di macchinari 
sostitutivi. Procedure ottimizzate nel tempo, dove 
moduli di sopralluogo tecnico e moduli di richiesta 
installazione/assistenza vengono professionalmente 
redatti e gestiti, così da rendere il collaudo o la 
risoluzione di un disagio, semplice ed efficace.
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I SISTEMI

I DOSATORI

La gamma dei prodotti chimici TEMACO è di per sé 
una soluzione globale per qualsiasi esigenza e 
settore di attività. Le specifiche tipologie dei formulati 
si prestano a modulare le offerte sulle esigenze del 
cliente in maniera assolutamente personalizzata. Alla 
vastissima scelta di prodotti, si aggiunge la varietà 
dei formati: liquido, in polvere, gel, pasticche, 
granulare, concentrati e superconcentrati. Ognuno 
di essi risponde diversamente al materiale da 
trattare, al genere di sporco, all’area di applicazione, 
al tipo di attività.
TEMACO comprende quanto il prodotto chimico 
possa impattare negativamente sull’ambiente e 
per questo motivo è attenta alla scelta dei solventi 
e in generale che la loro formulazione sia il più 
possibile ecosostenibile.

I nostri SISTEMI risolvono con pochissimi prodotti tutte le esigenze 
di pulito ed igiene. I relativi SISTEMI DI DOSAGGIO sono studiati 
per ottimizzare costi e tempi di grandi e piccole attività. 

Fiore all’occhiello di TEMACO sono i DOSATORI 
dei molti SISTEMI offerti da TEMACO. Installati 
anch’essi dal nostro personale, richiedono 
una notevole conoscenza e professionalità, 
sia per la prima ubicazione che per eventuali 
assistenze. 

1. LE ATTREZZATURE DI SUPPORTO
Trasversali ad ogni esigenza ed in tutte 
le aree applicative, esse sono il supporto 
fondamentale per l’efficacia operativa 
dell’offerta. Fanno parte di questo mondo tutti 
gli strumenti per applicare i prodotti offerti e 
si specializzano con essi, rispondendo sia al 
materiale della superficie da trattare che alla 
modalità più idonea al risultato.

2. I DISPENSER
Famiglia di prodotto molto cara a TEMACO. 
I nostri incaricati installano ogni anno migliaia 
di dispenser in innumerevoli diverse realtà.

3. I CARRELLI
Questa categoria di prodotto è variegata e 
costituisce un’offerta capace di rispondere 
alla necessità di utilizzo ed al contempo alla 
scelta dello stile. La loro funzionalità è sempre 
diversa, a volte personalizzata, a seconda 
delle esigenze. Il loro design è sempre 
all’avanguardia grazie ai nostri fornitori in linea 
con i trend del mercato.

Il PARCO MACCHINE TEMACO è, in maniera trasversale, al servizio di ogni settore. Dalle 
strade, ai grandissimi stabilimenti fino alle piccole realtà, TEMACO offre una soluzione 
d’eccellenza. 

Anche nella modalità di utilizzo. TEMACO è infatti organizzata per contratti di noleggio con 
possibilità di riscatto finale, che risultano sempre più richiesti dalla clientela.
Grandi marchi per macchine affidabili e perfette nel risultato, collaudate e messe in opera da 
TEMACO, con relativa formazione dell’operatore. TEMACO infatti, sta particolarmente attenta 
alla sicurezza dell’operatore, offrendo macchinari ergonomici e sicuri.

4. I GRANDI IMPIANTI
Le grandi cucine dei clienti TEMACO sono già una realtà acquisita. 
Operative e bellissime. Dalla progettazione fino alle zone di preparazione 
statica e dinamica, GRANDI IMPIANTI di altissima qualità. Dal COOK 
& CHILL agli impianti di aspirazione, allo stoccaggio, alle zone di 
preparazione statica e dinamica fino alla raffinata vasocottura. GRANDI 
IMPIANTI che sono davvero grandi in tutto: qualità, funzionalità e design.

5. LE FORNITURE ALBERGHIERE
In una scelta di oltre 15.000 referenze, TEMACO risponde ad ogni possibile 
necessità e gusto del mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Una 
gamma senza eguali di articoli professionali di ottimi materiali per ogni 
scelta.

