
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

              

 

 

     

 

M I N U T E R I E  T O R N I T E  D I  P R E C I S I O N E  

consu l t i ng  

sa les  

s ta f f ing 

suppor t  

B R O C H U R E  

 

Visita il nostro sito: 

 

Miberg  S.r.l. 

 

Via degli Artigiani, 21  

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) 

Tel: (+39) 035.43.80.300 Fax: (+39) 035.79.39.05 

Web: www.miberg.it   Email: info@miberg.it   PEC: info@pec.miberg.it  

P.IVA   03394870160  

 



ALCUNI SETTORI D’IMPIEGO

MINUTERIE PER OGNI SETTORE DI IMPIEGO

L’azienda Miberg S.r.l. fondata nel 2007 opera 
nel settore delle minuterie tornite di precisione
su disegno e specifiche del cliente.

Siamo specializzati nelle lavorazioni da barra nei 
seguenti materiali: Ottone, Acciai e Alluminio.

Realizziamo minuterie  tornite per grandi lotti 
(100.000-200.000pz e oltre) con torni 
plurimandrino e piccoli lotti (2.000-5.000-
10.000pz circa) con torni CNC.

La nostra azienda pone estrema attenzione alle 
esigenze del cliente, collaborando se 
opportuno anche nella fase di progettazione 
del prodotto.

Cura nella produzione e controllo di qualità 
sono l’obbiettivo che perseguiamo da anni.
Garantiamo da parte nostra e dei nostri 
collaboratori  la massima riservatezza dei 
disegni e prodotti realizzati. 

STRUMENTI ALTAMENTE PRESTAZIONALI

PER UN CONTROLLO A 360°

L’azienda si è dotata nel tempo delle risorse 
umane e strumentali per garantire sempre 
processi e prodotti di altissima qualità.

La minuteria metallica di medio-alta 
complessità che realizziamo è un settore 
altamente specializzato che non ammette 
approssimazioni.

Per farci garanti dei nostri valori di qualità 
effettuiamo ogni giorno e a cadenza oraria 
dei controlli a campione su pezzi e lotti in 
produzione.

ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO

OBBIETTIVI

- Soddisfare al meglio le esigenze del cliente 
- Mantenere alto il nostro standard qualitativo
- Puntare sulla continua formazione e innovazione tecnologica
- Conservare la passione e cura artigianale che contraddistingue il 

nostro lavoro

- Microscopio di misura ottica ad alta
Precisione Vision Engineering

- Microscopio per ispezione 3D
- Stereomicroscopio
- Rugosimetro
- Comparatori e micrometri digitali 
- Macchina per rilevamento quote

automatica Jenoptik

Su richiesta del cliente 
siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti il servizio di 

trattamenti termici e 
galvanici appoggiandoci a 
valide aziende del settore.

Miberg  dedica grande 
attenzione alla persona e 

all’ambiente.
Nel reparto produttivo ogni 
tornio è dotato di impianto 
per il recupero delle nebbie 

oleose.
Il nuovo impianto per la 

pulizia delle minuteria  
tornita non utilizza solventi 

ma alcool modificati 
abbattendo totalmente le 

emissioni in atmosfera.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Miberg Srl è in costante aggiornamento 
nel campo tecnologico.
Grazie a macchinari e attrezzature di 
ultima generazione miglioriamo 
costantemente la capacità e qualità 
produttiva.

Macchinari adottati:
- Torni plurimandrino a camme
- Torni plurimandrino CNC
- Torni CNC a fantina mobile
- Lavametalli ad ultrasuoni 

Stabilita la data di 
consegna in fase di 

accettazione dell’offerta 
sarà nostra premura 

mantenere la puntualità 


