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Il sistema qualità
Quality system

The Quality System manages and checks each produc-
tive process according to its Quality Manual, now
systematically adopted in all sectors during the course
of their own performances. In this way a high quality
standard is guaranteed in each kind of finished goods.
Particular attention is put on the quality check during
the manufacturing process, which is divided between
both qualitative and dimensional check of each arti-
cle, made by a well-equipped and technological mea-
surement room, and the functional check of each fini-
shed goods.

Il Sistema Qualità interno gestisce e controlla ogni pro-
cesso produttivo secondo il proprio Manuale della
Qualità, adottato sistematicamente da tutti gli Enti
interni nello svolgimento delle proprie funzioni. Viene
così garantito un elevato livello qualitativo di ogni tipo-
logia di prodotto finito.
Particolare attenzione è riposta nel controllo qualità in-
process: si suddivide tra il controllo qualitativo-dimen-
sionale su ciascun componente per mezzo di un'attrez-
zata e computerizzata sala metrologica e la verifica fun-
zionale di ogni singolo prodotto finito. 
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Mec Fluid 2 è nata nel 1983, come azienda dedicata
alla commercializzazione di prodotti pneumatici delle
più qualificate marche nazionali; verso la fine degli
anni '80 ha iniziato la sua attività, volta prevalente-
mente alla produzione di particolari standard per la
componentistica pneumatica. Allargatasi anche ai pro-
dotti speciali, la produzione è attualmente l'attività
dominante; adottando soluzioni tecniche apposita-
mente studiate in funzione della peculiarità dei prodot-
ti, Mec Fluid 2 è riuscita a garantire qualità nelle pre-
stazioni a prezzi competitivi.
Grazie ad una costante opera di investimenti, Mec Fluid
2, mantenendo il proprio parco macchine all'avanguar-
dia, impiegando operatori specializzati, attrezzature e
sistemi metrologici di collaudo ai massimi livelli tecnolo-
gici, è tesa a soddisfare le più svariate richieste di un
mercato che è sempre più competitivo e selettivo.
Sempre attenta a nuove necessità e richieste, l'Azienda
si è posta come obiettivi primari la qualità del prodot-
to e la soddisfazione del cliente.

Mec Fluid 2 was born in 1983, dealing in wholesale
trade of pneumatic equipments of some of the most
qualified national brands; around the end of the '80s,
it began its activity, involved mostly in the production
of standard pneumatic equipments.
Spread out in special products too, production is the
main activity at the moment; adopting technical solu-
tions specially studied according to the characteristics
of each product, Mec Fluid 2 has succeeded in assuring
quality in the services at competitive prices.
By investing steadily, by keeping in the van its own
park of CNC machines, by making use of specialized
operators, tools and systems of measurement for
testing correspondent to the maximum technological
level, Mec Fluid 2 is dedicated to satisfy the most
various requests of a market which is more and more
competitive and selective.
Always paying attention to new needs and requests,
the Company has chosen as main targets the quality of
the product and the customer satisfaction.

Mec Fluid 2 ha saputo porsi in maniera dinamica e
reattiva d'innanzi alle esigenze di mercato, che
richiedono sempre più personalizzazioni alle appli-
cazioni dei prodotti.
È quindi proprio la realizzazione di componenti spe-
ciali e personalizzati il punto di forza dell'azienda.
Per mezzo di un ufficio tecnico dinamico, macchi-
ne CNC ad elevato contenuto tecnologico e un
efficace controllo qualità per tutta la durata del
processo produttivo, è possibile la realizzazione,
in stretta collaborazione con i propri clienti, di
tutti quei prodotti speciali utilizzati in numerosi
settori industriali. 

Mec Fluid 2, born dealing in wholesale trade of
pneumatic equipments, has been able to put itself
in a dynamics and reactive way in front of the
market demands, which require more and more
often personalized articles in function of their
applications. Therefore it is the production of spe-
cial and personalized components the power of
the Company.
Thanks to a dynamic technical department, CNC
machines with high technological level, an effective
quality check throughout the whole productive pro-
cess, it is possible the manufacturing production, in
tight co-operation with its own customers, of all
those special products, used in many industrial fields. 
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La personalizzazione è la nostra forza
To personalize is our power
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