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BAVE



BM è società specializzata nella realizzazione di pavimen-
tazioni industriali per settore logistica (pavimentazione logistica),
pavimentazioni industriali in calcestruzzo e pavimentazioni indu-
striali in resina.

La società opera tramite personale diretto, fornisce assistenza sui
cantieri ed è impegnata anche in progetti di pavimentazioni civili.

BMB System ha esperienza
e competenza per realizzare
grandi progetti.





Pavimentazioni industriali

BMB System è una società specializzata nella realizzazione di
pavimentazioni industriali per settore logistica proponendo interventi
a planarità controllata per magazzini intensivi con transiti di carrelli
computerizzati.

Molto attiva anche nella realizzazione di pavimentazioni industriali in
calcestruzzo e di pavimentazioni industriali in resina.

BMB System opera in tutta Italia ed estero con dipendenti diretti ed è in
grado di fornire assistenza sui cantieri con l'ausilio di proprie maestranze.

La società ha esperienza e competenza per realizzare
grandi progetti.
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http://www.bmbsystem.it/


Pavimentazioni industriali
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Pavimentazioni industriali per settore logistica

Realizzazioni a planarità controllata per magazzini intensivi con transiti di
carrelli computerizzati.

Tali lavorazioni possono essere effettuate mediante:

stesura di calcestruzzo con Laser Screed
stesura di calcestruzzo con impostazione corsie
di passaggio carrelli
rifacimento corsie di passaggio carrelli con resina

Pavimentazioni industriali in calcestruzzo
Pavimentazioni idonee per aree produttive, magazzini, piazzali e
parcheggi multipiano.

http://www.bmbsystem.it/ita/attivita/pavimenti-in-calcestruzzo.html
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Pavimentazioni industriali per settore logistica



Pavimentazioni civili

Utilizzo cementi alleggeriti con aggregati differenti per sottofondi
- cemento cellulare, poliuretano, perlite, sughero e Politem - per
adeguamento alle normative vigenti.

 Sottofondi in sabbia e cemento
 Pavimentazioni in calcestruzzo per garage e corselli
 Rampe a spina di pesce (rampe antiscivolo)

http://www.bmbsystem.it/ita/attivita/pavimenti-per-garage.html
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Pavimentazioni industriali in resina

Ripristini pavimentazioni ammalorate per evitare i costi di demolizione,
realizzazione di progettazioni particolari, negozi e show room.

http://www.bmbsystem.it/ita/attivita/pavimenti-in-resina.html
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Rampe antiscivolo

 Sottofondi in sabbia e cemento
 Pavimentazioni in calcestruzzo per garage e corselli
 Rampe a spina di pesce (rampe antiscivolo)

http://www.bmbsystem.it/ita/attivita/rampe-antiscivolo.html
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Alcune realizzazioni

ABB
Monselice (PD)

Lindt Cafarel di Magenta
Magenta (MI)

Centro Commerciale Giardini di lesolo Lyreco
lesolo (VE) Monticelli D'Ongina (PC)

Centro Logistico Assicurazioni Generali
Località Le Mose (PC)

MTA Spa
Codogno (LO)

Ceva Logistica Outlet San Donà del Piave
San Pietro in Mosezzo (NO) (TV)

Cold/Car Spa
Occimiano (AL)

Pirelli Pneumatici
Settimo Torinese (TO)

DHL Sogema Real Estate
Interporto di Bologna Bentivoglio Fagnano Olona (VA)

Edificio Scarpe & Scarpe Supermercato Il Gigante
Borgo Torinese (TO) Somma Lombardo (VA)

Expo 2015
(MI) Alcune collaborazioni

Iper Lando Soc. Maltauro
Conselve (PD) (VI)

Lamborghini si Sant'Angelo di Romana
(BO)

Soc. Astaldi
(RO)
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Contatti

BMB System s.r.l.

Sede legale e operativa
via Don Milani, 15 a/b - 26862 Guardamiglio (LO)

Orario Uffici
lunedì - venerdì
08:00 - 12:30 i 14:00 - 17:30

Telefono +39 0377 37.90.20

Fax +39 0377 37.90.26

Ufficio commerciale staff@bmbsystem.it

Sede operativa magazzino
via Giorgione, 11 - 31037 Loria (TV)

Tel. +39 0423 19.50.184 - Fax +39 0423 19.50.439
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