Prodotti chimici Attrezzature Macchinari
Monouso

Servizio di 
personalizzazione 
prodotti: 
Esperienza e Professionalità 
al servizio del cliente

Il prodotto MONOUSO nasce come 
esigenza di prodotto igienico per 
eccellenza, in quanto utilizzato da 
una sola persona ed una sola volta. 
In seguito tale modalità di utilizzo è 
diventata un vero e proprio modo 
di vivere, di lavorare, di accogliere.
Oggi TEMACO è in grado di offrire 
prodotti monouso d’eccellenza per 
l’ambito strumentale, come guanti 
e abbigliamento sanitario (fra gli 
altri) per le imprese e le strutture 
sanitarie ed una vastissima scelta 
di articoli per il grande mondo 
Ho.Re.Ca.
I nostri clienti possono permettersi 
di spaziare nella scelta di ciò che 
meglio risponde alle loro esigenze.
Ed i fornitori d’eccellenza TEMACO 
garantiscono il controllo di un 
utilizzo ecosostenibile e sempre 
conforme alle normative in vigore.

LA CARTA

LA TAVOLA

STOVIGLIE MONOUSO

CONTENITORI E TAKE AWAY

SACCHI RIFIUTI

INCARTI E IMBALLI

ABBIGLIAMENTO DPI LINEA CORTESIA

®

L’OFFERTA TEMACO PER LA VALORIZZAZIONE,
LO SVILUPPO E LA TUTELA DEI NOSTRI CLIENTI
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Le grandi cucine dei clienti TEMACO sono già una realtà acquisita. 
Operative e bellissime. Dalla progettazione fino alle zone di preparazione 
statica e dinamica, GRANDI IMPIANTI di altissima qualità. Dal COOK 
& CHILL agli impianti di aspirazione, allo stoccaggio, alle zone di 
preparazione statica e dinamica fino alla raffinata vasocottura. GRANDI 
IMPIANTI che sono davvero grandi in tutto: qualità, funzionalità e design.

5. LE FORNITURE ALBERGHIERE
In una scelta di oltre 15.000 referenze, TEMACO risponde ad ogni possibile 
necessità e gusto del mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Una 
gamma senza eguali di articoli professionali di ottimi materiali per ogni 
scelta.

Prodotti chimici Attrezzature Macchinari
Monouso

Servizio di 
personalizzazione 
prodotti: 
Esperienza e Professionalità 
al servizio del cliente

Il prodotto MONOUSO nasce come 
esigenza di prodotto igienico per 
eccellenza, in quanto utilizzato da 
una sola persona ed una sola volta. 
In seguito tale modalità di utilizzo è 
diventata un vero e proprio modo 
di vivere, di lavorare, di accogliere.
Oggi TEMACO è in grado di offrire 
prodotti monouso d’eccellenza per 
l’ambito strumentale, come guanti 
e abbigliamento sanitario (fra gli 
altri) per le imprese e le strutture 
sanitarie ed una vastissima scelta 
di articoli per il grande mondo 
Ho.Re.Ca.
I nostri clienti possono permettersi 
di spaziare nella scelta di ciò che 
meglio risponde alle loro esigenze.
Ed i fornitori d’eccellenza TEMACO 
garantiscono il controllo di un 
utilizzo ecosostenibile e sempre 
conforme alle normative in vigore.

LA CARTA

LA TAVOLA

STOVIGLIE MONOUSO

CONTENITORI E TAKE AWAY

SACCHI RIFIUTI

INCARTI E IMBALLI

ABBIGLIAMENTO DPI LINEA CORTESIA

®



I SISTEMI

I DOSATORI

La gamma dei prodotti chimici TEMACO è di per sé 
una soluzione globale per qualsiasi esigenza e 
settore di attività. Le specifiche tipologie dei formulati 
si prestano a modulare le offerte sulle esigenze del 
cliente in maniera assolutamente personalizzata. Alla 
vastissima scelta di prodotti, si aggiunge la varietà 
dei formati: liquido, in polvere, gel, pasticche, 
granulare, concentrati e superconcentrati. Ognuno 
di essi risponde diversamente al materiale da 
trattare, al genere di sporco, all’area di applicazione, 
al tipo di attività.
TEMACO comprende quanto il prodotto chimico 
possa impattare negativamente sull’ambiente e 
per questo motivo è attenta alla scelta dei solventi 
e in generale che la loro formulazione sia il più 
possibile ecosostenibile.

