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INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE SECONDO DESIGN E MODULARITÀ
Max Automation è il partner affidabile per i costruttori di macchine ed impianti industriali che
vogliono aumentare il livello di Progettazione
servizio al cliente integrando la e produzione di qualità
loro offerta con sistemi avan- Il sistema di progettazione è interamente
supportato da CAD/CAM e da rigorose prozati di insonorizzazione.
cedure di controllo che garantiscono la perfetta corrispondenza delle parti e delle
giunzioni, ed eliminano alla fonte qualsiasi
errore di accoppiamento.
La generazione automatica della distinta
base consente di produrre la cabina completa di tutti i componenti necessari al montaggio, incluse tutte le minuterie.

INDUSTRIAL SOUND-PROOF DESIGN Max
Max Automation company is the proper
partner for machines and industrial plants manufacturer willing to enhance their equipment High quality design
with advanced sound-proof and manufacture
housing.
CAD-CAM systems fully integrated

Installazione semplice
e veloce
Poichè tutti gli incastri e le foraturre sono
già presenti, l’assemblaggio è semplice e
veloce (meno di una giornata di lavoro per
cabine di media complessità).

with
rigid checks allow the perfect matching of
the parts, thus eliminating any possible assembly problems.
Automatic bill of materials to ensure the production/source of any components of the
unit, hence proper shipment parts is assured.

Il chiaro e completo manuale illustrato - fornito con tutti gli impianti - permette il montaggio anche da parte di personale non
Max Automation, guidando l’operatore lungo tutte le
fasi dell’assemblaggio e del collaudo.

Easy and fast assembly
as the components are already properly
machined to match
(less than a working day for an average
unit).
The product comes with an instructions manual, its clear and complete information
allow the easy assembly even by no-specialized personnel.

Customize and
modular design

Design modulare
e personalizzato

Wide choice of colours and combinations,
cabin personalization and large logo area
mark vividly the machine and plants manufacturer brand inside the factory.

L’ampia disponibilità di colori ed accostamenti, la personalizzazione della cabina, la
possibilità di ampi spazi per apporre il proprio marchio, permettono al costruttore
della macchina di essere perfettamente riconoscibile all’interno dello stabilimento del
cliente.

MAX AUTOMATION
Firenze
Cell: +39 335.443289
www.maxautomation.it
e-mail: info@maxautomation.it
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MAX AUTOMATION
INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

Uno dei maggiori problemi della produzione industriale è senza dubbio l’inquinamento acustico dovuto al rumore. La Max Automation,
azienda giovane e dinamica con una lunga
esperienza nel settore, si propone
all’attenzione degli utilizzatori con un programma di interventi finalizzati alla riduzione
del rumore ed al recupero dell’ambiente in cui
l’uomo vive ed opera.
La profonda conoscenza delle specifiche lavorazioni dei vari settori industriali e gli innumerevoli interventi di analisi e bonifiche
acustiche eseguite, ci permettono di proporre
al mercato quanto di meglio oggi la tecnologia
dell’insonorizzazione è in grado di garantire.
Uomini e mezzi messi a disposizione della
clientela sono in grado di risolvere tutti i problemi legati all’inquinamento acustico e fanno
della Max Automation un’azienda sicura ed affidabile.

One of the biggest problems deriving from manufactoring is, beyond any doubt, noise pollution. Max Automationa young and dynamic
firm with a logoestablished experience in this field, is glad to
draw manufacturers’ attention to a programme
of interventions aimed at reducing noise and
rescuing the environment man lives in.
A deep knowledge of the specific manufacturing techniques in the different industrial fields
and the numerous analyses and acoustic reclamatiions carried out, allow us to put on the
market the best technological sound enclosure
answer to the problem.
People and means at customers’ disposal are
able to solve all the problems arising from
noise pollution and make Max Automation
be a reliable
and trustworthy firm.

Silenzio...
si lavora
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