


Fondata nel 1995 a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia, 
la ditta TOINI da più di 20 opera nel settore Industriale con 
lavori di Costruzione, Montaggio e Manutenzione 
dei Macchinari di produzione. 

La TOINI ha sempre fondato la sua missione sulla Qualità dei 
Prodotti ed il Servizio volto alla soddisfazione del cliente. 
Lunga esperienza maturata negli anni, ci permette di 
certificare tutti i processi di produzione tramite 
Certificazione ISO 9001:2008. Il vero punto di Forza della 
ditta TOINI è la sua Forza Lavoro composta da Professionisti 
muniti di Certificato di Qualifica per la Saldatura a 
TIG, ad ARCO, ORBITALE.   





La nostra maturata esperienza, ci permette di eseguire saldature per 
impianti industriali, su progetto fornito dal committente, o sulla base 
dalle sole indicazioni tecniche. Offriamo la consulenza per la 
progettazione delle specifiche funzionali di impianti di ogni genere.

Siamo specializzati nella Progettazione, Fabbricazione e Installazione di 
Piping per la distribuzione di Vapore, Acqua, Olio, Aria e Gas. 
La nostra capacità di adattamento alle esigenze del cliente ci consente di 
realizzare ed installare impianti completi, gestendo in modo autonomo ogni 
genere d’intervento.  

Tipologia di Saldatura
TIG
MIG a filo continuo
ORBITALE

Materiali saldati
Acciai Inossidabili
Acciaio al Carbonio
Alluminio

Tipologia prodotti saldati
Tubazioni e Carpenteria
Saldature di Qualità Certificata 
rispettando normative internazionali

SALDATURA

IDRAULICA E PIPING



Collaboriamo nell’attività di revamping su impianti e macchinari 
obsoleti, disponendo delle conoscenze per il miglioramento dei 

contenuti meccanici e l’adeguamento alle norme di sicurezza.
Inoltre, svolgiamo manutenzione e ricostruzione di componenti e 

impianti esistenti.

Realizziamo saldature e componenti per impianti bordo macchina di ogni 
tipologia, il nostro personale è altamente specializzato nella tecnica della 

saldatura e nelle realizzazioni meccaniche ed impiantistiche.
Siamo in grado di eseguire la saldatura dei manufatti direttamente in loco e 

offriamo assistenza qualificata per montaggi e assemblaggio meccanico 
dell’interno macchinario.

Produciamo componenti ed impianti operando su nostri rilievi o su disegno del 
cliente: offriamo consulenza per l’ottimizzazione di Macchinari esistenti, e siamo 

in grado di effettuare modifiche migliorative in corso d’opera.

Siamo in grado di soddisfare sia internamente che in outsourcing  qualsiasi 
esigenza di Lavorazioni Meccaniche e di Carpenteria Leggera.

MONTAGGI INDUSTRIALI

CARPENTERIA LEGGERA e 
LAVORAZIONI MECCANICHE

REVAMPING



Via della Tecnica 4
25047 Darfo Boario Terme

T +39 0364536686
F +39 0364526024

tecnico@toini.it
amministrazione@toini.it

www.toini.it

TOINI di Toini Marco