I nostri SISTEMI risolvono con pochissimi prodotti tutte le esigenze 
di pulito ed igiene. I relativi SISTEMI DI DOSAGGIO sono studiati 
per ottimizzare costi e tempi di grandi e piccole attività. 

Fiore all’occhiello di TEMACO sono i DOSATORI 
dei molti SISTEMI offerti da TEMACO. Installati 
anch’essi dal nostro personale, richiedono 
una notevole conoscenza e professionalità, 
sia per la prima ubicazione che per eventuali 
assistenze. 

1. LE ATTREZZATURE DI SUPPORTO
Trasversali ad ogni esigenza ed in tutte 
le aree applicative, esse sono il supporto 
fondamentale per l’efficacia operativa 
dell’offerta. Fanno parte di questo mondo tutti 
gli strumenti per applicare i prodotti offerti e 
si specializzano con essi, rispondendo sia al 
materiale della superficie da trattare che alla 
modalità più idonea al risultato.

2. I DISPENSER
Famiglia di prodotto molto cara a TEMACO. 
I nostri incaricati installano ogni anno migliaia 
di dispenser in innumerevoli diverse realtà.

3. I CARRELLI
Questa categoria di prodotto è variegata e 
costituisce un’offerta capace di rispondere 
alla necessità di utilizzo ed al contempo alla 
scelta dello stile. La loro funzionalità è sempre 
diversa, a volte personalizzata, a seconda 
delle esigenze. Il loro design è sempre 
all’avanguardia grazie ai nostri fornitori in linea 
con i trend del mercato.

Il PARCO MACCHINE TEMACO è, in maniera trasversale, al servizio di ogni settore. Dalle 
strade, ai grandissimi stabilimenti fino alle piccole realtà, TEMACO offre una soluzione 
d’eccellenza. 

Anche nella modalità di utilizzo. TEMACO è infatti organizzata per contratti di noleggio con 
possibilità di riscatto finale, che risultano sempre più richiesti dalla clientela.
Grandi marchi per macchine affidabili e perfette nel risultato, collaudate e messe in opera da 
TEMACO, con relativa formazione dell’operatore. TEMACO infatti, sta particolarmente attenta 
alla sicurezza dell’operatore, offrendo macchinari ergonomici e sicuri.

4. I GRANDI IMPIANTI
Le grandi cucine dei clienti TEMACO sono già una realtà acquisita. 
Operative e bellissime. Dalla progettazione fino alle zone di preparazione 
statica e dinamica, GRANDI IMPIANTI di altissima qualità. Dal COOK 
& CHILL agli impianti di aspirazione, allo stoccaggio, alle zone di 
preparazione statica e dinamica fino alla raffinata vasocottura. GRANDI 
IMPIANTI che sono davvero grandi in tutto: qualità, funzionalità e design.

5. LE FORNITURE ALBERGHIERE
In una scelta di oltre 15.000 referenze, TEMACO risponde ad ogni possibile 
necessità e gusto del mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Una 
gamma senza eguali di articoli professionali di ottimi materiali per ogni 
scelta.

Prodotti chimici Attrezzature Macchinari
Monouso

Servizio di 
personalizzazione 
prodotti: 
Esperienza e Professionalità 
al servizio del cliente

Il prodotto MONOUSO nasce come 
esigenza di prodotto igienico per 
eccellenza, in quanto utilizzato da 
una sola persona ed una sola volta. 
In seguito tale modalità di utilizzo è 
diventata un vero e proprio modo 
di vivere, di lavorare, di accogliere.
Oggi TEMACO è in grado di offrire 
prodotti monouso d’eccellenza per 
l’ambito strumentale, come guanti 
e abbigliamento sanitario (fra gli 
altri) per le imprese e le strutture 
sanitarie ed una vastissima scelta 
di articoli per il grande mondo 
Ho.Re.Ca.
I nostri clienti possono permettersi 
di spaziare nella scelta di ciò che 
meglio risponde alle loro esigenze.
Ed i fornitori d’eccellenza TEMACO 
garantiscono il controllo di un 
utilizzo ecosostenibile e sempre 
conforme alle normative in vigore.

