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M I  SYST EMS  opera dal 2007 nel campo della realizzazione di impianti idrotermosanitari, sistemi di 
tubazioni per ogni settore industriale, specializzandosi in quello alimentare.
Grazie al personale altamente qualificato, alla scelta di materiali all’avanguardia e all’utilizzo delle migliori 
tecnologie, MI SYSTEMS è riuscita in pochi anni a consolidare una nomea di affidabilità, professionalità e 
flessibilità all’esigenze del cliente, offrendo soluzioni personalizzate per ogni progetto.

M I  SYST EMS  has been working since 2007 in the manufacturing field of piping lines systems, for 
plumbing and heating plants involved in every industrial area, especially for plants dedicated to food 
industrial production.
The highly skilled staff, the choice of using avant-garde materials and the innovative technologies 
used in the manufacturing process enabled MI SYSTEMS to gain a renowned reputation for reliability, 
professionalism and flexibility to the customer needs, offering customized solutions for each project.

PROFILO
PROFILE



Sistemi di tubazioni industriali

• Impianti di lavaggio C.I.P.

• Lavorazioni in acciaio inox

• Sistemi di tubazioni civili (idrosanitari, riscaldamento e gas)

Industrial Piping Lines

• C.I.P. Units for automatic washing

• Stainless steel works

• Plumbing and heating systems (industrial and not)

SERVIZI
SERVICES



M I  SYST EMS  si specializza in Sistemi di tubazioni per il settore 
alimentare industriale, realizzate in acciaio al carbonio e inox, con 
processo di saldatura orbitale a elettrodo e saldature TIG (Tungsten 
Inert Gas) automatiche.

La saldatura TIG è uno dei metodi più diffusi, fornisce giunti di elevata 
qualità, ma richiede operatori altamente specializzati.

Le Piping Lines di MI SYSTEMS rispettano le più alte norme d’igiene 
secondo gli standard europei. I nostri tecnici, grazie alla loro esperienza 
specializzata, sono a conoscenza della maggior parte delle casistiche 
progettuali e impiantistiche che si possono presentare in un cantiere.

Lavorando a stretto contatto con il reparto tecnico-ingegneristico, 
mettono a disposizione del cliente soluzioni personalizzate ed 
altamente professionali, non solo nel settore alimentare, ma anche 
nei settori del riscaldamento, condizionamento, trattamento e 
distribuzione di aria climatizzata.

M I  SYST EMS  is specialized in the manufacture and installation 
of piping lines for Industrial Food Processing Sector, entirely made in 
stainless steel and in carbon steel, with orbital electrode welding and 
automatic TIG (Tungsten Inert Gas) welding.

The automatic TIG welding is one of the most used methods, as it 
assures high quality joints, but it requires experienced and skilled 
welders.

MI SYSTEMS piping lines comply with the highest European laws and 
regulations on hygiene. Our technicians, thanks to their experience in 
the field, are aware of most of the design and plant circumstances that 
can occur during the realization of the piping lines.

Working side-by-side with the Engineering Department, we provide 
our clients with customized solutions at high professional level, not 
only in the food-processing field, but also in the heating, cooling and 
air conditioning sectors.

SISTEMI DI TUBAZIONI
PIPING LINES



Il cosiddetto impianto C.I.P. (Cleaning in Place) è un sistema di serbatoi 
e tubazioni e valvole che, regolato da un software, si occupa del 
lavaggio e della sanificazione automatica di impianti industriali e 
macchinari non smontabili.

È maggiormente utilizzato in impianti per produzioni alimentari, dove 
è richiesto il più alto livello di igiene dei componenti meccanici e delle 
tubazioni dedicati al trasporto e lavorazione del prodotto.

Il sistema può essere composto da diversi serbatoi (di solito, tre 
serbatoi), la cui taglia e contenuto (prodotto detergente, acido, 
acqua, ecc.) dipendono dalla tipologia dei macchinari e dal prodotto 
in questione. Il C.I.P. gestisce automaticamente i processi di 
lavaggio, dosando le varie soluzioni sanificanti proporzionalmente, 
raggiungendo ogni parte dell’impianto.

L’impianto C.I.P. prevede un sistema di ricircolo dei prodotti detergenti 
che compiono più cicli all’interno dell’impianto per poi essere filtrati e 
ridiretti all’interno dei serbatoi.
Il sistema di lavaggio automatico MI SYSTEMS è una delle risposte più 
efficaci alle necessità dei clienti, offrendo una accurata e automatica 
pulizia di ogni macchinario in maniera efficace e semplice.

