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BENNE FRANTOIO 

Una certifi cazione e 
diversi appuntamenti
Mb sta affrontando un 2009 fi tto di importanti novità, dall’ottenimento 
della certifi cazione Uni En Iso 9001:2000 al cambio di ragione sociale. Di-
versi anche gli appuntamenti fi eristici attesi per la seconda metà dell’anno.

Molte novità in casa Mb. Prima fra tut-
te, il cambiamento della ragione sociale 
dell’azienda e quindi una nuova struttu-
ra e organizzazione: da quest’anno, in-
fatti, l’azienda si trasforma da srl a spa, 
concretizzando un traguardo da tem-

po inseguito dai fratelli Azzolin. Inoltre 
l’azienda vicentina ha ottenuto la Certi-
fi cazione dei Sistemi di Gestione Uni En 
Iso 9001:2000, una certifi cazione che è 
arrivata dopo un periodo di test che ha 
visto coinvolti tutti i reparti dell’azien-
da e che ne ha certifi cato la qualità del 
prodotto, dell’assistenza post-vendita 
e commerciale al cliente e della ge-
stione amministrativa. In giugno, poi, 
l’azienda approderà in Brasile dove 
parteciperà al M&T Expo, dal 2 al 6.
Ma la presenza Mb non si fermerà a 
metà anno: in autunno, infatti, le benne 
frantoio saranno protagoniste durante 
le maggiori manifestazioni italiane e in 
molte altre esposizioni mondiali, grazie 
anche all’aiuto del numerosi concessio-
nari e distributori locali.
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MODULI MONOBLOCCO 
Coibentazione e aggregabilità per ogni impiego
Monoblocco di nuova concezione stu-
diato per soluzioni aggregabili in tutti 
i lati e sovrapponibili in altezza, Cm1 
di Fae Terni è caratterizzato da pareti 
intercambiabili con smontaggio faci-
litato dall’esterno senza lo smontag-

gio del tetto o degli angoli. È fornito 
anche nel tipo Flat-Pack adatto per 
l’esportazione ed è dotato di corner e 
di tasche per il sollevamento a mezzo 
fork-lift. Caratterizzato da zincatura 
totale delle carpenterie e da angoli di 

rinforzo che collegano il basamento 
al telaio di copertura e assicurano il 
fi ssaggio delle estremità dei pannelli 
parete, è realizzato con profi li presso-
piegati zincati 25/10 e dotato di una 
cuffi a di fi nitura in lamiera zincata pre-

verniciata. Le pareti esterne sono in 
lamiera zincata goffrata preverniciata 
a fuoco, spessore 5/10, di colore chia-
ro. La coibentazione è in poliuretano 
espanso, spessore 40 mm.

Segnare 711 cartolina servizio informazioni

Struttura multipiano 

realizzata con moduli Cm1.