LA CARTA

LA TAVOLA

STOVIGLIE MONOUSO

CONTENITORI E TAKE AWAY

SACCHI RIFIUTI

INCARTI E IMBALLI

ABBIGLIAMENTO DPI LINEA CORTESIA

®



Consulenza al cliente nella progettazione di piani di pulizia

Analisi dei costi e dei consumi in ogni ambiente e per ogni 
prodotto utilizzato

La documentazione in corso di validità sempre disponibile 
dei prodotti acquistati

Formazione professionale haccp

Personalizzazione e cura del brand del cliente 
Assistenza allo sviluppo di progetti creativi del cliente 
Produzione delle bozze grafiche e gestione del fornitore

Da COSTANTER SPA, realtà composita in grado di coprire a 360° la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici, nasce ad Arezzo, nel 1980, TEMACO: Unità 
dedicata alla commercializzazione di prodotti e sistemi per le imprese di pulizia e della 
ristorazione /industria alberghiera (HO.RE.CA.).

Grazie alla collaborazione con i migliori fornitori del mondo della detergenza e 
del monouso, oggi TEMACO offre LE MIGLIORI SOLUZIONI di prodotti 
chimici, attrezzature, monouso, macchinari PER TUTTE LE 
AREE APPLICATIVE.

TEMACO è cresciuta con il mercato, con i suoi clienti, con i suoi fornitori 
ed ha acquisito nel corso degli anni la massima professionalità nel fare 
detergenza, calcolare i consumi, fare ambiente e ristorazione, fare 
impresa.
Oggi TEMACO garantisce al cliente soluzioni valide e protette da un 
sistema di gestione e qualità dell’organizzazione ufficialmente certificate 
9001 e 14001.

SERVIZI AL CLIENTE

La Forza Vendite TEMACO viene accuratamente 
e costantemente formata dai tecnici dei nostri 
fornitori, spesso presso le loro sedi, così da 
conoscere il prodotto fin dalla sua produzione

Full Assistance
Il servizio post-vendita e noleggio TSERVE è una 
sicurezza costante per la nostra clientela, il giusto strumento 
perché la soluzione TEMACO sia davvero risolutiva.
TSERVE è l’unità dedicata alla riparazione, 
manutenzione e start-up di macchinari e impianti per 
ogni tipologia di ambiente. Il servizio è offerto presso le 
nostre sedi o con officine mobili. La nostra estrema 
sollecitudine riduce al minimo i tempi di fermo macchina, 
assicurando al bisogno la disponibilità di macchinari 
sostitutivi. Procedure ottimizzate nel tempo, dove 
moduli di sopralluogo tecnico e moduli di richiesta 
installazione/assistenza vengono professionalmente 
redatti e gestiti, così da rendere il collaudo o la 
risoluzione di un disagio, semplice ed efficace.

SOCIO

www.temaco.it

DIVISIONE DI COSTANTER SPA
P. IVA 00129200515

AREZZO
SEDE LEGALE E UFFICI DIREZIONALI

SEDE COMMERCIALE OPERATIVA
Via Newton, 11
Tel. 0575 383033 Fax 0575 984366
info@temaco.it 

CENTRO ASSISTENZA
Via Righi, 30
Tel. 335 8251831
info@t-serve.it

PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE
Via Gobetti, 16

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SEDE COMMERCIALE OPERATIVA

CENTRO ASSISTENZA

PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE
Via del Lavoro, 9 - Loc. Porto d’Ascoli
Tel. 0735 650203
sanbenedetto@temaco.it

ASSOCIATO

ENTI 
PUBBLICI

SCUOLE E 
MENSE 

SANITÀ

COMUNITÀ

RISTORAZIONE

RICEZIONE 
TURISTICAPISCINE E 

CENTRI 
BENESSERE

®

®

COPERTURA TERRITORIALE

VELOCITÀ DISTRIBUTIVA

CONSEGNE RAPIDE E PUNTUALI

DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO DI 
DEPOSITI, SERVIZIO COMMERCIALE 
ED ASSISTENZA POST-VENDITA

PICCOLE
IMPRESE

SPORT E
TEMPO
LIBERO

COMMERCIO E
DISTRIBUZIONE

SERVIZI 
DI PULIZIA E
MANUTEN-
ZIONE

INDUSTRIA

AGRINDU STRIAAGRINDU STRIA


