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Profilo Aziendale
Maina Organi di Trasmissione S.p.A., fondata nel 1886, è specializzata nella progettazione, produzione
e commercializzazione di componenti meccanici per la trasmissione di potenza di grandi dimensioni
e di elevata qualità, che trovano applicazione soprattutto nel settore siderurgico. Maina, da oltre 60
anni, opera nel mercato nazionale ed internazionale con i migliori standard qualitativi (certificata ISO
9001:2008 dal DNV sin dal 1994), con grande professionalità, impegno e successo, vendendo ai
maggiori player mondiali del settore. Il successo dell’azienda è il risultato delle scelte operate nel corso
della sua lunga storia, storia caratterizzata da una forte passione per il proprio lavoro, rispetto per la
tradizione e di attenzione al territorio. Una storia di buone scelte che ha permesso a Maina di crescere
facendo del suo marchio un sicuro riferimento sul mercato mondiale. Non ci sono segreti ma solo
competenza dei collaboratori, qualità dei prodotti e prezzi concorrenziali. Il management,
attualmente formato dalla quarta generazione della Famiglia Maina, ha da sempre creduto nel
reinvestimento degli utili in tecnologie all’avanguardia ed in personale altamente qualificato,
mettendo al centro del suo operato un unico principio, semplice quanto efficace: la piena
soddisfazione del cliente. La grande flessibilità nel seguire le richieste della clientela, ricercando le
soluzioni tecniche specifiche, è da sempre il punto di forza della società, assieme al miglioramento
continuo dei prodotti volto al potenziamento delle loro prestazioni e al prolungamento della loro
durata. Il cliente Maina sa che, indipendentemente da dove si trovi, l’azienda è a sua disposizione per
trovare la soluzione migliore ad ogni sua esigenza; la personalizzazione non è più un’utopia, la
soluzione migliore esiste e soprattutto, non è più costosa della normale produzione. Le più importanti
società leader nella costruzione di impianti siderurgici in tutto il mondo, si affidano a Maina.

Company Profile
Established in 1886, Maina Organi di Trasmissione S.p.A. specializes in the design,
manufacture and sales of large, high quality power transmission equipment mainly used
in the iron and steel industry.
Maina has operated for over 60 years on domestic and international markets with the
highest quality standards (ISO 9001:2008 by DNV certification since 1994), with great
professionalism, commitment and success, selling to the world's major players in this field.
The company's success is the result of choices made in the course of its long history
characterized by intense passion for its work, respect for tradition and attention to the
environment. A history of goods choices has helped Maina to grow and make its brand
a reference point on the market worldwide. There are no secrets but only expertise of
employees, quality of products and competitive prices.
Management currently involves the fourth generation of the Maina family and has
always believed in re-investing profits in the latest technology and highly qualified staff,
focusing its activities on a single, simple and effective principle: complete customer
satisfaction. Great flexibility in meeting customer requirements, by researching specific
technical solutions, has always been the strength of the company, together with
continuous product improvement aimed at enhancing performance and extending
their effective life-span.
Maina customers know that, no matter where they are, the company is at their service to
find the best solution for every need. Customization is no longer utopia, the best solution
exists and, above all, is not more expensive than the standard product. The most important
leading companies in the construction of steel plants worldwide rely on Maina.
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PUNTI DI FORZA

STRENGTHS

• Brand riconosciuto a livello mondiale come
sinonimo di affidabilità e qualità
• Referenze sui prodotti con i maggiori player
mondiali
• Competitività del prodotto
• Competenze tecniche esclusivamente interne
• Disponibilità officina altamente attrezzata con
outsorcing estremamente ridotto
• Dimensioni sufficientemente piccole da
consentire flessibilità e reattività, sufficientemente
grandi per competere con i leader mondiali

• Brand recognized worldwide as a hallmark of
quality and reliability
• Product references among major global
players
• Product competitiveness
• Exclusively, in-house technical skills
• Highly equipped workshop and facilities with
outsourcing reduced to a minimum
• Size small enough to allow flexibility and
reactivity, large enough to compete with the
main leaders worldwide

