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N
Idal 1970 

insieme a voi
Da quando siamo nati abbiamo sempre pensato che se vale la pena fare qualcosa, vale la pena 

farla bene. Ecco perché il nostro team è formato da professionisti appassionati e con la voglia di 

affrontare ogni giorno le sfide che i nostri clienti ci propongono con il sorriso.

Per diventare grandi però bisogna anche guadagnarsi la fiducia e la collaborazione di fornitori di alto 

livello e che condividono le nostre passioni, ai quali vogliamo dire il nostro sincero GRAZIE!

versione in negativo



Le imprese e i marchi MONDI sono da oltre 50 anni sinonimo 
di professionalità, competenza e dedizione, qualità riconosciute 
dal mercato e frutto di costante applicazione e crescita in ambito 
commerciale, tecnologico e operativo. 

Grazie a un’offerta completa e specializzata di prodotti e servizi 
MONDI può oggi ricoprire il ruolo di partner ideale per il Cliente in 
differenti settori di progettazione e applicazione.

Le attività principali di  MONDI sono:

• Commercializzazione di sistemi e pezzi speciali   in materiale 
termoplastico  per la conduzione dei fluidi

• Studio, realizzazione e manutenzione di impianti per trasporto, 
stoccaggio e trattamento di liquidi e gas per aziende private ed 
enti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale

• Studio, realizzazione e manutenzione di piscine pubbliche e 
private, impianti di irrigazione e fontane
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Operiamo nei settori:
• Idraulica - Sanitaria - Acquedotti - Irrigazione - Geotermia - 

Antincendio 
• Gas - Bio-gas
• Agricoltura - Acquacoltura - Alimentare
• Ambiente, Bonifiche, Discariche - Depurazione - Trattamento acque - 

Sub-irrigazione - Fitodepurazione
• Industria generale - Farmaceutica - Galvanica - Navale
• Edilizia - Fognature - Drenaggi - Ventilazione - Stazioni sollevamento
• Condotte a mare

Users-Cog
Personale abilitato secondo la classificazione: 

UNI 9737
UNI EN 13067
UNI EN - 10520 - 10521 - 10565 - 10566
UNI 10761 - 10967
UNI 11149
DVS 2203 - 2207
UNI EN 13705
DVS 2203 - 2205



IMPIANTISTICA

Mondi per la realizzazione dei lavori, si avvale dell’esperienza tecnica 
di personale proprio e di un ampio parco di attrezzature specifiche.
È in grado di offrire un servizio completo di:
• Progettazione
• Consulenza tecnica
• Costruzione reti in termoplastici (acquedotti, gas, fognature e 

trasporto fluidi) con movimento terra, scavi, sbancamenti, fino ad 
opera finita con collaudo in pressione

• Realizzazione di manufatti a misura, pozzetti e vasche di raccolta.
• Realizzazione allacci utenze specifiche
• Realizzazione di impianti d’irrigazione di parchi e giardini
• Realizzazione di piscine interrate pubbliche e residenziali
• Saldatura teli vinilici
• Saldatura di tubature e raccordi con sistemi testa testa, 

elettrofusione, polifusione, riporto con proprio personale abilitato 
secondo la classificazione







MANUFATTI E
PEZZI SPECIALI
SU DISEGNO

Mondi per la lavorazione ed applicazione di pezzi Speciali in 
termoplastici, PE, PP, PVC, PVDF lastre, tubi, tondi, si avvale di sistemi 
ed attrezzature specifiche.
La struttura è in grado di sviluppare pezzi speciali su progetto e 
soddisfare  le vostre esigenze fino al prodotto finito.
• Costruzione pezzi speciali a settori: raccordi, curve, tee, braghe 

e croci in polietilene (PEAD), polivinilcloruro (PVC), polipropilene 
(PP) e polivinildifluoruro (PVDF), particolarmente indicati per il 
trasporto di fluidi, in pressione e non, linee di ventilazione e altro, 
eseguiti con il metodo testa/testa e/o polifusione.

