


Serie ANSI, a globo, a saracinesca e di ritegno
In acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Attacchi flangiati, a tasca, di testa e NPT

Saracinesche in ghisa, in acciaio al carbonio
e acciaio INOX C.O. e C.P.

Filtri a Y e temporanei, in ghisa, in acciaio al
carbonio e acciaio INOX

Valvole a sfera flangiate e filettate, a due e tre vie in 
acciaio INOX, in acciaio al carbonio

in ottone e in ghisa

Valvole a farfalla con leva e con
attuatore pneumatico, tipo wafer e lug

Attuatori pneumatici
con box di fine corsa, posizionatori ed elettrovalvole

SARACINESCHE E VALVOLE
UNI E ANSI

VALVOLE SFERA E FARFALLA

ATTUATORI PNEUMATICI

Serie UNI - DIN - GOST - AFNOR
PN da 2.5 a 250 bar

DN da 15 a 2000

FLANGE IN ACCIAIO 



Attacchi a saldare di testa

Materiale in acciaio inossidabile
e in acciaio al carbonio

Flange in alluminio

RACCORDI SERIE ISO

Filettati gas

Materiale in ghisa malleabile, in acciaio INOX 
e in acciaio al carbonio

RACCORDI FILETTATI

A norme ANSI B. 16.9

Da schedula 4 a schedula XXS

Attacchi B.W.

Materiale A234WPB,
Acciaio legato e acciaio INOX

RACCORDERIA IN ASTM



Idranti soprasuolo e sottosuolo
Cassette antincendio e naspi
Lance, manichette, estintori
Sistemi sprinkler “a secco” e “a umido”
Gruppi attacco motopompa e gruppi antincendio

Raccordi elettrosaldabili
Raccordi di passaggio
Raccordi a compressione
Raccordi testa/testa
Raccordi flangiati
Valvole
Giunti di transizione metallo plastici
Attrezzature e saldatrici

Raccordi a incollaggio
Raccordi filettati
Raccordi di passaggio
Flange
Valvole sfogo aria
Valvole bi stop
Valvole monoblok
Valvole di fondo
Valvole a farfalla

PRODOTTI PER 
IMPIANTI ANTINCENDIO

RACCORDI E VALVOLE IN PVC

RACCORDI IN POLIETILENE PE100 



COLLARI CON TASSELLO E STAFFAGGIO





IRRIGAZIONE E POMPE

          Ala gocciolante

      Irrigatori

                                  Elettrovalvole
DOSATRON

              Pompe per acque nere

Elettropompe
sommerse

per acque bianche



















ALCUNI LAVORI

Sistemazione capezzagna e regimazione delle acque del fosso tra due vigne

Regimazione delle acque di profondità con tubi dreni per impianto nuovo vigneto

Progettazione e fornitura materiali per realizzazione terre rinforzate
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