Il Mercato
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The Market

Maina S.p.A. opera con la sua rete commerciale in tutto il mondo. La sua

Through its sales network, Maina S.p.A. operates all around the world. Its

presenza sul mercato mondiale è molto forte, negli anni ha ottenuto un

presence on the world market is very strong. Over the years, it has earned such

posizionamento di successo, grazie alla qualità, al servizio ed alle soluzioni

successful positioning thanks to the quality, service and solutions provided to

garantite alla propria clientela. La crescita costante ha portato l’azienda ad

its customers. Continuous growth has seen the company acquire more and

acquisire commesse sempre più significative, annoverando collaborazioni non

more significant orders and collaborations not only on the European but also

solo con il mercato europeo, ma anche con quello americano ed africano e,

on American and African markets and, last but not least, the Asian market

non ultimo, il mercato asiatico in continua evoluzione e crescita. La società

which experiencing constant evolution and growth. The company has

intrattiene rapporti commerciali con oltre 70 Paesi diversi in tutto il mondo,

business relationships with more than 70 different countries around the world,

destinando circa il 70% della sua produzione al mercato estero. Come riuscire

earmarking nearly 70% of its production to the foreign market. How to succeed

ad intrattenere rapporti commerciali così vasti? La capillarizzazione della rete

in keeping such wide-ranging business relationships? First and foremost, the

commerciale ha sviluppato negli anni rapporti con partner storici, presenti nei

key is the capillarity of the sales network. It has been developed over the years

mercati più importanti ed emergenti, che ci rappresentano direttamente

through relationships with historical partners in the most important markets

mantenendo il contatto più diretto ed immediato con la clientela. In secondo

and emerging countries and direct, immediate contact with customers.

luogo, un ampio organico di commerciali intrattiene rapporti diretti con il

Secondly, a large staff of sales managers maintains direct business

mondo, affrontando continuamente viaggi e visite presso la clientela. Ultimo,

relationships world-wide by making constant trips and visits to customers. Last

ma

più

but not least, the decision to open up even more to internationalization by

all'internazionalizzazione, con la trasformazione dell’ufficio di rappresentanza a

converting the representative office in Shanghai (established in 2008) into a

Shanghai (aperto nel 2008) in trading company, passo successivo e necessario

trading company, a consequent and necessary step in order to be more

per essere più presenti nel Paese che è di gran lunga il maggior produttore e

present in the country that is by far the largest producer and consumer of steel

consumatore di acciaio nel mondo e nel mercato asiatico in generale.

in the world and in the Asian market.

non

ultimo

per

importanza,

la

scelta

di

aprirsi

ancor
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La Produzione
I prodotti Maina sono prodotti di elevata eccellenza. Per raggiungere questo traguardo
fondamentale, l’azienda ha sempre puntato sul continuo miglioramento delle sue realizzazioni:
attraverso l’utilizzo di macchinari tecnologicamente all’avanguardia, l’impiego di materiali di alta qualità
provenienti dall’Europa e di trattamenti termici speciali. Moderne macchine CNC, dotate di propri
strumenti di rilievo e misura, assicurano elevati standard qualitativi; un sistema CAD/CAM
tridimensionale, sulla base dei files 3D dei disegni, elabora i programmi operativi per le macchine
CNC. Il continuo aggiornamento progettuale, teso al potenziamento delle prestazioni ed al
prolungamento della durata, dà alla produzione Maina quel valore aggiunto che soddisfa il cliente
a 360°. L’elevato livello di specializzazione tecnica del personale Maina, dalle menti dell’Ufficio
Tecnico alle mani operative del personale di produzione, ha assicurato, negli anni, non solo la
realizzazione di prodotti speciali, ma anche la corretta installazione e manutenzione degli stessi.
Grazie a tutto questo, Maina ha costruito e costruisce continuamente con i suoi clienti un rapporto
duraturo, basato sulla fiducia e sulla totale trasparenza, garantendo la giusta proporzione tra qualità
e prezzo. La produzione Maina copre un’ampia gamma di prodotti: unica realtà al mondo in grado
di fornire l’intera gamma produttiva di organi di trasmissione impiegati in qualsiasi impianto:
• Alberi cardanici di medie e grandi dimensioni con elevate capacità di carico • Allunghe a denti
fisse e telescopiche • Giunti a denti • Dispositivi di sicurezza • Allunghe a pattini • Giunti lamellari.
Il cliente sa di poter contare su di un unico fornitore, realizzando evidenti economie di scala: giunti,
allunghe a denti, allunghe cardaniche, elementi di sicurezza possono essere forniti con il vantaggio
di avere un unico interlocutore competente e qualificato.

