Marini Impianti Industriali

La nostra filosofia

Trasformiamo
una semplice idea
in un frutto del
progressotecnologico
La MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI è un’azienda in grado di
fornire soluzioni specifiche nella progettazione, produzione e
manutenzione di dispositivi con alto contenuto tecnologico e
nella realizzazione e messa in servizio di sistemi o impianti industriali/ferroviari.
La progettazione e la realizzazione è effettuata e certificata
secondo le Norme ISO 9001 e, per i prodotti inerenti la sicurezza ferroviaria, certificata secondo le vigenti Norme Europee CEI EN 50126, CEI EN 50128, CEI EN 50129. I prodotti

sviluppati in sicurezza richiedono infatti l’attuazione di uno
specifico processo di verifica e validazione mediante l’esecuzione di analisi di effetti di guasti singoli e di probabilità
di accadimento e conseguenze di guasti multipli, nonché di
analisi statistiche per valutare il tempo medio di vita di un
prodotto, gestendo quindi in modo completo l’intero ciclo di
vita di un prodotto.
La sede aziendale si sviluppa in uno stabilimento di 4000 metri quadri, gestito secondo canoni di efficienza e modernità.

Ricerca & Sviluppo
Il progresso è un motore inesauribile
Raccogliamo le esigenze del cliente, per trasformarle in
un prodotto, sfruttando il Know How acquisito in anni di
progettazione per il settore Industriale, Militare e Ferroviario anche in conformità alle norme di Sicurezza
Europee Cenelec.

Servizi
Supporto Post Vendita
Marini Impianti Industriali dispone di personale addestrato a
fornire assistenza post vendita e manutenzione a tutti i prodotti
realizzati, per tutto il ciclo di vita del prodotto stesso. Siamo in
grado di supportare i clienti anche su prodotti di terze parti.

Impianti
Progettiamo e realizziamo impianti Industriali e impianti Ferroviari.

Formazione
Organizziamo corsi specifici per addestrare il personale tecnico
alla gestione e all’utilizzo dei sistemi da noi realizzati.

Marini Impianti Industriali

Verifica & Validazione
Verifichiamo la Vostra Sicurezza
La Marini Impianti è dotata di un Team di Verifica e Validazione,
indipendente dalla Ricerca e Sviluppo, che realizza specifiche
attività di analisi di effetti di guasti singoli e di probabilità di accadimento e conseguenze di guasti multipli, nonché di analisi
per valutare internamente la sicurezza e l’affidabilità di ciascun
prodotto o sistema rispondente alle Norme Europee Cenelec.

Tutto ciò che merita
di essere fatto, merita
di essere fatto bene
Prodotti
Quello che Marini Impianti Industriali può realizzare per voi
La Marini Impianti Industriali è in grado di realizzare prodotti ad alto contenuto tecnologico in ambito Ferroviario Industriale e Militare.
Il nostro core business è rappresentato da prodotti elettronici e meccanici, che progettiamo, realizziamo e manuteniamo.
Il nostro valore aggiunto è rappresentato dalla capacità di innovare resa possibile dal personale altamente qualificato, in grado di
affrontare ogni giorno nuove sfide.

