SOLUZIONI COMPLETE
PER IL DOSAGGIO
DI GAS E PETROLIO
Per tutte le applicazioni di
dosaggio nell’industria del gas
e petrolifera ProMinent® offre
soluzioni su misura: dalle singole
pompe agli skid premontati
e serbatoi di stoccaggio, alle
strumentazioni di controllo – tutte
da un unico fornitore, senza
problemi di interfaccia.
Nell’industria Oil & Gas
l’afﬁdabilità operativa è al primo
posto nella scala delle priorità. Per
questo motivo ProMinent® presenta
le pompe dosatrici di alta gamma

POMPA DOSATRICE A MEMBRANA
IDRAULICA ORLITA® EVOLUTION 4

SISTEMI DI DOSAGGIO SU MISURA
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Orlita® le quali rappresentano il top
nel mercato per la qualità, la resa
straordinaria e l’alta afﬁdabilità.
La conﬁgurazione fail-safe
appositamente sviluppata per la
serie contiene, tra l’altro, una
membrana multistrato in PTFE con
dispositivo di allarme/segnalazione
di rottura della membrana, un
controllo della posizione della
membrana nonché un sistema
di controllo della temperatura
integrato. È disponibile con
una molteplicità di varianti di
azionamento, anche per un
impiego in ambienti esplosivi Zona
1 o Zona 2 con approvazione ATEX.
Gli skid premontati fatti su misura
e per applicazioni speciali: soluzioni
complete e pronte all’uso per up,
mid e downstream. Seguiamo i
nostri clienti sin dall’inizio, anche
quando si ha a che fare con
condizioni operative complesse. Le
soluzioni complete e ottimizzate per
ogni speciﬁca applicazione coprono
ogni fase del processo: dal dosaggio
e relativo controllo, allo stoccaggio
di inibitori, riduttori di attrito,
additivi e altri prodotti chimici.

DISPONIBILITÀ
COMPLETA
DI TITANIO GR 2
PRODUZIONE
DI CURVE IN DUE
SEMI GUSCI

PIPING AD HOC PER
APPLICAZIONI CRITICHE
Con oltre 60 anni di esperienza, il Gruppo Raccortubi è una
delle più importanti realtà europee specializzate nei materiali
piping di alto livello qualitativo. Si contraddistingue per le
sue attività di distribuzione, fornitura e produzione di tubi,
raccordi a saldare di testa e ﬂange, ed è in grado di fornire, al
contempo, pacchetti personalizzati per applicazioni critiche.
L’acquisizione di Petrol Raccord S.p.A. ha permesso al
Gruppo di ampliare la propria gamma produttiva, accostando
alla tradizionale produzione di raccordi a saldare di testa da
½” a 16” di Tecninox Srl, quella di raccordi senza saldatura e
saldati ﬁno a 56”. Oltre alla consolidata produzione in acciaio
inossidabile, duplex, superduplex, 6mo, leghe di nichel, dallo
scorso anno Raccortubi ha integrato la propria offerta con
prodotti in titanio Gr 2, garantendo la disponibilità non solo
di tubi e raccordi ma di un più ampio portafoglio che include
ﬂange, forgiati, barre e tubi scambiatori.
Una ﬁliera produttiva di tale entità consente al Gruppo
Raccortubi un costante rifornimento dei propri stock, non
solo del consistente magazzino della sede centrale di Milano,
ma anche dei punti di stoccaggio strategici dislocati a Dubai,
Singapore, San Paolo del Brasile e Aberdeen (Scozia), dove
nel biennio 2013-2015 sono state aperte le nuove ﬁliali
per far fronte alle richieste dei clienti in modo efﬁciente e
puntuale, con brevi tempi di consegna, sia per singoli pezzi
sia per progetti completi.
La competenza tecnica del produttore e la ﬂessibilità
tipica del distributore, associate alla presenza globale e
alla continua ricerca dei più elevati standard qualitativi in
ogni fase della catena produttiva, costituiscono, pertanto,
un notevole valore aggiunto, ulteriore rafforzamento dei
consolidati rapporti che il Gruppo Raccortubi può vantare con
i propri clienti su scala globale.
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