Production
Maina products ensure quality and excellence. To achieve this goal, the company has
always focused on continual product improvement by using technologically
advanced production instruments, high quality materials of European origin and
special heat treatments.
Modern CNC machinery, equipped with independent detection and measurement
tools, ensures high quality standards. CAD/CAM 3D modelling systems develop the
operational programs for CNC machines.
Continuous upgrading of design facilities, aimed at improving performance and
extending service life, creates additional value to Maina products that satisfies
customers across the board.
High level of technical specialization of Maina’s staff, starting from the minds of the
engineering department and right up to the operative hands of the production, has
enabled not only the perfect realization of tailor-made projects but also the installation
and maintenance tasks involved. Thanks to all this, Maina has built an ongoing
relationship with its customers based on trust and total transparency, thereby assuring
fair proportions between quality and price. The Maina product range covers a wide
spectrum of plants employing power transmission organs:
• Medium and large cardan shafts with high load capacities • Fixed and telescopic
spindles • Gear couplings • Safety devices • Sliding shoe • Disc couplings.
Customers can thereby rely on a single supplier and achieve large-scale savings:
couplings, spindles, universal joint shafts and safety devices can be securely procured
from just one competent and qualified source.

6

7

www.maina.it

Applicazioni
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Applications

I prodotti Maina possono essere applicati ovunque sia presente una

Maina products are used wherever the power transmission is required. The

trasmissione di potenza, perciò i principali campi di applicazione sono:

main applications areas are:

• LAMINAZIONE METALLI (acciaio, alluminio, etc.)
• ZUCCHERIFICI
• CEMENTIFICI
• CARTIERE
• MOVIMENTAZIONE
• SOLLEVAMENTO
• ENERGETICO
• TURBINE
• NAVALE
• VENTILATION
• TRATTAMENTO ACQUE
• FERROVIARIO

• METAL ROLLING INDUSTRY (steel mill, aluminum mill, etc.)
• SUGAR MILLS
• CEMENT PLANTS
• PAPER PLANTS
• MATERIAL HANDLING
• CRANE & HOISTING MACHINERY
• POWER PLANTS
• TURBOMACHINERY
• VESSEL & MARINE
• VENTILATION
• WATER TREATEMENT
• RAIL
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Trasmissioni Cardaniche
Le allunghe cardaniche servono alla realizzazione dei comandi principali di
macchine o parti di impianti aventi funzionamento continuo, unidirezionale o
reversibile. Sono dunque quelle trasmissioni più critiche all’interno di un impianto,
soggette ad elevati carichi di lavoro, con la contemporanea presenza di
sovraccarichi ed urti ripetuti, spesso con importanti angoli di lavoro. La gamma
produttiva, rispecchiando tali caratteristiche peculiari, è suddivisa in tre diverse serie:

• SERIE STANDARD
• SERIE POTENZIATA
• SERIE “HEAVY DUTY”
La ormai ultratrentennale esperienza nella produzione di suddette trasmissioni, ha
consentito alla Maina di diventare uno dei leader mondiali riconosciuti dalla
clientela: miglioramenti continui nella progettazione, scelta dei materiali più
performanti, lavorazioni e trattamenti ad hoc hanno permesso di raggiungere tale
eccellente traguardo. Si parla perciò di una produzione standard che rispecchia
requisiti tecnici di base, sino ad arrivare a soluzioni tecniche specifiche (serie
potenziata e Heavy Duty) che non solo rispecchiano requisiti tecnici di eccellenza,
ma consentono una personalizzazione tale del prodotto da consentire la soluzione
ottimale a qualunque situazione critica di impianto.

