
SMART INSULATION

Nautical Sector – Civil – Power – Pharmaceutical – Food Industrial





Sector
Nautical sector

Power 

Civil

Aviation

Oil & gas

Food industry



• La nostra sede di Legnano (MILANO) dispone di una Officina per la preparazione di qualsiasi tipo di manufatto sia per l’ambito 
Acustico (Filtri, Cabine, Pannelli, etc…) che Termico, perfettamente attrezzata per ogni esigenza di lavoro. Disponiamo inoltre di un 
magazzino per lo stoccaggio dei Materiali e dei macchinari di cantiere.

• MMS Pillows garantisce qualità, convenienza e soddisfazione nel campo degli isolamenti. I nostri operai vengono attrezzati 
accuratamente prima di ogni inizio lavoro in cantiere con Cassetta personale degli attrezzi di lavoro (Utensili e Apparecchi elettrici a 
normative CE) e tutto l’equipaggiamento per la propria sicurezza.

• L’approvvigionamento dei cantieri avviene con nostri automezzi e siamo in grado di provvedere al necessario anche dopo pochi 
giorni dall’acquisizione dell’appalto. Possiamo reperire il materiale per i lavori in modo veloce ed economico.

• In our  headquarter, in legnano,  it’s present a workshop for anything type of manufactured, Both acoustical sector and thermal 
(filters, cages ,panels etc),  with supply for everything requirement. Inside it’s present a warehouse for stock the material and 
equipments. 

• Mms Pillows is warranty of quality, convenience and satisfaction to isolation industry. The our employees are carefully equipped
before each start of work on site with a personal tool box( utensil, electrical machine with legal CEE) and all equipments for the 
safety. 

• Thanks to logistic inside and our trucks we can warranty short lead time from to receipt of the purchase order.  We can find the
material for the jobs quickly and economically.
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