
COMPANY 
PROFILE

ITA



<<
Rubinetti temporizzati 
ed elettronici contact less.
RISPARMIO IDRICO E
Qualità made in italy
per il design degli spazi pubblici.

_ 2

_ 4

_ 6

_ 11

_ 14

_ 20

_ 24

 >> 1

PROFILO
 

QUALITÀ MADE IN ITALY

LESS AND BETTER

DESIGN PER LA COLLETTIVITÀ

SOLUZIONI

KEY POINTS

CONTATTI



WELCOME 
On BOARD

MCM Rubinetterie, fondata nel 1991 con 
sede a Borgomanero (Novara), è
specializzata nella produzione di rubinetti 
temporizzati e rubinetti elettronici contact 
less.  

Fondata dalla famiglia Margarini, in oltre 
30 anni di attività ha raggiunto importanti
traguardi internazionali ed è considerata 
un’azienda di eccellenza tra le
rubinetterie del Piemonte Nord-Orientale.

La missione di MCM Rubinetterie è
contribuire alla riduzione dello spreco 
di acqua negli spazi pubblici, grazie a 
soluzioni che coniugano qualità e design 
d’avanguardia, con tecnologie altamente 
performanti.
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UN’AZIENDA DOVE L’ECCELLENZA
   È SINONIMO DI SOSTENIBILITÀ
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MARCHI E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO   
                PER IL MERCATO INTERNAZIONALE
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QUALITà 
MADE 
In ITALY

I nostri prodotti sono venduti in oltre 60 
paesi nel mondo, al mercato globale dei 
produttori di rubinetteria, ai produttori di 
sanitari, agli importatori e ai grandi
distributori.

Tutti i nostri manufatti sono realizzati in 
Italia, a partire da fornitori altamente
selezionati. Questa è la più importante
certezza che diamo ai nostri clienti: la 
qualità Made in Italy delle soluzioni
proposte.

L’autenticità dei prodotti è tutelata dal 
marchio di certificazione del Made in Italy 
Italcheck. A comprova della loro qualità i 
prodotti MCM Rubinetterie hanno ottenuto
certificazioni di prodotto di valore
internazionale. La nostra azienda, inoltre,
è certificata ISO 9001:2015.
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La nostra gamma di RUBINETTI ELETTRONICI,
oltre ad impattare positivamente
sull’ambiente, elimina la possibilità di 
contagio da contatto con la superficie 
del prodotto. L’azionamento del flusso di 
acqua tramite un sensore,
permette di non dover toccare il pulsante
di azionamento da parte dell’utente. Una 
soluzione totalmente igienica, che si
presta ad essere applicata in tutti gli spazi 
pubblici e ad alto affollamento di persone.

RIDURRE IL CONTATTO è AUMENTARE L’IGIENE
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<<LESS 
AND
BETTER

LESS WATER
BETTER HYGIENE

LESS CONTACT

BETTER ENERGY

In MCM Rubinetterie abbiamo 
una filosofia Less and Better.

 Nelle nostre soluzioni cerchiamo
 costantemente di semplificare, 

ridurre ed ottimizzare: il meno, 
infatti, risulta in meglio quando 

applicato al design, all’ambiente 
e alla sicurezza.
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I nostri DISPOSITIVI TEMPORIZZATI, grazie 
ad avanzate caratteristiche tecniche, 
consentono di ridurre notevolmente il 
consumo di acqua. Attraverso
l’azionamento di un pulsante, leva o
pedale, il flusso si attiva e si chiude dopo 
un determinato periodo di tempo, che
può essere anche definito dal cliente.
Una tecnologia al servizio dell’ambiente 
e della collettività, per contribuire alla 
riduzione dei consumi e degli sprechi di 
acqua.

GESTIRE IL TEMPO SIGNIFICA RISPARMIARE ACQUA

RUBINETTO CLASSICO >>10l/MIN
RUBINETTO TEMPORIZZATO <<3l/apertura
RUBINETTO ELETTRONICO <<1l/apertura
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DESIGN
PER LA 
COLLETTIVITà

Gli spazi aperti al pubblico sono ovunque, 
in tutte le città del mondo: scuole, stazioni, 
aeroporti, centri commerciali, uffici, 
pubbliche amministrazioni. 

Luoghi che vedono il passaggio quotidiano
di grandi flussi di persone e che, per
questo, richiedono bagni funzionali in 
grado di garantire elevati livelli di igiene, 
grazie a prodotti duraturi e antivandalo 
capaci di mantenere una qualità ottimale 
anche con un utilizzo massivo. 

Le nostre soluzioni sono progettate per 
garantire elevate prestazioni, un design 
funzionale, accessibile e grande
affidabilità nel tempo, permettendo un 
notevole risparmio di acqua e massima 
sicurezza. 

<<
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MCM Rubinetterie produce il 100% del
fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.
L’azienda è coperta da un impianto
fotovoltaico di 1000m2, grazie al quale 
ogni giorno evitiamo l’emissione di 100 Kg 
di Co2, che in un anno sono circa 150-200 
barili di petrolio: è l’equivalente di una
automobile che percorre 600 km. 
Inoltre, abbiamo un impianto idroelettrico 
con potenza media di 110 kW e massima 
di 250 kW, che può produrre da 750mila 
kW a 1 milione di kW all’anno. 
Qui l’ecologia e l’attenzione all’ambiente 
sono ogni giorno un fatto concreto.

