Company Profile

Company
Siamo un’azienda con oltre 30 anni di esperienza nella messa a punto, sviluppo e ottimizzazione delle linee converting carta, operando a fianco di
aziende prestigiose del distretto cartario della provincia di Lucca.
Tale esperienza ci permette oggi di offrire un servizio a 360° nei settori
delle forniture di macchine usate (anche ricondizionate a nuovo), delle
modifiche su macchine esistenti, delle riqualificazioni per la sicurezza,
dell’installazione e start-up dei macchinari presso la sede del cliente, fino
alla progettazione, sviluppo e realizzazione di macchine nuove secondo
esigenze specifiche.
Offriamo anche consulenze per ottimizzazioni o per investimenti mirati ad
ottenere la massima produttività delle linee converting carta.

Our Mission
Il punto di forza dei nostri servizi è l’unione fra la nostra esperienza
maturata sul campo del converting della carta e la scelta dei partners settoriali che collaborano nei nostri progetti più importanti, con
la massima cura dei dettagli e con componentistica all’avanguardia.
I risultati di questa sinergia rendono la nostra offerta di macchine e
linee converting carta quanto mai semplice, funzionale, affidabile e
con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Offriamo alla nostra clientela un servizio completo di fornitura e assistenza. I clienti vengono seguiti e accompagnati, a partire dall’analisi dell’investimento sino alla messa in servizio dell’impianto, anche
per modifiche importanti su macchine esistenti.

Services

Installazioni e/o start-up impianti,
training operatori.
Seguiamo tutte le fasi preliminari direttamente presso la sede del cliente, dall’installazione alle verifiche fino al collaudo
ed avvio della macchina. Poniamo particolare attenzione al training del personale,
garantendo una formazione qualificata,
mettendolo in grado di far fronte a tutte le
necessità operative.

Revamping
Up-grade di impianti obsoleti a nuove
piattaforme elettroniche, incluso adeguamenti per la sicurezza
Possiamo eseguire opere di revisione delle macchine usate per il converting della
carta (anche a nuovo e con garanzia), sia
per quelle di nostra fornitura che non. Tutte le macchine per il converting della carta
ricondizionate vengono testate presso la
nostra sede sotto la supervisione del cliente.

Progettazione
Progettazione di modifiche e trasformazioni di macchine esistenti a nuove esigenze produttive. Realizzazione di lay-out
e ottimizzazione dei flussi produttivi
Offriamo un servizio completo di progettazione meccanica, sia per nuovi impianti
che per modifiche e adeguamenti sull’esistente. La progettazione software è affidata a partners qualificati a fronte di nostre disposizioni, con garanzia di esclusiva
e sotto la nostra diretta supervisione. A richiesta verranno fornite tutte le certificazioni previste.

Consulenza
Consulenza per investimenti mirati ad esigenze produttive
Rappresenta uno dei settori più importanti per il cliente, che grazie ai nostri consulenti può ottenere risposte ad ogni dubbio
legato all’ottimizzazione della produttività,
soluzioni tecniche a problematiche esistenti e consigli per effettuare gli investimenti più consoni alle proprie esigenze.

After sales service

Nastri trasportatori

Offriamo un servizio di assistenza, inviando il nostro personale tecnico in caso di
necessità, e garantendo la fornitura di ricambi originali / compatibili.

Realizzazione di nastri trasportatori su esigenze di lay-out

Possiamo proporre un servizio di manutenzione programmata, ideale per prevenire inconvenienti che potrebbero causare fermi macchina improvvisi. In aggiunta
possiamo fornire il servizio di assistenza in
remoto, un aiuto efficace ed immediato in
caso di fermo macchina.

Uno dei servizi più sottovalutati è quello
della fornitura dei kit nastri trasportatori. A
tal proposito abbiamo la possibilità di fornire varie tipologie di nastri trasportatori,
a lay-out esistente o su disegno, per ricoprire tutte le esigenze del cliente. Il servizio
comprende l’armonizzazione dei flussi e la
fornitura dell’eventuale quadro elettrico.

Ricambistica

Macchine usate

Servizio di approvvigionamento per ricambistica commerciale o particolari realizzati
a disegno

Macchine usate disponibili alla vendita
nello stato in cui si trovano oppure con
manutenzione o modifiche su richiesta
del cliente.

Grazie alla collaborazione di partners specializzati, siamo in grado di procurare in
tempi brevi molteplici tipi di ricambi, sia di
origine commerciale che su disegno.

Macchine nuove
Grazie alla collaborazione con IM Converting srl possiamo offrire Macchine Interfogliatrici automatiche, goffratrici, troncatrici ed altri macchinari per la trasformazione
della carta.
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www.studioprogettazione99.it

www.imconverting.it

www.giampaoli.info

MD S.r.l.
Sede legale Località Rio del Chitarrino SNC
55051 - Fornaci di Barga - Lucca
Sede operativa Zona industriale Renaio
via per Ghivizzano
55025 - Piano di Coreglia - Lucca
Telefono +39.0583.1705194
+39.0583.1705195
Fax +39.0583.88321
web www.md-srl.eu
email info@md-srl.eu