Cardan Shafts
Universal shafts are used in the main drives of machines or parts of plants with
continuous, unidirectional or reversible operation. They are consequently the most
critical power transmission elements within a plant since they are subject to high
work loads with the simultaneous presence of overloads and repeated impacts,
often with significant working angles. The production range reflects these peculiar
features and is divided into three different series:

• STANDARD SERIES
• ENHANCED SERIES
• “HEAVY DUTY” SERIES
More than thirty years of experience in the production of such power transmission
equipment have helped Maina become a world leader recognized by customers:
continuous design improvements, selection of high-performance materials,
machining and specific treatments have ensured the attainment of this excellent
goal. Starting from standard production reflecting basic technical requirements,
the range expands to include specific technical solutions (enhanced and “Heavy
Duty” series) that not only incorporate excellent technical requirements but also
allow product customisation ensuring optimum solutions in any critical installation
situation.
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La progettazione e lo studio delle soluzioni specifiche

The design and study of specific solutions are analyzed in

vengono analizzate approfonditamente dal nostro ufficio

depth by our technical department and its highly

tecnico interno, costituito da ingegneri altamente

qualified engineers.

qualificati.
Customers know they can rely on Maina when buying

12

Il cliente sa di poter contare su Maina per acquisire

universal shafts of high quality and performance in terms

cardani di qualità e performanti nelle caratteristiche

of features and life-span and, even more importantly, they

specifiche e nella durata, ma ancor di più è consapevole

are aware that even in the most critical situations, Maina

che, anche nelle situazioni più critiche, la scelta tecnica

is the right technical choice ensuring the right solution for

di Maina è la giusta soluzione ai problemi.

their problems.

Non a caso i più grandi ed importanti impianti mondiali di

It is no coincidence that the largest and most important

laminazione hanno installato allunghe Maina nei loro

rolling mills worldwide have installed Maina universal

comandi principali.

shafts in their main drives.
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Allunghe a Denti
Le allunghe a denti, dotate di corpo intermedio fisso o telescopico, sono in grado di
trasmettere coppie elevatissime con angoli di lavoro che possono arrivare fino a 3°.
Sono principalmente utilizzate per realizzare i comandi (riduttori-cilindri) unidirezionali o
reversibili delle gabbie di laminazione di acciaio ed altri metalli, specificatamente nei
rolling mill.
Le allunghe Maina vengono progettate a seconda delle esigenze specifiche del cliente
e sono note per le loro caratteristiche di qualità, performance e durata.
Grazie all’esperienza pluriennale, la Maina ha sviluppato e implementato:
• Know-how specifici di progettazione delle dentature e del dimensionamento delle
allunghe
• Procedure di modellazione parametrica in 2D/3D
• Calcoli FEM e loro ottimizzazione
• Processi di fabbricazione personalizzati con specifici macchinari CNC
• Utilizzo di acciai legati speciali
• Trattamenti termici e di tempra superficiale
Il top della gamma è rappresentato da allunghe prodotte con un materiale altamente
resistente che solo Maina può offrire al mondo: H11.

Gear Splindles
Gear spindles, having either a fixed or a telescopic intermediate unit, are able to
transmit very high torques with working angles that can reach up to 3°.
They are essentially used in unidirectional or reversible drives (reducers-rollers) for
rolling mill stands for steel and other metals, specifically in rolling mills.
Maina gear spindles are designed to meet the customer's specific requirements and
are renowned for their optimised features in terms of quality, performance and lifespan.
Thanks to many years of experience, Maina has developed and implemented:
• Specific know-how in tooth design and gear spindle dimensioning
• Procedures for parametric modelling in 2D/3D
• FEM calculations and their optimization
• Customized manufacturing processes with specific CNC machines
• Use of special alloy steels
• Heat treatments and surface hardening
The top of the range is represented by gear spindles made of a highly durable
material that only Maina can offer the world: H11.
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Giunti a Denti
La produzione è assai diversificata, ricoprendo tutte le tipologie e dimensioni
(diametro flangia ≥ 100 mm ≤ 2500 mm), partendo da quella standard a
quella su commessa, specializzata a soddisfare ogni singola esigenza della
clientela:

