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LA NOSTRA SEDE PRODUTTIVA
Our Production Plant

Siamo specializzati nella produzione
di viti autofilettanti per lamiera, viti
trilobate, viti per plastica, viti metriche, viti con rondella assemblata,
standard e speciali, in varie classi di
resistenza ed in diverse leghe di metallo quali acciaio al carbonio, acciaio inox, ottone ed alluminio.
Siamo altresì specializzati nella fornitura di dadi e rondelle e di una vasta
gamma di particolari inerenti ai sistemi di fissaggio ed assemblaggio.
Il nostro sistema qualità è certificato
secondo la UNI EN ISO 9001 tramite l'Ente DNV • GL ed è in grado di
poter soddisfare ogni esigenza qualitativa della clientela.
Our firm is specialized in the production of
self tapping screws, thread forming screws,
screws for plastic, machine screws, screws
with assembled washer, standard and special
screws.
We are able to produce with different kind of
steel and strenght, like carbon steel, stainless
steel, brass and aluminum. We are also
specialized in the trade of nuts and washers
including a large range of fasteners and
fixings. Our quality system is certified by DNV
• GL Authority to be in compliance with UNI
EN ISO 9001 rule and it is able to satisfy every
quality needs of our customer customers.
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I PRODOTTI PRINCIPALI DI NOSTRA PRODUZIONE
The Main Products Of Our Production
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TUTTO IL FASTENER PER IL CONSUMATORE FINALE
All Kind Of Fasteners For The End User
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Gli impianti a disposizione riguardano:
presse a due colpi, presse multistazioni, filettatrici a pettini piani con dispositivi automatici di assemblaggio rondelle, fresateste,
esagonatrici, macchine da ripresa, impianti
di lavaggio e una attrezzeria per esigenze di
produzione e manutenzione ordinaria delle
macchine operatrici.

REPARTO
STAMPAGGIO
A FREDDO
COLD FORMING
PROCESS

Plant at our disposal includes either double-blow single-die cold headers or headers with multiple dies,
threading machines with flat thread-rolling dies with
automatic system for washer assembling, slot cutters
for head, hexagonal head millers, grinding machines,
washing plant and tooling plant for production use and
standard maintenance of power-consuming machines.

La Milanoviti Srl collabora con i più importanti gruppi industriali che operano nei settori
dell'automobile, del grosso e piccolo elettrodomestico, della componentistica elettrica ed
elettronica e meccanica.
Milanoviti Srl is partner of most important groups of
automotive, small and big home appliance, electrical
and electronic supplies and mechanics.

LA NOSTRA PRODUZIONE
IL CUI PUNTO DI FORZA È LA DINAMICITÀ
Our production whose dynamism is the strength point
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LA NOSTRA PRODUZIONE
IL CUI PUNTO DI FORZA È LA DINAMICITÀ
Our production whose dynamism is the strength point
La nostra azienda opera nel settore da oltre 30 anni, e può avvalersi
di un valido ed esperto organico
razionalmente disposto nelle varie attività e mansioni, in particolare quello tecnico e commerciale,
il quale è in grado fornire tutte le
informazioni riguardanti la nostra
produzione.
la nostra organizzazione e la nostra particolare struttura ci consente di poter agire con competenza,
flessibilità e dinamismo, in collaborazione e al servizio del cliente,
dalla progettazione del particolare,
fornendo l'adeguato orientamento
alla soluzione tecnica più valida ed
economica, alla gestione delle forniture, in armonia con le necessità
del vostro ufficio programmazione.

REPARTO FILETTATURA
THREADED PROCESS

REPARTO CONFEZIONAMENTO
PACKAGING PROCESS

Our Company has been acting in the line
for over 30 years and can avail itself of a
sound and experienced staff rationally set
out among several works and offices, particularly technical and commercial staff,
both they are able to supply you every information concerning our production.
Our organization and our special structure
let us act with competence, flexibility and
energy to cooperate and serve the customer since planning the part, by supplying
the proper guidance to the best and cheapest solution, up to stock management of
supplies, harmonizing with necessities of
your planning office.

CONFEZIONAMENTO IN KIT
KIT PACKAGING

A testimonianza del nostro impegno in tale senso la MILANOVITI s.r.l. ha raggiunto la certificazione ISO 9001 con il prestigioso ente DNV • GL
La qualità non è solo il grado di precisione del
prodotto, ma è anche il livello di servizio globale mirato alla soddisfazione del cliente che si
concretizza nella puntualità, nella serietà, nella
disponibilità, nell’affidabilità nel tempo e nella
competenza tecnica e professionale.

IL NOSTRO CERTIFICATO
DI QUALITÀ ISO 9001: 2015
OUR QUALITY CERTIFICATE
ISO 9001: 2015

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-05662-2000-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
31 gennaio 2000

Validità:/Valid:
24 gennaio 2018 - 24 gennaio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MILANOVITI S.r.l.

