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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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DA 50 ANNI
UNA SCELTA 
VINCENTE

Mondi Impianti, è specializzata nel commercio delle materie plastiche
sin dal 1970, nel settore impiantistico delle condotte. 
É un’azienda in costante espansione che deve il suo successo 
alla pluriennale esperienza e alle continue innovazioni tecnico-
organizzative che le permettono di raggiungere elevati standards 
qualitativi.
Mondi Impianti utilizza prodotti di qualità e grazie al suo staff tecnico 
è in grado di offrire consulenze, progettazioni e soluzioni tecnico- 
economiche mirate e finalizzate a soddisfare le più diverse esigenze.

I settori di applicazione:

• Edilizia
• Idraulica
• Acquedottistica
• Agricoltura
• Antincendio
• Gas e Bio-gas
• Industria Farmaceutica e Galvanica
• Depurazione e Trattamento acque
• Irrigazione - Piscine

Mondi Impianti utilizza esclusivamente prodotti in materiale
termoplastico di garanzia certificata come PVC, PEAD-BD, PP,
PVDF.



EDILIZIA

• Tubi corrugati passacavo in polietilene protezione di cavi elettrici 
e fibre ottiche, gasdotti.

• Tubi corrugati in polietilene per drenaggio e fognatura
• Prodotti del suolo ad uso civile ed industriale
• Contenitori per acqua piovana - acqua potabile
• Vasche biologiche - acque nere







IDRAULICA

• Tubi e raccordi ad innesto per scarichi in polipropilene 
autoestinguente 

• Tubi e raccordi in polipropilene fonoassorbente ed insonorizzato 
per impianti di scarico

• Tubi e raccordi per scarichi in polietilene alta densità a saldare
• Tubi e raccordi in PE-X Multistrato
• Tubi e raccordi in PVC per scarichi
• Sifoni, pozzetti ed accessori per idraulica ed igienico sanitari in 

polipropilene e polietilene
• Sistemi di ventilazione ed aspirazione centralizzata
• Tubi in polietilene PE 100 per condotte in pressione, acquedotti, 

industria, irrigazione, antincendio e convogliamento di gas 
combustibili

• Raccordi in polietilene PE 100 saldatura testa a testa e per 
elettrofusione per condotte in pressione acquedotti, industria, 
irrigazione, antincendio e convogliamento gas combustibili

• Idranti e prodotti antincendio, gruppo motopompa, collari di 
riparazione

• Raccordi a compressione in ottone per tubazioni in polietilene
• Valvole e rubinetti a sfera in ottone
• Sistemi per il fissaggio
• Colle, siliconi e nastro segnalatore



INDUSTRIA

• Tubi in PVC rigido per condotte in pressione di acquedotti, 
irrigazione, antincendio

• Raccordi e valvole in PVC rigido per condotte in pressione di 
acquedotti, irrigazione, antincendio

• Tubi in polipropilene PP-H (100) per convogliamento di sostanze 
chimiche in pressione

• Raccordi e valvole in PP-H (100) per convogliamento di sostanze 
chimiche in pressione

• Tubazioni Raccordi e valvole in PVDF adatto per la distribuzione 
di acqua depurata per usi farmaceutici o convogliamento di 
sostanze chimiche

• Lastre, barre piene, profili e filo di saldatura in polietilene, 
polipropilene e polivinilcloride (PE - PP -PVC)







GIARDINO

• Sistemi di gronda - lastre di copertura - accessori per il tetto
• Raccordi a compressione in plastica per tubazioni in polietilene
• Sistemi di irrigazione - fontane - giochi d’acqua
• Pompe sommerse e autoadescanti
• Piscine fuori terra - accessori per la pulizia
• Piscine interrate
• Prodotti chimici
• Arredamento per l’esterno



SERVIZI

• Vendita e noleggio attrezzature per la lavorazione delle materie 
plastiche

• Realizzazione pezzi speciali su disegno
• Personalizzazione prodotti
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