• Giunti STANDARD tipo GO A
• Giunti tipo GO B
• Giunti per applicazioni speciali tipo G20, G35, G60
• Giunti per tamburo di sollevamento tipo GTS
• Giunti per alte velocità
• Giunti per treni ad alta velocità

Gear Couplings
The diversified production range includes many types and dimensions (flange
diameter ≥ 100 mm ≤ 2500 mm), starting from standard up to the tailor-made
solutions, developed specifically to satisfy all possible customer needs:

• STANDARD gear couplings type GO A
• Gear couplings type GO B
• Gear couplings for particular applications type G20, G35,
G60
• Gear couplings for lifting barrel type GTS
• High speed gear couplings
• Gear couplings for high speed trains
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La produzione STANDARD estremamente automatizzata grazie all’ausilio di

STANDARD production is highly automated thanks to the use of robotized cells,

isole robotizzate, permette un ciclo di lavoro particolarmente snello e veloce:

thereby enabling a particularly streamlined and fast operating cycle: the raw

il materiale grezzo viene caricato su pallet speciali all’interno delle isole

material is loaded on special pallets inside a robotized station that machines

robotizzate che in totale autonomia lavorano i singoli pezzi nelle varie fasi di

single pieces in complete autonomy through various stages of turning/milling,

tornitura, foratura e marcatura, restituendolo sempre su pallet. L’output di

drilling and etching, finally returning the pieces to the pallet.

componenti così prefiniti passa alla successiva isola di dentatura, senza essere

The output of components pre-machined in this way then proceeds to the

movimentato a mano dal personale con evidenti risparmi in termini di tempi

subsequent gear hobbing cell without any personnel being involved in the

morti. Un ampio magazzino di componenti finiti permette di soddisfare

handling process, thereby reducing significantly downtime.

qualsiasi esigenza del mercato in termini quantitativi; la squadra di montaggio

A large warehouse of finished parts ensures fast response to any emergency in

è pronta a prelevare i componenti per dar termine alla fase di montaggio, se

the market in terms of quantity, while the installation team is always ready on

richiesta.

request to retrieve parts and complete the assembly at any moment.

La produzione su commessa, in quanto speciale ed ad hoc, prevede cicli di

The job-order production process envisages various machining stages involving

lavorazione diversi che necessitano di tempistiche maggiori rispetto allo

longer manufacturing cycles than standard output, that nonetheless meet the

standard, ma che soddisfano comunque i normali tempi di attesa della

delivery times usually accepted by customers.

clientela.

Gear couplings for high speed applications are a fine example of customized

Ne sono esempio i giunti a denti per alte velocità: dentatura speciale

production: special high-precision involute gears complying with API 671

bombata di alta precisione, esecuzione conforme alle specifiche API 671,

specifications, construction in alloy steel treated to obtain the best resistance,

costruzione in acciaio legato e trattato per ottenere le migliori caratteristiche

surface hardness and resilience characteristics, dynamic balancing of single

di resistenza, durezza superficiale e resilienza, equilibratura dinamica dei singoli

components and the final assembled unit.

componenti e del gruppo assiemato.
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Dispositivi di Sicurezza
Dispositivo di sicurezza con spine di rottura
È composto di due dischi con apposita foratura nella quale alloggiano boccole
indurite ove vengono inserite le spine.
I dischi sono montati su cuscinetti che, al momento della rottura, ruotano
liberamente senza trasmettere la coppia. Le spine sono progettate con una gola di
rottura calibrata ed un foro interno di diametro variabile in funzione della coppia di
intervento. Quantità delle spine, tipo di materiale e diametro di applicazione
possono essere variati.
In caso di rottura, le parti separate delle spine si allontanano tra di loro sotto la
spinta di molle laterali, permettendo al giunto di ruotare senza intoppi.
Per la ripartenza le spine rotte vengono sostituite con altre nuove.

