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Milper sas opera nel settore dell’alluminio e dei materiali plastici dal 

1998. 

Il sistema di profili in alluminio modulari è stato pensato e sviluppato per 

trovare impiego in tutti i settori industriali, quali realizzazioni di protezio-

ni, nastri, banchi e sollevatori.  

Grazie all’esperienza dell’ufficio tecnico, vengono proposte soluzioni per 

l’industria attraverso un dialogo intenso col cliente, in grado di offrire ri-

sposte flessibili e tecnologicamente innovative. 

Il cliente inoltre viene assistito in progetti su misura mirati a soddisfare 

esigenze specifiche. 

ALUMINIUM & PLASTIC SOLUTIONS 

Milper Group dal 1998 nei 

seguenti settori industriali:  

 

• PACKAGING 

• ALIMENTARE 

• METALMECCANICA 

• TESSILE  

• MARMO 

• LEGNO 

 
AGENTE DI ZONA: 
AGENZIA GHIRETTI 
Via Cavour, 2D, 41049 Sassuolo MO 
059 613 8474 
www.agenziaghiretti.it 

 
milper.it 

hcequipment.it 

https://www.google.it/search?q=agenzia+ghireti&oq=agenzia+ghireti&aqs=chrome..69i57j0l2.3379j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.agenziaghiretti.it/
http://www.agenziaghiretti.it/
http://www.milper.it/
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SISTEMA MILPER 

La vendita del Sistema Milper rientra tra i nostri punti di forza: un’ampia 
gamma di profili strutturali e tubolari in alluminio (più di 150 profili) e i relativi 
accessori (più di 1500 articoli) sono sempre disponibili a magazzino. 

Tutti i profili e gli accessori sono realizzati secondo un processo produttivo 
100% Made in Italy, utilizzando alluminio anodizzato di alta qualità (lega 
primaria 6060 T6). 

• SERIE 30 CAVA 6 

• SERIE 40 CAVA 8 

• SERIE 45 CAVA 8 

• ACCESSORI (fissaggi, sup-

porti, maniglie, cerniere e 

serrature) 
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PROFILO IN ALLUMINIO 32×32  

Profilo in alluminio 32×32 brevettato completamente chiuso  

 

Profilo strutturale in alluminio con i lati completamenti chiusi, adatto 

per ambienti che presentano severe condizioni igieniche da 

rispettare. 

Questo tipo di profilo presenta due cave chiuse da linguette 

asportabili, consentendo l’inserimento di tamponamenti o accessori, 

dove necessario. 
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CHIUSURA AD ASTE SU PORTE IN POLICARBONATO 

Sistema brevettato che permette l’installazione di 

una chiusura ad aste direttamente sul materiale 

plastico trasparente. Oltre ad un effetto estetico 

dal design innovativo, offre un aumento della 

superficie trasparente delle porte, eliminando altri 

sistemi di ferma porta che non risulterebbero 

ugualmente stabili. 

PROTEZIONI IN ALLUMINIO PER MACCHINARI INDUSTRIALI 

• SISTEMI DI CHIUSURA BREVETTATI 

• PROTEZIONI REALIZZATE PER IMPEDIRE L’ACCESSO AI PUNTI PERICOLOSI PER 

QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA INDUSTRIALE 

• PROTEZIONI DI DIVERSO TIPO STUDIATE E CREATE TENENDO CONTO DELLE 

NECESSITÀ, RICHIESTE E GUSTI DEL CLIENTE 

• REALIZZATE IN PROFILO DI ALLUMINIO E/O IN ACCIAIO VERNICIATO E INOX, IN 

RELAZIONE ALLE APPLICAZIONI E ALLE NECESSITA’ 
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CHIUSURA AUTOCENTRATA CON MANIGLIA BUTTERFLY 

Sistema brevettato, all’avanguardia, nelle 

protezioni antinfortunistiche che consente la 

chiusura delle porte in maniera stabile, senza 

l’utilizzo di supporti intermedi. L’apertura avviene 

con una sola azione che permette l’accesso 

completo alla macchina. 

Maniglia Butterfly in alluminio 

PERSONALIZZA LA TUA PROTEZIONE E RENDILA UNICA! 

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=HPgfp7fcVgM
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MANIGLIA CREMONESE PER PORTE IN POLICARBONATO 

Sistema brevettato per la stabilità delle porte costruite 

interamente in policarbonato 

 

La tipologia di maniglia cremonese applicata direttamente sul 

policarbonato consente una chiusura estremamente STABILE, 

innovativa nel design, senza la necessità di altri sistemi di blocco. 

Il metodo è stato ideato per ottimizzare la fase di apertura delle porte 

in policarbonato con fermo a due calamite, al fine di eliminare 

l’effetto oscillamento. 

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE 

http://www.milper.it/profili-alluminio-sistema-milper/#
https://www.youtube.com/watch?v=75nxLCMYzRI
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RETE SISTEMA  ANTI POLVERE / ANTI SPORCO 

Sistema brevettato per reti di porte e pareti 

 

Questo nostro sistema brevettato evita qualsiasi spazio tra rete e 

profilo, impedendo l’accumulo di polvere, sporco e altri agenti esterni. 

La pulizia della struttura e il suo mantenimento sono molto più facili. 

Questo sistema può essere applicato in ambienti con alti standard 

igienici, per esempio nelle industrie alimentari o farmaceutiche. 

http://www.milper.it/profili-alluminio-sistema-milper/#
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Esempi di installazione  

ATTREZZATURA INDUSTRIALE DI ALTA MODA  

UNICITA’ DEL PRODOTTO E DELLE FINITURE 

    

ARMONIA DEL PIACERE E DEL VALORE ESTETICO 

    

ELEVATE PRESTAZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=LqkOFL_0Jfw