The C.I.P. unit is a system of tanks, piping, sensors, pumps and valves, 
controlled by a specific software, which takes care of automatically 
washing and sanitizing of the whole plant, including those hard to 
disassemble machines.

The System is mostly used in plants for food production, where the 
highest level of hygiene is required for all the mechanic components 
and pipes dedicated to the transportation or processing of the 
product.

The system is constituted by several (usually three) tanks, whose 
size and contents (usually water, alkaline solution and acid solution) 
depend on the type of machinery and its products. The C.I.P. unit 
automatically controls the washing cycles, dosing the sanitizing 
products proportionally throughout all the system. 

The system is also designed to recycle the sanitizing solutions, which, 
after looping as many times as necessary inside the plant, are filtered 
and redirected into the tanks.
The MI SYSTEMS’ Automatic Washing System is the most effective and 
reliable answers to the customer’s needs, as it offers an accurate and 
automatic sanitization of each plant’s component with ease of use.

IMPIANTI DI LAVAGGIO AUTOMATICO
 C.I.P. UNIT 



Lavorazione e costruzione di carpenteria leggera in acciaio inox di 
tubo quadrato o rotondo con saldature TIG o MIG.
Ogni lavorazione è attentamente seguita in tutte le sue fasi, dalla 
progettazione ai test di resistenza del prodotto, all’installazione 
nell’impianto a cui è destinato.
Finitura pezzi con satinatura o lucidatura come richiesto dal cliente 
per ottenere:
 

• L’asportazione dei maggiori difetti e dei cordoni di saldatura 

mediante ruote di tela abrasiva

• La satinatura con spazzole lamellari per il raggiungimento della 

rugosità finale richiesta

• La lucidatura finale tramite dischi in panno e pasta brillantante

• L’accurata pulizia finale del pezzo per evitare residui di pasta 

brillante o eventuali imperfezioni da lavorare

Oltre ai servizi forniti a livello industriale, MI SYSTEMS offre soluzioni 
per sistemi di tubazioni di dimensioni minori, raggiungendo ogni tipo 
di clientela, anche a livello civile.

MI SYSTEMS offre soluzioni impiantistiche a livello civile per le seguenti 
applicazioni:

• Sistemi idrosanitari

• Impianti per il trattamento dell’acqua

• Sistemi di riscaldamento tradizionale, a pavimento e a parete

• Tubazioni per il trasporto di gas o liquidi

Processing and manufacturing of stainless steel light carpentry with 
square or round shaped pipes with TIG or MIG welding.
Each manufacturing process is carefully followed through each of 
its phases, from the designing, to the resistance tests, to the final 
installation in the plant in which is addressed to.
Satin-finishing and polishing as required by the customer, in order to 
achieve:
 

• The removal of the major imperfections and of the welding seams 

through rotating abrasive cloth

• The stainless steel satin finish with flap brushes in order to reach 

the final desired roughness

• The final polishing using cloth disks and abrasive paste

• The careful cleaning of the piece to avoid residues of abrasive 

paste or any remaining imperfections

Besides all the solutions provided in the industrial field, MI SYSTEMS 
also offers services for the manufacturing and installation of piping 
systems addressed to civil use.

Here are the solutions and service provided by MI SYSTEMS for civil 
use:

• Sanitary Systems

• Water Treatment Systems

• Traditional heating, floor and wall heating systems

• Piping lines for transportation of gas or liquids

LAVORAZIONI IN ACCIAIO INOX
STEEL WORKS

SISTEMI DI TUBAZIONI CIVILI
PLUMBING AND HEATING SYSTEMS



Da MI SYSTEMS ogni progetto viene 
analizzato singolarmente ed in maniera 
esclusiva, valutando con attenzione e 
studiando a fondo ogni singolo dettaglio 
dell’impianto e dell’ambiente in cui verrà 
installato, garantendo la soluzione adatta 
all’esigenze del cliente. La progettazione 
parte dalla conoscenza dei materiali più 
adatti da impiegare, passando per lo 
studio accurato dello spazio disponibile 
per poi valutare la scelta della tecnologia 
più efficiente per la realizzazione 
dell’impianto.

La chiave del successo di MI SYSTEMS è 
l’utilizzo delle tecnologie costruttive più 
innovative, stando al passo con le ultime 
innovazioni garantiscono l’ottenimento 
dei risultati prefissati; ciò è possibile 
grazie alla scelta dettagliata di materie 
prime di qualità.

