
MILANI MEC,
passione per
l’innovazione.



Partner di valore
Proporsi come partner attivo e propositivo 

per i clienti, offrendo un servizio mirato 
alle loro esigenze studiando e realizzando 

soluzioni ad hoc per far fronte con successo 
alle sfide imposte dal mercato.

Questa la mission di MILANI MEC.
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MILANI MEC è un’ azienda con esperienza quaranten-
nale nel settore della Meccanica di Precisione: un’au-
tentica passione per il nostro lavoro... una passione di 
famiglia alla sua terza generazione.

E’ strutturata per eseguire lavorazioni di fresatura e tor-
nitura su materiali ferrosi, non ferrosi e plastici; realizza 
particolari ed assiemi di alta precisione, completati, 
laddove necessario, da operazioni di assemblaggio e 
collaudo su specifica del cliente.
Si avvale al proprio interno di professionisti qualificati, 
di un ufficio Ricerca e Sviluppo e di macchinari e 
software di ultima generazione in grado di soddisfare 
le richieste più esigenti e complesse.

La meccanica di 
precisione, valore
di famiglia.



 TECNOLOGIA
OPEN MIND

La forte spinta 
all’innovazione ha 

permesso alla MILANI 
MEC di investire in 

tecnologia all’avanguardia 
come il sistema di 

lavorazione con software 
OPEN MIND, che 

comunica anche in 3D 
con macchinari di ultima 
generazione di fresatura 

su 3 e 5 assi e tornitura 
motorizzata.

Nei suoi reparti, la MILANI MEC ha organizzato un 
percorso produttivo con soluzioni tecniche e logistiche 
all’avanguardia, in costante e continuo rinnovamento, 
consentendo all’azienda il totale controllo del processo 
lavorativo.

MILANI MEC opera a supporto dei suoi clienti nella 
realizzazione di particolari relativi a vari settori quali il 
chimico, farmaceutico e ferroviario. 

Un processo
produttivo sempre 
“sotto controllo”



• FRESATURA SU 5 ASSI IN CONTINUO • FRESATURA SU 3 ASSI A CONTROLLO NUMERICO E TRADIZIONALE 
• TORNITURA  MOTORIZZATA  A  CONTROLLO NUMERICO E TRADIZIONALE • RETTIFICA TANGENZIALE • LAPPATURA 
PLANARE • MARCATURA LASER • PALLINATURA CON VETRO • SABBIATURA CON CORINDONE • SALDOBRASATURA  

Il servizio che MILANI MEC offre ai propri clienti è:  
•  QUALITATIVO: processo di qualità sia della progetta-

zione che della produzione.
•  VERSATILE: dalla prototipazione alla media serie, 

dall’ideazione alla produzione, dalla realizzazione alla 
manutenzione.

•  PERSONALIZZATO: a partire dalle esigenze del 
cliente, siano esse problemi da risolvere, migliorie da 
apportare, idee da realizzare su misura.

 
Su richiesta, la MILANI MEC è in grado di supportare 
i  propri clienti nella fase di prototipazione e studio 
meccanico e può eseguire assemblaggio e collaudo 
di assiemi. Inoltre si certificano tutte le tipologie di 
trattamento superficiale e termico applicati ai partico-
lari realizzati.

Servizi all’altezza 
della situazione





L´esperienza maturata nel campo dalle soffierie, ha 
dato spunto alla MILANI MEC per progettare e produr-
re una nuova generazione di bruciatori per filettatrici 
e flaconatrici, rivelatasi migliorativa di tutti gli aspetti 
rispetto alla concorrenza. La loro caratteristica più ap-
prezzata è la capacità brevettata di ridurre sensibilmen-
te il consumo di gas e ossigeno.

✔ Risparmio energetico 
✔ Stabilità della fiamma
✔ Versatilità di applicazione

EcoFire

EcoFire è un brevetto registrato da MILANI 
MEC (brevetto n° 1397913).
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Via Ferrari, snc
24058 Fara Olivana con Sola (BG) ITALY
Telefono e Fax  (+39) 0363 998023
www.milanimec.it - info@milanimec.it

MILANI MEC ha introdotto al proprio interno un siste-
ma di gestione per la Qualità conforme alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008, con l’intento di garantire ed as-
sicurare un servizio qualitativamente elevato e rivolto al 
costante miglioramento nel tempo. Una metodologia 
che in MILANI MEC è diventata un’importante e fonda-
mentale consuetudine.

Il nostro sistema 
Qualità, garanzia 
per il Cliente finale

No. IT258461


