
Incontrare e superare le aspettative della nostra 
clientela. Ricerca e innovazione ci portano ad 
essere sem

pre pronti ad ogni esigenza del cli-
ente, con soluzioni sem

pre all'avanguardia e in-
novative.

La nostra m
ission

M
assim

o im
pegno per risultati eccellenti rivolti 

al 
raggiungim

ento 
del 

successo 
assiem

e 
al 

cliente, garantendo professionalità, m
ediante la 

protezione del know
-how

.
Sono 

questi 
i 

valori 
che 

ci 
consentono 

di 
raggiungere i m

ercati di ogni Paese.

La nostra vision

Da 32 anni i tecnici di M
ECG

EM
 sviluppano 

progetti e soluzioni tecnologiche per il settore del food & 
beverage. Un’azienda dinam

ica capace di sviluppare 
ed anticipare soluzioni innovative.

Esperienza e com
petenza per la 

Esperienza e com
petenza per la realizzazione di im

pianti 
per la filtrazione e la trasform

azione dei liquidi alim
entari 

com
e succhi di frutta, vino, puree ed altri settori di 

applicazione.

Con l’utilizzo di nuove tecnologie, anche brevettate, 
garantiam

o m
assim

a qualità nel prodotto finale.

GG
razie all’esperienza acquisita abbiam

o deciso di m
etterci 

in gioco e fare la differenza, aggiungendo nuovo valore 
per i nostri clienti.

Chi siam
o

Beverage: vino, birra, olio, succhi e bevande in genere, distillati.
Polveri alim

entari: fibre, zuccheri, altro.
Industria: trattam

ento acque di processo, fanghi industriali, 
prodotti chim

ici, prodotti petroliferi, prodotti m
inerali.

Cosm
etico/Farm

aceutico: estrazione principi attivi, cibi funzionali.
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Ricerca, sviluppo e produzione di im
pianti di filtrazione e 

trattam
ento di liquidi e prodotti alim

entari.
30 anni di esperienza al tuo servizio.



Sviluppiam
o 

nuovi 
progetti 

sulla 
sostenibilità 

am
bientale 

grazie 
allo 

sviluppo 
di 

processi 
innovativi e per il recupero degli scarti derivanti 
dalle produzioni agroalim

entari e non solo, atti a 
produrre 

prodotti 
funzionali 

per 
il 

settore 
alim

entare, farm
aceutico e nutraceutico in genere.

Possibilità di eseguire test di filtrazione per lo 
sviluppo di progetti innovativi calzati a m

isura con 
dati alla m

ano e analisi preventive a certificazione 
dei test e dei risultati ottenibili. 

Progetti di 
sostenibilità am

bientale

Laboratorio per la ricerca e 
l'innovazione 

La fase di m
ontaggio viene eseguita 

in ogni passaggio da uno staff espe-

rto e preparato.

Installazione

Velocità di realizzazione, rispetto dei 

tem
pi di consegna e delle specifiche 

richieste del cliente.

Realizzazione

Fase seguita dall'unità di ricerca e 

sviluppo interna, in grado di fornire 

soluzioni com
plete e dedicate.

Progettazione

M
ecgem

 fornisce un accurato servizio di affiancam
ento e 

consulenza per individuare, definire ed incontrare 
le esigenze del cliente.

SERV
IZI M

EC
G

EM

Personale com
petente a disposizione durante la 

fase di avviam
ento dell'im

pianto e per tutto il ciclo 
di vita del prodotto, con pacchetti di m

anutenzione 
program

m
ati e convenienti.

A
ssistenza e m

anutenzione

Soluzioni per il settore vitivinicolo

Soluzioni in genere