As a result of our engagement in this direction, Milanoviti
s.r.l., achieved ISO 9001 certification through prestigious
commission DNV • GL.
The quality is not only the degree of accuracy of the product, but also the level of global service aimed at customer satisfaction, in point of fact, care, availability, reliability with continuity, technical and professional competence.

Via Newton, 16-21/1 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione e commercializzazione
di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio

Production and trade
of screws, bolts and fastener

(Settore EA: 17)

(EA Sector: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 28 dicembre 2017

CERTIFICATI PPAP
CERTIFICATE PPAP

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Uffici e Stabilimento:
Via Newton, 16-21/1
20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Italy
Tel +39 02.33.50.33.10 (r.a.) - Fax +39 02.33.50.33.12
Internet: www.milanovitit.it - E-mail: info@milanoviti.it

Part Submission Warrant

SCREWS METRIC CL. 8.8 PAN HEAD 6 LOBES T30 - ISO
14583

Part Name
Descizione

Cust. Part Number
Codice Cliente

14583-M6X14-8.8

Drawing No.
Disegno Nr.

ISO 14583

Engineering Change Level
Indice di Revisione

Org. Part Number
Codice Interno

358116X14

Purchase Order No.
Ordine Cliente Nr.

ORGANIZATION MANUFACTURING INFORMATION
INFORMAZIONI SUL FORNITORE

05/05/2011

of
del

07/02/2018

Customer Name or Division / Cliente o Divisione:

MILANOVITI srl

Street Address / Indirizzo:

Buyer / Responsabile

Via Newton 16-21

SETTIMO MILANESE

of
del

CUSTOMER SUBMITTAL INFORMATION
INFORMAZIONI SUL CLIENTE

Supplier Name & Supplier Code / Ragione Sociale:

City /Città

2011
PO4501094

Yes
No

Safety and/or Government Regulation
Caratteristiche di sicurezza soggette a regolamentazione

Mr. Andy Bridges

Zip / CAP

Application / Impiego

20019

MATERIALS REPORTING /NOTE
Has customer-required Substances of Concern information been reported?/Il prodotto contiene sostanze sottoposte a vincoli normativi?(REACH RoHS2)

YES

NO

n/a

Submitted by IMDS or other customer format / IMDS e/o altre dichiarazioni sottoposte al cliente:

YES

NO

n/a

Are polymeric parts identified with appropriate ISO marking codes? / I componenti in plastica sono identificati tramite marcatura ISO?

YES

NO

n/a

REASON FOR SUBMISSION / CAUSALE DELLA RICHIESTA DI APPROVAZIONE
Initial Submission / Primo Invio

Change to Optional Construction or Material/Variazioni nei processi e/o materiali (alternativi)

Engineering Change(s) / Modifiche Progettuali

Sub-Supplier or Material Source Change / Cambio del subfornitore per materiali critici

Tooling: Transfer, Replacement, Refurbishment or additional / Modifiche al
processo produttivo (tecnologie, attrezzature, etc.)
Correction of Discrepancy / Correzione eventuali non conformità

Change in Part Processing / Cambio Processo Tecnologico
Part Produced at Additional Location / Trasferimento unità produttiva

Other - Please specify below / Altro

Tooling Inactive > 1 year / Inattività attrezzature > 1 anno

REQUESTED SUBMISSION LEVEL (check one) / LIVELLO DI APPROVAZIONE ASSEGNATO
Level 1 - Warrant only for appearance requirements (Appearance Approval Report) / A garanzia del rispetto dei criteri estetici / visivi
Level 2 - Warrant with product samples. / A garanzia della campionatura fornita
Level 3 - Warrant with product samples and complete supporting data submitted to customer. / A garanzia della campionatura suppo rtata da una completa analisi (PPAP)
SUBMISSION RESULTS / PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

material / materiale
functional test / prove funzionali
dimensional control / controlli dimensionali
appearance criteria / criteri estetici
statistical process package / dati statistici

The results for / I risultati relativi a

meet all drawing and specification requirements / soddisfano tutti i requisiti indicati nela documentazione tecnica di riferimento

YES

NO

(If "NO" - Explanation Required / Se "NO" - Spiegazione Richiesta)
DECLARATION / DICHIARAZIONE
We hereby affirm that the samples represented by this warrant are representative of our parts and they have been made as per drawing specification and they meet all the other agreement on
the material and on the production process.
Any deviation is below noted:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Con la presente dichiariamo che i campioni a cui questo dcumento si riferisce sono rappresentativi del lotto di produzione e che sono stati ralizzati seguendo le specifiche del disegno tecnico e
che rispondono a tutti gli altri accordi presi relativamente al materiale ed al processo produttivo.
Qualsiasi differenza viene qui di seguito riportata:
________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPLANATION/COMMENTS - ALTRE SPIEGAZIONI E/O COMMENTI

Organization Authorized Signature
Firma del Responsabile

Date / Data

ERICA BROGLIA

Name / Nome

Title / Funzione

12/04/2018
Resp. Qualità

REGISTRAZIONE
IMDS DEI CODICI
PRODOTTI
CODE IMDS
REGISTRATION

SPAZIO RISERVATO AL COMMITTENTE
APPROVATO

RIFIUTATO

ALTRO

Organization Authorized Signature
Firma del Responsabile

Date / Data

Copia a:

NOTE:

UTAE

FORNITORE

IND

FAB
LAB

ACQ

Su richiesta della nostra clientela possiamo emettere sia i certificati PPAP che la
registrazione IMDS dei codici prodotti.
At the request of our customers we can issue the PPAP certificates and the IMDS registration of the product.

