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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut a 
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erat posuere dictum. Curabitur dignissim. Integer orci. Fusce 

vulputate lacus at ipsum. Quisque in libero nec mi laoreet volutpat. 

Aliquam eros pede, scelerisque quis, tristique cursus, placerat c.

C.M.I.
Costruzioni Meccaniche Industriali
Sistemi, Servizi e Cilindri Oleodinamici

Il partner flessibile ed af-
fidabile per le vostre ap-
plicazioni di successo...

cmi*in breve...
Fondata nel 1981 come azienda specializzata nei montaggi industriali di alto profilo per conto terzi, da sempre 
è caratterizzata da una visione fortemente orientata al futuro ed al continuo miglioramento basata su tre con-
cetti fondamentali: competenza, affidabilità e sicurezza. Dal 2006 nasce, a fianco del settore storico di attività, la 
divisione oleodinamica che si occupa di sistemi, impianti e cilindri oleodinamici. La nostra azienda si presenta, 
ad oggi, come un partner competente, flessibile ed altamente specializzato che opera a stretto contatto con 
la propria clientela.

cmi*la struttura...
Staff di 20 persone competenti e motivate al vostro servizio, 2000 MQ di area coperta, 11 carroponti, impianto 
di verniciatura interno, attrezzature complete per montaggi, dispositivi di prova per collaudo di cilindri e cen-
trali oleodinamiche, dispositivi di prova per la verifica funzionale di base dei macchinari assemblati e del cab-
laggio a bordo macchina, centro di taglio e pressatura per tubi flessibili interno, saldatura TIG interna; massima 
flessibilità e minimo outsourcing per maggiore controllo ed affidabilità.

cmi*divisione meccanica...
• Montaggio di macchinari completi o parti 

macchina in conto terzi o come fornitura com-
pleta su progetto cliente;

• Esecuzione in sito, presso il cliente o presso 
l’utilizzatore di impianti oleodinamici, pneumati-
ci, elettrici e di lubrificazione a bordo macchina; 
servizio gestito integralmente con nostro per-
sonale interno;

• Quadri elettrici di potenza e di automazione, 
dedicati alla macchina, su richiesta;

• Installazione e cablaggio presso l’utilizzatore fi-
nale, su richiesta;

• Servizio di verniciatura completo gestito al nos-
tro interno;

• Altezza massima sotto gancio di 6.5 MT con car-
roponti fino a max 30 TON;

cmi*divisione oleodinamica...
• Progettazione globale a stretto contatto con il 

cliente, dall’analisi preliminare al post-vendita; 
servizio engineering interno all’azienda;

• Sistemi oleodinamici orientati alle reali esigenze 
del cliente, soluzioni dedicate piuttosto che gen-
eraliste;

• Centrali oleodinamiche, blocchi e moduli funzi-
onali dedicati; cilindri oleodinamici speciali e nor-
malizzati;

• Sviluppo ed implementazione di soluzioni per azi-
onamenti oleodinamici a controllo proporzionale;

• Collaudi interni con simulazione funzionale e pre-
regolazione per centrali e moduli funzionali;

• Ammodernamento in retrofitting di impianti esist-
enti, piani di manutenzione e prevenzione guasti;

• Analisi rischi e messa in sicurezza; conformità PED 
e direttiva macchine;

cmi*perchè sceglierci...
Un referente unico per montaggi meccanici e cablaggi, progettazione e commissioning degli impianti oledi-
namici, non un semplice fornitore ma un reale partner per le vostre applicazioni; formazione continua e moti-
vazione del personale ci consentono di offrire servizi direttamente senza necessità di subappalto.



Il ciclo di vita dei nostri servizi...

Ingegneria e Supporto Pre-Vendita Produzione, Cablaggio, Commissioning Supporto Post-Vendita

Analisi Progetto Costruzione Collaudo Start-upConcetto Esercizio Retrofitting

Come raggiungerci

Da autostrada A4 Torino-Trieste

- Uscita Marcallo-Mesero

- Al bivio mantenere la sinistra

- Alla rotonda quarta uscita per SP 170 D

- Alla rotonda quarta uscita per SP 117

- Alla rotonda seconda uscita per Via Nuova Circonvallazione

- Svolta a sinistra per Via San Defendente

C.M.I. S.r.l.
Via San Defendente, 86
20010 Boffalora S. Ticino - Milano - Italia
Tel. +39 02 97259077 Fax. +39 02 97258817

email: info@cmi-srl.biz
P.IVA:  IT05985560159 - C.C.I.A.A. 1054801 Iscr. Trib. Milano: 200577/5613/27


