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Fissaggi durevoli

#ripensare
Nel rispetto dell’ambiente le nostre 
brochure sono disponibili per il 
download qui
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La nostra azienda

baier & michels, in breve b&m: il vostro partner in tutte le 
sfaccettature della deformazione a freddo. 

Fondata nel 1932 come piccolo fornitore locale di viteria, è 
oggi affermata a livello internazionale, con 500 collaboratori 
in nove sedi, e fa parte del Gruppo Würth: baier & michels 
(b&m) con sede principale a Ober-Ramstadt, si distingue in 
Europa, Asia e America settentrionale come partner innova-
tivo dell’industria nel campo della deformazione a freddo.

La base di questo successo è rappresentata dagli elementi 
di fissaggio e dai sistemi di chiusura e di sigillatura proget-
tati e prodotti in proprio. I clienti principali sono produttori 
di apparecchiature originali (OEM) e fornitori dei settori au-
tomotive, tecnologia elettronica e medica nonché costruzi-
one di attrezzature e impianti. Oltre alla consulenza tecnico 
applicativa offriamo anche corsi di formazione e con b&m-
PORT® è disponibile un portale online che supporta le azi-
ende nella standardizzazione dei loro articoli di classe C.

Ciò che ci motiva è trovare soluzioni che soddisfino costan-
temente i requisiti più elevati dei nostri clienti, e che portino 
loro un vantaggio autentico: qualità migliore, produttività più 
elevata, impiego efficiente delle risorse, riduzione dei costi 
e dei rischi.



Innovazioni a valore aggiunto

b&m-KL PLUG®

Sistema di chiusura e di si-
gillatura per fori soggetti e 
non soggetti a pressione

b&m-TRIMNUT® 

Dadi autoformanti

b&m-TIGHT®

Sistema di avvitamento di-
retto con funzione sigillante 
integrata per applicazioni 
ibride alluminio-acciaio

b&m-REPTO® B

Perni filettati da integrare in 
materiali plastici



Sistemi di rivettaturaCuscinetti e smorzatori

Avvitamento diretto nei metalliAvvitamento diretto in materie 
plastiche e CFRP

Qual è la vostra sfida?

Sistemi di chiusura e di 
sigillatura Inserti e perni filettati

Elementi di collegamento con 
funzioni integrate

Alternativa alla produzione di 
particolari di tornitura, senza 
asportazione di truciolo



I nostri elementi distintivi

Progettazione

Partner di sviluppo tecnico 
affidabile

Prototipazione 4.0

Sistema risolutivo per la 
standardizzazione degli 
articoli di classe C

Produzione

Tecnologia all’avanguardia 
Made in Germany

Qualità

Passione e ricerca della 
perfezione



Contattateci

baier & michels 
S.r.l.

Via Eugenio Montale n. 6 
35030 Selvazzano Dentro / Italy
Tel.: +39 04 98 53 66 00 
Fax: +39 04 98 53 66 96 
italy@baier-michels.com 

www.baier-michels.com

SCAN ME!