LA QUALITÀ È LA NOSTRA PRIORITÀ
The Quality Is Our Priority
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LA QUALITÀ È LA NOSTRA PRIORITÀ
The Quality Is Our Priority
PROIETTORE ELETTRONICO
ELECTRONIC PROJECTOR MACHINE

Tutti i nostri prodotti sono controllati
con strumenti di misura certificati ed
aggiornati.
All our products are checked with certified
and updated measuring instruments

COMPUTER SU
TUTTE LE PRESSE
MONITORING SYSTEM
FOR ALL COLD
PRESSING MACHINE

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per lo studio e la
progettazione delle viti in funzione delle vostre esigenze.
Our technicians are at your disposal for the study and the design
of the screws in accordance with your needs.

CONTROLLI DIMENSIONALI INTERNI
SU TUTTI I PRODOTTI

INTERNAL DIMENSIONAL CONTROLS FOR ALL OUR PRODUCTS

PROGETTAZIONE
DESIGN

KANBAN
DEFINIZIONE
Kanban è un termine giapponese che letteralmente
significa “cartellino” ed indica un elemento del sistema Just in Time di reintegrazione delle scorte mano a
mano che esse vengono consumate.
Il consumo del materiale viene registrato e comunicato
automaticamente grazie ad un’apposita etichetta con
codice a barre adatta alla lettura ottica posizionata sul
contenitore utilizzato in magazzino, per ogni tipologia
di materiale usato in linea. Il reintegro avviene quindi
secondo le quantità ed i tempi definiti nel contratto.
Questo sistema di controllo dell’inventario in tempo
reale consente di controllare la catena di approvvigionamento evitando gli stock a magazzino ed i costi da
esso derivanti, con notevoli vantaggi in termini di efficienza.

PIENO

FULL

VUOTO
EMPTY

BENEFICI DA PARTE DEL CLIENTE
• riduzione dello stock
• risposte veloci ai cambiamenti della domanda
• miglioramento degli imballi tramite l’utilizzo
di contenitori riutilizzabili
• semplificazione della programmazione
• riduzione dei costi di gestione

CUSTOMER BENEFITS

DEFINITION

• cost reduction
• inventory resizing
• increasing productivity
• cancellation of the suppliers’ orders management
• the material is always ready for use

Kanban (literally signboard or billboard in Japanese) is a
scheduling system for lean manufacturing and just-in-time
manufacturing.
The consumption of the material is recorded and automatically communicated thanks to a special label with bar code
suitable for optical reading placed on the storage box used
in the warehouse and for each item used on production line.
Then the item will be replenished with the quantities and the
times defined in the contract.
This inventory control system let to control the supply chain
and to improve manufacturing efficiency.

FAST_BATCH:

SOFTWARE RACCOLTA DATI
WINDOWS MOBILE
(DATALOGIC MEMOR)

SERVIZI DI LOGISTICA AVANZATA CHE POSSIAMO
OFFRIRE ALLA NOSTRA CLIENTELA
Advanced Logistics Services
That We Can Offer To Our Customer
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SERVIZI DI LOGISTICA AVANZATA CHE POSSIAMO
OFFRIRE ALLA NOSTRA CLIENTELA
Advanced Logistics Services
That We Can Offer To Our Customer
CONSIGNMENT STOCK
DEFINIZIONE
Nel consignment stock il fornitore trasferisce dei beni di sua proprietà presso il cliente che,
in base alle sue esigenze, può effettuare prelievi in qualsiasi momento.
È solo al momento del prelievo che la proprietà del bene si trasferisce dal fornitore al cliente.
Il fornitore emette fattura dei soli consumi.
DEFINITION
The Consignment Stock is a stock management technique. The Supplier sends the goods at the Customer’s
warehouse while the property of the goods remain of the Supplier until the Customer pick-up the goods.
Only with the pick-up of the quantities needed and only at this time and for the amount taken,
the ownership of the goods passes from the supplier to the customer. Then the supplier issue the invoice.

BENEFICI DA PARTE
DEL CLIENTE

CUSTOMER
BENEFITS

• riduzione dello stock
• riduzione dei costi di gestione
• riapprovvigionamento gestito dal fornitore
• pagamento dei soli consumi

• Management and Financial Costs Reduction:
stocks are not owned by the Customer until
Customer pick-up
• No Lead-Time:
the goods are always available and ready for their use.

MILANOVITI SRL
Via Newton, 16-21/1
20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
T. +39 02.33.50.33.10
F. + 39 02.33.50.33.12

info@milanoviti.it

www.milanoviti.it
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