INCONTRIAMO I PRODUTTORI
Martedì 25 Giugno 2019 - Visita alla Società M.B. Srl - Profilo dell’Azienda
La Società M.B. Srl è da molti anni presente sul mercato italiano in qualità di produttore
di estintori omologati portatili/carrellati e commercializza una vasta gamma di materiali
antincendio, molti dei quali sono realizzati e progettati in proprio. Ricerca tecnologica
e sviluppo continuo di prodotti innovativi sono i principali fattori che ci
contraddistinguono. Dopo anni di lavoro svolto con entusiasmo e professionalità oggi
siamo considerati azienda leader nel settore in campo nazionale e siamo presenti con
le specifiche omologazioni in molti paesi europei. Le nostre linee di produzione sono
sicuramente tra le più moderne ed efficienti e ci permettono di raggiungere un
importante capacità produttiva, mantenendo un elevato standard qualitativo. L’intero
ciclo di produzione è inserito in un sistema di qualità certificato.
La Società è situata a Legnano (MI) – Cap 20025 - Via Don Milani, nr 7/9/11.
Sito: www.mb-fire.it

Programma della visita
Ore 08.30:

Ore 11.00:
Ore 13.00:
Ore 14.30:

Ore 16.00:

Arrivo dei partecipanti a Legnano - caffè di benvenuto c/o la sede della
Società M.B. - Partenza in autobus e visita guidata c/o la sede distaccata
di produzione dei serbatoi degli estintori portatili e carrellati – prove di
collaudo e di scoppio dei serbatoi
Partenza in autobus e visita guidata c/o la sede distaccata del reparto
sabbiatura e verniciatura dei serbatoi di estintori portatili e carrellati
Pausa pranzo c/o ristorante della zona
Ritorno in autobus c/o la sede M.B. e visita guidata ai reparti delle diverse
linee di produzione.
Incontro in sala riunioni con i tecnici per la presentazione dei prodotti che
hanno ottenuto il riconoscimento di qualità nel contesto del progetto
“raccomandato da M.A.I.A.”
L’evoluzione del mercato relativo agli estintori portatili e carrellati
Consegna ai partecipanti della documentazione tecnica/commerciale e di
un attestato di partecipazione all’evento.
Fine dell’incontro e saluti.

Modulo di iscrizione da ritornare alla Segreteria ai seguenti riferimenti:

Fax 02 – 93.56.26.17 oppure alla mail: segreteria@associazionemaia.org
Azienda:

Città:

Via:

Tel:

Fax:

Mail:

Nome 1° partecipante:
Nome 2° partecipante:

All’evento possono partecipare due persone per Azienda preferibilmente titolari o stretti collaboratori.
Il numero massimo di partecipanti all’evento è di 26 persone. L’elenco dei partecipanti sarà stabilito dal
progressivo ritorno dei moduli di iscrizione alla Segreteria che ne darà conferma agli interessati. Termine
ultimo per il ritorno delle iscrizioni: LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019.
Gli iscritti all’incontro dovranno trovarsi (con mezzi propri) il giorno Martedì 25 Giugno 2019 alle ore 08:30
c/o la sede della Società M.B., per ulteriori informazioni di Vs. Interesse contattare la segreteria
dell’Associazione M.A.I.A.
Associazione M.A.I.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via G.B. Vico, 29 – 20010 Cornaredo (MI)
Segreteria: Tel. 02 93563062 Fax 02 93562617 - Email: segreteria@associazionemaia.org
PEC: associazionemaia@pec.it - Web: www.associazionemaia.org
Area Formazione: Cell. 333 6429354 – Fax 059 8395569 – Email: formazione@associazionemaia.org