Dispositivo di sicurezza con Bibbigard
È simile nella forma costruttiva al dispositivo con spine di rottura, ma al posto delle
spine sono montati 2 o più elementi Bibbigard.
Il Bibbigard è un elemento fissato su una delle due flange e dotato di molla interna,
che carica assialmente una sfera impegnata in una bussola frontale, montata nella
flangia accoppiata.
Quando la forza tangenziale, relativa al momento torcente, supera la componente
tangenziale generata dalla forza assiale impostata sul dispositivo, la sfera rientra
all’interno del medesimo, disimpegnando le flange che pertanto non trasmettono
più la coppia.
Per la ripartenza basta riarmare i Bibbigard con un colpo di martello.

Dispositivo di sicurezza Breaking-Spacer
È uno spaziatore tubolare dotato di una gola sul diametro esterno, calibrata per
rompersi alla coppia richiesta.
Al momento della rottura, le due parti ruotano libere, sostenute da un supporto
tubolare interno allo spaziatore e dotato di cuscinetti di strisciamento.
In caso di rottura, lo spaziatore deve essere smontato e sostituito con uno integro.

Dispositivo di sicurezza Hydro-safe
Hydro-safe è un dispositivo di sicurezza idro-meccanico predisposto per
interrompere automaticamente la connessione tra due organi di trasmissione, in
presenza di carichi eccessivi o blocchi accidentali della macchina.
È un dispositivo idraulico di elevata precisione, insensibile alle variazioni delle
condizioni ambientali.
La coppia di sgancio è regolabile entro un intervallo definito e può essere
modificata in pochi secondi agendo semplicemente sulla apposita vite di registro,
a macchina ferma.
Sono garantiti il rilascio istantaneo e la ripetibilità del valore di taratura per un
numero illimitato di eventi.
Per la ripartenza dopo un rilascio, è necessario ripristinare una piccola quantità di olio.
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Safety Devices
Shear pin safety device
This devices consists of two discs with special holes housing hardened bushes where the shear pins are installed. The discs
are mounted on bearings which, if breakage takes place, rotate freely without transmitting torque. The shear pins are
designed with a calibrated failure groove and an inner bore having a diameter that varies in accordance with the failure
torque. The number of shear pins, type of material and diameter of application may be changed. In the event of failure,
the separated parts of the pins move away from each other under the thrust of lateral springs, thereby allowing the gear
coupling to rotate smoothly. To resume operations, the broken shear pins should be replaced with new ones.

Bibbigard safety device
Construction is similar to the device with shear pins, except that instead of pins two or more Bibbigard elements
are installed. The Bibbigard is an element fixed on one of the two flanges fitted with an internal spring, which
axially loads a ball bearing mounted on a face bush in turn mounted on the coupled flange. When the
tangential force arising from the torsional moment exceeds the tangential component from the axial force set
on the device, the ball bearing retracts into it, thereby disengaging both flanges without torque transmission.
To restart, simply reset the Bibbygard with a hammer.

Breaking-Spacer safety device
This tubular spacer is equipped with a groove on the outer diameter that is calibrated to break at a defined torque.
When failure occurs, the two parts rotate freely supported by a tubular support inside the spacer with wear rings or
wear bearings. In the event of breakage, the spacer must be removed and replaced with an undamaged one.

Hydro-safe safety device
Hydro-safe is a hydro-mechanical safety device designed to
automatically interrupt the connection between two power
transmission units, if excessive loads or an accidental machine
halt should occur. It is a hydraulic high precision device,
insensitive to variations in environmental conditions. The
disengagement torque is adjustable within a settled range and
can be changed in a few seconds simply by regulating the
adjustment screw with the machine at a standstill. Instantaneous
release and repeatability of the calibration value are assured for
an unlimited number of events. To restart after a release, it is
necessary to refill with a small amount of oil.
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I nostri Servizi
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Our Services

