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Pompe centrifughe orizzontali e verticali, monostadio e multistadio, verticali immerse, 
autoadescanti, per vuoto sino a 30.000 mc/h, pompe volumetriche, gruppi autonomi per vuoto. 
Compressori ad anello di liquido, compressori ad aspi rotanti della “Bora”. Gruppi autonomi 
compressione, pompe a lobi. Gruppi combinati per alto vuoto. 
 

 

 

 

Progettazione e costruzione torri di raffreddamento prefabbricate o costruite sul posto.  
Torri a tiraggio indotto o forzato. Impianti chiavi in mano di raffreddamento acqua.  
Service, revamping e ricambi per torri di qualsiasi tipo e costruttore, anche in legno e cemento, 
torri di raffreddamento a ciclo aperto o a ciclo chiuso, package costruite in officina e di grandi 
dimensioni costruite in loco, torri wet&dry per evitare il “pennacchio”. Ventilatori. 

 

 

           

 

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili, con guarnizioni ricambiabili “clip system”, a 
doppia piastra di sicurezza, scambiatori saldo brasati rame o nichel, a piastre completamente 
saldate, “Funke-bloc” e “Funke-flex” per alte pressioni e temperature e a fascio tubiero. 

 

 

 

 

 

Costruzione in PRFV (vetroresina) di serbatoi atmosferici o in pressione   dai 100 litri fino a 
50.000 litri, serbatoi in vetroresina con doppia parete, serbatoi in vetroresina coibentati e 
serbatoi con vetroresina speciale su indicazioni del cliente. Serbatoi da interro, vasche, 
colonne, miscelatori, decantatori, pezzi a disegno, per uso civile ed industriale, trattamento 
acque e per uso alimentare. 
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Serbatoi in pressione custom o standard fino a 30.000 litri, prodotti dedicati al retrofitting, 
collaudati e certificati PED o RINA, in acciaio al carbonio ed in acciai inossidabili: autoclavi, 
serbatoi aria compressa, vasi espansione per acqua o per olio diatermico, accumulatori di 
vapore. 

 

 

 

Pompe dosatrici, emulsionatori, additivi per le emulsioni acqua-carburanti,   fuel booster, oil 
regenerator, voc & odor & lel , prodotto utilizzato sia per il contenimento delle emissioni da 
idrocarburi in quanto abbatte immediatamente l’esplosività, sia per il trattamento degli odori 
emessi dai composti organici volatili, agendo come chelante delle molecole. 

 

 

 

Impianti skid di dosaggio e di trasferimento fluidi, scrubbers, cappe per laboratorio, 
campionatori, prefabbricazione e montaggio tubazioni, valvole per la chimica in materiali 
plastici di qualità a farfalla, sfera, membrana, ritegno, registri di ventilazione. 

 
 

 

 

Compensatori assiale AW, compensatori di dilatazione anche in acciaio inox fino ad un 
diamentro di 3 metri ,giunti in gomma, giunti antivibranti, giunti ELAFLEX ERV, con relativi 
accessori (tiranti limitatori, anelli per vuoto e protezione antifiamma), tubi metallici flessibili, 
supporti a rullo in acciaio al carbonio o inox, tubazioni per gas (euronewgas, euroflexgas, KIT 
caldaia e accessori gas valvoline e guarnizioni),canne fumarie, con relativi tubi per parete 
semplice, doppia parete, raccordi.  

 

 

Valvole a sfera Flottanti e Trunnion fino a DN 24”  da barra da acciaierie italiane. Produzione 
di valvole in conformità standard internazionali, ASME, ANSI, DIN, MSS, BSI e API. Valvole 
Split Body, Wafer, Tre vie, Mono Blocco, Top Mounting, Double Block and Bleed dalla classe 
150 fino a 2500 o da PN 16 a PN 160, valvole speciali fino a temperauture di 450 C°, in 
materiali speciali. Valvole con cerficazione standard FIRE SAFE, API 6D, PED, NACE, TA-
LUFT e ATEX, fornite con marcatura CE e API. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pompe sommerse per pozzi e per liquami, pompe per drenaggio, pompe monovite, coclee di 
sollevamento, pompe centrifughe in materiale plastico, pompe a membrana pneumatiche, 
pompe travaso fusti, pompe a vite.     
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