• Siamo in grado di sviluppare qualsiasi progetto a disegno per 
la realizzazioni di manufatti in termoplastici: collettori per acqua 
- tubo formato da lastra - pozzetti di raccolta acqua potabile - 
pozzetti d’ispezione in pead per fognatura - abbattitori fumi - 
saracinesche a ghigliottina - separatori liquidi leggeri - serbatoi 
per raccolta acqua di prima pioggia - stazioni di sollevamento 
- valvole di fondo - valvole di non ritorno - valvole di ritegno - 
vasche acque saponate e bisettiche - vasche condensagrassi ed 
Imhoff - vasche settiche e trisettiche.

Disponiamo di:
• Apparecchiature portatili per la saldatura a riporto tramite 

estrusione di materiale a filo e/o granulo ad aria calda Mohwinckel 
- Leister

• Saldatrici testa testa per lastra PE, PP, PVC, PVDF, mediante 
elementi termici, per larghezza fino 3 metri e spessore compreso 
tra i 4 e i 40mm mod. Marok

• Saldatrici testa testa da banco per formazione curve, te, in PE, PP, 
PVC, PVDF, mod. Omicron PSO dal Ø 40 al Ø 630

• Saldatrice testa testa da linea per PE,PP, mod. Omicron-GF PSO 
e RITMO fino AL Ø 1200 mm

• Saldatrici per polifusione per PE,PP,PVDF, dal Ø 20 al Ø 125 
mod. RITMO

• Sega a nastro circolare RITMO per taglio ad angolo variabile fino 
a Ø 630

• Tavoli fresa per l’incisione delle lastre
• Tavoli per piegatura, PE, PP, PVC, PVDF
Il tutto gestito dal nostro personale qualificato.

Award
Qualità certificata:

Azienda già certificata ISO 9001 2000 
ora in istruttoria per l’ottenimento 
del “Sistemi di Gestione Ambientale“ 
UNI EN ISO 14001-2004, e marchio 
“CE“ sui prodotti e sulle applicazioni, 
garantisce un servizio di alta qualità e 
una riconosciuta competenza.



MANUTENZIONE

Mondi effettua servizi di manutenzione preventiva, programmata,  a 
chiamata, di conduzione, di adeguamento normativo per la sicurezza, 
di tele assistenza, in conformità alle norme: UNI 10145/07, UNI 
10147/03, UNI 10224/07, UNI EN 13306/03.

Effettua sopralluoghi per consulenze e preventivi relativi a:
• Reti in pressione e non, fognature, antincendio e industriali
• Impianti di depurazione acque reflue
• Stazioni di sollevamento
• Impianti di irrigazione
• Fontane ornamentali e giochi d’acqua
• Piscine pubbliche e private







SISTEMA DI 
SUPERVISIONE E 
TELE CONTROLLO 
IMPIANTI

Mondi Cloud è il sistema di supervisione e controllo che rende 
disponibili all’utente i dati raccolti dal campo e quelli elaborati dagli 
strumenti della piattaforma stessa; queste informazioni possono 
essere prelevate in vari formati, è possibile anche l’interfacciamento 
diretto verso i principali database. Questo prevede diversi vantaggi:
• Accesso da remoto 

accedere facilmente da remoto per effettuare verifiche real-time
• Costi ridotti 

ridurre i costi di fermo impianto
• Efficienza 

migliorare l’efficienza del processo produttivo
• Notifiche real time 

notificare in tempo reale allarmi o stati di avanzamento dei 
processi di produzione

• Analisi mirate 
effettuare analisi mirate di consumi, efficienza e fermo impianto

• Manutenzione 
ottimizzare gli interventi di manutenzione

• Integrazione 
integrare al software di manutenzione aziendale



GRANDI OPERE
MONDI ha partecipato alla realizzazione del MOSE di Venezia 
con l’esecuzione del sistema di posa delle paratoie.



ALTRE OPERE
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