
Plastici rinforzati con fibra di vetro
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ricerca e innovazione

soluzioni personalizzate

materie prime di qualità

i servizi

La M.M. opera dal 1977 nel settore dei plastici rinforzati con fibre di vetro (PRFV), 
meglio conosciuto come vetroresina, producendo grigliati e strutture di elevata qualità 
(parapetti, passerelle, scale, recinzioni, cancelli, ecc). Le proprietà intrinseche della vetroresina 
consentono la realizzazione di strutture leggere e resistenti, facili da installare, che non 
richiedono manutenzione, con una notevole versatilità di impiego.

L’azienda offre soluzioni ad hoc attraverso servizi a valore aggiunto come la progettazione 
tecnica, il calcolo strutturale per materiali compositi, i test di resistenza chimica e meccanica, 
i servizi di taglio a misura e sagomatura nonché di finitura.

Ogni fase del processo aziendale, dalla progettazione alla produzione, dall’offerta al servizio 
post vendita è orientata alla soddisfazione del cliente.

taglio a misura 
e sagomatura

verifica conformitÀ
dei prodotti

trattamenti 
superficiali

CHI SIAMO
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finiture

finitura liscia
antisdrucciolo R10
norma DIN 51130

finitura con quarzo
antisdrucciolo R13
norma DIN 51130

finitura q-paint
antisdrucciolo per piedi non calzati 
norma DIN 51097
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dielettrici

finiture

facili da lavorare

antisdrucciolo

I laminati in PRFV vengono realizzati con fibre di vetro e resina poliestere.
Possono essere forniti con superficie antisdrucciolo realizzata con quarzo e certificata secondo 
la norma DIN 51130.

Possono essere sagomati e tagliati a seconda delle specifiche richieste del cliente.
Il colore standard è grigio ma, su richiesta, possono essere realizzati in altre colorazioni.

Vengono utilizzati come elementi di tamponamento e di copertura di piani di 
camminamento, anche in cemento, soprattutto in ambito elettrico e delle telecomunicazioni.

CODICE SCHM01IFR

SPESSORE da 3 a 20 mm

LASTRA STANDARD 1220x4038 mm

DENSITÀ 1,7 g/m³

COLORE grigio RAL 7004

Altri colori a richiesta.
Fornibili lastre tagliate a misura.

LAMINATI
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M.M. S.r.l.
UFFICI, AMMINISTRAZIONE E STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Via Antonio Zanussi, 300/302, 33100 Udine - Italy
ph. +39.0432.522970 - fax +39.0432.522253

info@mmgrigliati.it - P. Iva / C.F. 00477620306

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Via Antonio Zanussi, 311, 33100 Udine - Italy

WWW.MMGRIGLIATI.COM
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