Maina ha sviluppato una procedura interna di ripristino funzionale delle unità di
servizio. Essa prevede il controllo completo del componente e l’eventuale
sostituzione delle parti usurate. Tutte le operazioni sono eseguite dall’Ufficio
Controllo Qualità che, coadiuvato dall’Ufficio Tecnico, supervisiona le fasi della
manutenzione, eseguendo i controlli, elaborando il Rapporto d’Ispezione ed
indicando quali siano gli interventi più appropriati. Tale procedura garantisce il
corretto funzionamento del componente e la drastica diminuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria, come degli incidenti e dei fermoimpianti. Maina sa bene che l’abbassamento dei costi operativi, per i produttori
di acciaio, è da sempre e, ancora più ora, un obiettivo di primaria importanza. Per
questo mette a disposizione del cliente un servizio post-vendita grazie al quale:

Maina has developed an in-house policy of functional repair of operating units.
It provides for a complete check-up of the component and replacement of
worn parts, if necessary. All the activities involved are carried out directly by the
Quality Control Department which, assisted by the Technical Department,
supervises the maintenance steps, performs necessary tests and draws up the
final Inspection Report highlighting the most appropriate measures to be taken.
This procedure ensures correct component operation and significantly reduces
non-routine maintenance action, accidents and downtimes.
Maina is very well aware that reducing operating costs is an important issue for
steel-makers and is still a question of primary importance. Consequently, a complete
after-sales service package has been created for customers in order to guarantee:

• Il cliente non dovrà preoccuparsi della manutenzione delle sue unità
eliminando così i relativi costi;
• La manutenzione e l’eventuale riparazione verranno eseguite da Maina, la
quale conosce il prodotto, le tecnologie e le procedure, ed è in possesso di
tutti gli strumenti per garantire il migliore risultato finale;
• I principali pezzi di ricambio sono sempre presenti in magazzino.

• No need for the customer to worry about the maintenance and elimination
of related costs;
• Maintenance and necessary repairs are carried out by Maina thanks to its
total knowledge of the product, technology and procedures, as well as all
the tools needed to ensure the best result;
• The main spare parts and consumables parts are always in stock.

Maina offre ai suoi clienti un Programma Manutentivo Attivo atto a coprire il
normale turn-over delle unità in uso ed in riparazione. In questo modo il cliente
è in grado di formulare il budget fisso di spesa per la manutenzione annuale.

The Active Maintenance Program developed by Maina for its customers helps
cover the normal turnover of machinery in use and in repair. In this way, the
customer can define a budget of fixed costs for annual maintenance.
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Global Service
Le competenze tecniche Maina vengono messe a disposizione del cliente per
offrire un servizio completo di Global Service:
• Una gestione integrata dell’approvvigionamento iniziale, della ricambistica, dei
servizi e degli interventi di manutenzione;
• Una gestione che, attraverso una pianificazione dettagliata delle risorse
necessarie, permette l’ottimizzazione del rapporto tra la durata del suo ciclo di
vita e il costo totale della fornitura e sua manutenzione.
Il cliente stipula un contratto, nella fase di approvvigionamento iniziale, che
prevede alcuni servizi, quali:
• VENDITA DEL COMPONENTE
• VENDITA DEI RICAMBI SU RICHIESTA
• MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA
• MANUTENZIONE PREVENTIVA
• INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CHIAMATA
Personale specializzato è a disposizione del cliente che desideri assistenza, attraverso
interventi volti a dare suggerimenti o a risolvere problematiche e criticità.

Global Service
Maina offers its customers a complete Global Service package providing:
• Integrated management of the initial supply of the equipment, spare parts,
services and maintenance activities;
• Management based on detailed planning of the resources required to optimize
the ratio between the life cycle, total cost of supply and maintenance.
The contract signed by the customer for the initial equipment supply includes the
following services:
•
•
•
•
•

SALE OF THE COMPONENT
SALE OF SPARE PARTS ON REQUEST
ROUTINE MAINTENANCE
PREVENTIVE MAINTENANCE
EXTRAORDINARY NON-ROUTINE MAINTENANCE ON CALL

Customers needing assistance will find specialized personnel ready to provide
professional advice and solve problematic and critical situations.
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