MI SYSTEMS segue un accurato 
percorso composto da svariate ispezioni 
e studi approfonditi degli spazi 
dedicati all’installazione dell’impianto, 
sfruttandone le caratteristiche e 
conformazione per l’ottenimento della 
migliore soluzione basata sull’esigenze 
del cliente.

MI SYSTEMS non lavora PER i suoi clienti 
ma INSIEME a loro. Ogni progetto ed 
impianto è seguito fianco a fianco 
con il cliente, dal primo disegno 
all’installazione, continuando con un 
servizio dopo la vendita che include 
manutenzione, consultazione o 
semplice supporto tecnico, mettendo a 
disposizione l’esperienza, la competenza 
e la disponibilità dei nostri tecnici 
specializzati.

PROGETTAZIONE
DESIGN

COSTRUZIONE 
MANUFACTURING 

PROCESS

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

ASSISTENZA
AFTER-SALE ASSISTANCE

At MI SYSTEMS every projects is 
treated the same way, giving the right 
importance to each case and to the 
customer’s needs. Our staff will evaluate 
and pay attention to every minutiae 
of the project and of the environment 
destined to the installation, in order to 
implement the most fitting solution.
The design and planning of the project 
starts with the knowledge of what the 
best materials for the realization of the 
system are, then is provided an in- site 
inspection to analyze the customer’s 
available space, and finally, after accurate 
consideration, the right technology and 
working method are implemented on the 
manufacturing process.

The key of the success of MI SYSTEMS is 
the innovative technologies adopted in 
the manufacturing process, which grant 
the achievement of the objective thanks 
also to the detailed selection of quality 
materials.

MI SYSTEMS follows several steps 
before the installation, composed by 
many on-site inspections of the spaces 
dedicated to the placement of the 
plant, considering modifications and 
adjustments to the project according to 
the conformation and characteristics of 
the environment in which the installation 
will take place.

MI SYSTEMS does not work FOR its clients 
but WITH them. Each one project and 
plant is followed side-by-side with the 
customer, from the first drawing to the 
installation, continuing with a service 
after the sale that includes any kind of 
maintenance, consultancy and technical 
support.

SERVIZIO 360° 
360° SERVICE

RESPONSABILITÀ

DISPONIBILITÀ FLESSIBILITÀ

QUALITÀ
RESPONSABILITY

AVAILABILITY FLEXIBILITY

QUALITY

MI SYSTEMS dispone dei certificati rilasciati da Rina, 
conformi alla norma UNI EN ISO 15614-1:2012

MI SYSTEMS is UNI EN ISO 15614-1:2012 certified by Rina.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



M I  SYST EMS  nasce nel 2007 inizialmente come ditta individuale, operante nel settore 
termoidraulico sotto la direzione del fondatore Martinuz Mirko. Nel 2010, assieme al fratello Daniele, dà 
vita a Martinuz Impianti s.n.c. specializzandosi particolarmente nel settore industriale per poi, nel 2015, 
diventare ufficialmente Martinuz Impianti S.r.l.

Nel 2016 la Martinuz Impianti diventa MI SYSTEMS S.r.l, conseguenza della reputazione guadagnata negli 
anni passati che è sinonimo di qualità nel settore industriale. Assieme prendono una decisione guidata 
dalla voglia di condividere l’esperienza e le capacità acquisite, scegliendo di affermarsi non solo a livello 
nazionale ma anche internazionale.

Entrano così a far parte di TT Group, allargando la gamma dei prodotti e dei servizi, sia nell’ambito civile 
sia in quello industriale, offrendo ai propri clienti soluzioni esclusive e garanzie uniche.

M I  SYST EMS  was started up as a sole proprietorship, operating in the plumbing and heating 
sector, under the lead of its founder Martinuz Mirko. In 2010, along with his brother Daniele Martinuz, the 
enterprise begins specializing mainly in the industrial sector, which helped grow and have a good market 
response, enabling them to officially establish Martinuz Impianti S.r.l. in 2015.

In 2016, it becomes MI SYSTEMS S.r.l., thanks to the reputation gained in the past years, being guarantee 
of reliability and quality in the industrial sector. Given this good results, driven by goodwill and growth 
ambitions, they decide to enter the international market, offering their services and solutions abroad as 
well as within the Italian territory.

They enter the TT Group, increasing their range of products and services, either in civil and industrial 
sector, supplying unique and customize solutions always achieving the customer’s satisfaction.

LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY
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