ENERGIA MIGLIORE DA FONTI NATURALI
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STRUTTURE 
PER PERSONE         
DISABILI

ENTI PUBBLICI
Università
Scuole e centri 
per l’infanzia                 
Comuni
Amministrazioni

TRASPORTI
Aeroporti
Autostrade
Stazioni
Metropolitane

LUOGHI 
CULTURALI
Musei
Teatri 
Cinema
Moschee

INDUSTRIE
E AZIENDE
Uffici
Magazzini
Spazi di lavoro

MASSIMA
SICUREZZA
Case circondariali
Case di reclusione
Strutture            
carcerarie

STRUTTURE 
SANITARIE 
Ospedali 
Cliniche
RSA
Laboratori
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STRUTTURE 
RICETTIVE
Hotel
Spiagge
Camping
Open air

STRUTTURE 
SPORTIVE
Stadi
Piscine
Palestre
Palazzetti

SPAZI 
COMMERCIALI
Shopping Mall
Supermercati
Parchi                 
divertimento

Applicazioni
I prodotti di MCM Rubinetterie sono presenti
in tutti gli spazi che hanno servizi igienici 
aperti al pubblico. Le nostre soluzioni sono 
progettate pensando allo specifico utilizzo 
e alle funzionalità necessarie al luogo 
dove verranno installate.
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SOLUZIONI

I nostri rubinetti elettronici contact less, 
temporizzati e a chiusura istantanea sono 
progettati per lavabo, WC, docce e grandi 
cucine di ambienti pubblici e di tutti gli 
spazi collettivi.

DESTINAZIONI D’USO

LAVABO WC DOCCIA CUCINE INDUSTRIALI
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Grazie ad un dispositivo elettronico ad 
infrarossi si ottiene un notevole risparmio 
di acqua e di energia, limitando anche la 
diffusione di germi e batteri: una sicurezza 
fondamentale per tutti gli spazi pubblici.

ELETTRONICO CONTACT LESS

L’attivazione della leva può essere svolta 
con l’uso del gomito, ad esempio quando 
si hanno le mani sporche o quando non è 
possibile utilizzare le mani. 

LEVA 
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L’azionamento dei nostri rubinetti
temporizzati può avvenire con pulsante, 
a leva oppure a pedale. Inoltre, si può 
scegliere tra monoacqua e miscelatori 
(semplici, termostatici e progressivi).

TEMPORIZZATO

TIPOLOGIE
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Un’ampia gamma di prodotti dotati di 
dispositivi di limitazione di portata, con 
regolazione del flusso di acqua sulla base 
delle richieste del cliente, sistemi di
protezione antivandalo e anti impiccagione
e cartucce temporizzate, termostatiche o 
progressive per garantire risparmio
d’acqua e massima sicurezza.
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Grazie al sistema a pedale (contact less) 
è possibile azionare il miscelatore senza 

l’uso delle mani. Ideale per i bagni
 pubblici e per i luoghi di lavoro dove si 

cerca di evitare il più possibile il contatto 
con le superfici.

PEDALE

SISTEMI DOCCIA
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Diversi tipi di finiture disponibili.

Possibilità di customizzare il prodotto, 
anche con logo del cliente. 

Consegna garantita entro 10 giorni.

FLESSIBILITà PRODUTTIVA

Risposta alle richieste entro 24 ore.

Know-how trentennale nel settore delle 
rubinetterie.

Garanzia prodotti:
- temporizzati 15 anni
- elettronico 2 anni                                                   

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

Sales Account per ogni paese.

Il cliente viene seguito regolarmente  in 
tutte le sue necessità.

Team giovane e altamente competente.

ACCOUNT DI RIFERIMENTO
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Studiamo e sviluppiamo costantemente
articoli innovativi per soddisfare le        
esigenze del mercato.

Con volumi importanti è possibile           
realizzare prodotti OEM su richiesta.

RICERCA E SVILUPPO

<<

KEY points 

Tra i nostri punti di forza c’è il servizio 
che offriamo ai clienti di tutto il mondo: 
certezza sui tempi di consegna, rapide 
risposte ad ogni richiesta e garanzia su 
tutti i prodotti.

A FIANCO DEL CLIENTE
                            in fase di acquisto e post vendita
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Il nostro stile di management mira a 
creare processi standardizzati eccellenti e 
altamente competitivi.
La cura dei dettagli nel lavoro, l’attenta
selezione dei fornitori e delle materie
prime, la capacità di soddisfare le
richieste di personalizzazione del prodotto,
e la grande spinta innovativa rendono 
MCM Rubinetterie un partner di riferimento 
per il mercato globale.

Qualità e cura dei dettagli in ogni processo
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MCM Rubinetterie si distingue per la sua 
organizzazione e la grandissima attenzione
alla qualità. Tutto il personale, altamente
qualificato, segue logiche di processo 
innovative ed appositamente studiate 
per favorire la produttività ed accorciare 
il time-to-market. Abbiamo applicato la 
Lean Production, un sistema di produzione 
che, riducendo gli sprechi fino a eliminarli, 
punta alla qualità totale.

ORGANIZZAZIONE
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RUBINETTERIE MCM
INTERNATIONAL srl

Via dell’Acacia, 54-56,
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

Phone: +39 0322 843060
Email: info@mcmtaps.it

www.mcmtaps.it



RUBINETTERIE MCM
INTERNATIONAL srl

www.mcmtaps.it
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