Saldature per conto terzi
Assiematura componenti
(serbatoi, ﬁltri, scambiatori)
Carpenteria in generale
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·Polmone acciaio
carbonio

·Lung steel ·Piastra Tubiera
carbon in AISI 316

·Filtro
acciaio carbonio

·Filter ·Diffusore
carbon steel in AISI 316

·Tubazione
acciaio carbonio

·Tubing ·Tubazioni con filtri
carbon steel acciaio inox 316

·Tube plate
AISI 316

·Diffuser
AISI 316

·Pipes and filters
316 stainless steel

·Riporti piastra per valvole
·Bring back plate valves

·Impianto Antincendio
·Plant Fire

·Raccordo in F91
·Fitting F91

·Raccordo T in F91 F22
·Fitting T in F91 F22

·Raccordo in F91
·Fitting F91

·Raccordo Y in F91 F22
·Fitting Y in F91 F22

·Serpentina
·Coil

·Impianto modulare
·Skid

• Serpentina
• Coil

Saldatori qualificati EN & ASME

·Filtro a cartuccia
·Cartridge filter

• Filtro a cartuccia
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