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Azienda
Esperienza qualità
e professionalità
al Vostro Servizio

TRE EFFE nasce nel 1990 dall’unione di profes-
sionisti del settore idraulico con l’ambizione di 
diventare “Partner per l’industria”. Punto di forza 
della Società è offrire soluzioni di prima qualità e 
un servizio di competenza tecnica.
La fiducia e la collaborazione che i nostri clienti 
ci riservano sono il costante riscontro che la stra-
da perseguita sia quella giusta.

Servizi
Ci piace definirci “Partner
per l’industria” perché a volte
il servizio fa la differenza

• Stock di materiale pronto • Piping • Valvole
• Strumentazione per acqua, aria, olio, vapore
• Giunti - Raccordi - Valvole VICTAULIC®

• Lavorazione tubo per connessioni VICTAULIC®

• Gestione commesse - Customizzazione ordini
• Realizzazioni Skid • Soluzioni personalizzate
per l’industria • Formazione del vostro personale
con seminari gratuiti.



Victaulic®

La soluzione più innovativa, veloce ed affidabile.

Rullatura
Sistema di Lavorazione Tubo Certificato ISO 9001
con BUREAU VERITAS 
Il nostro servizio non si esaurisce con la sem-
plice fornitura del materiale. Le esigenze del 
cliente sono spesso la fornitura o la rullatura del 
tubo.

Le lavorazioni sono effettuate da personale 
qualificato con macchine originali Victaulic® e 
secondo le norme previste da Victaulic®.

La nostra officina completa lavorazioni di 35/ 60 
ton al giorno, in funzione del diametro e caratte-
ristiche tubo, con estensione della capacità per 
commesse e progetti.

Il nostro servizio può includere lavorazioni di 
finitura, imballaggi particolari, reggiature ed eti-
chettature da definire in base alle Vostre esi-
genze.

Anche la zincatura può essere coordinata e ge-
stita in modo da offrire un servizio e una finitura 
completa. 

Il sistema per tubazioni scanalate Victaulic ® è la 
soluzione più versatile, economica ed affidabile 
fra le connessioni industriali. 
È tre volte più veloce da installare rispetto alla 
connessione con saldature, più affidabile della 
filettatura o del fissaggio con flange e consente 
di ridurre i costi totali di installazione.

Victaulic® offre una completa gamma di prodot-
ti per la realizzazione di una linea di trasporto 
completa: giunti rigidi o flessibili, raccordi, valvo-
le, accessori, il tutto disponibile in diversi mate-
riali compatibili con ogni tipo di fluido o gas.

Victaulic®

La soluzione più innovativa, veloce ed affidabile.

Rullatura
Sistema di Lavorazione Tubo Certificato ISO 9001
con BUREAU VERITAS 
Il nostro servizio non si esaurisce con la sem-
plice fornitura del materiale. Le esigenze del 
cliente sono spesso la fornitura o la rullatura del 
tubo.

Le lavorazioni sono effettuate da personale 
qualificato con macchine originali Victaulic® e 
secondo le norme previste da Victaulic®.

La nostra officina completa lavorazioni di 35/ 60 
ton al giorno, in funzione del diametro e caratte-
ristiche tubo, con estensione della capacità per 
commesse e progetti.

Il nostro servizio può includere lavorazioni di 
finitura, imballaggi particolari, reggiature ed eti-
chettature da definire in base alle Vostre esi-
genze.

Anche la zincatura può essere coordinata e ge-
stita in modo da offrire un servizio e una finitura 
completa. 

Il sistema per tubazioni scanalate Victaulic ® è la 
soluzione più versatile, economica ed affidabile 
fra le connessioni industriali. 
È tre volte più veloce da installare rispetto alla 
connessione con saldature, più affidabile della 
filettatura o del fissaggio con flange e consente 
di ridurre i costi totali di installazione.

Victaulic® offre una completa gamma di prodot-
ti per la realizzazione di una linea di trasporto 
completa: giunti rigidi o flessibili, raccordi, valvo-
le, accessori, il tutto disponibile in diversi mate-
riali compatibili con ogni tipo di fluido o gas.

Victaulic®

La soluzione più innovativa, veloce ed affidabile

Rullatura
Sistema di Lavorazione Tubo Certificato ISO 9001 con BUREAU
VERITAS

Il sistema per tubazioni scanalate Victaulic® è la 
soluzione più versatile, economica ed affidabile 
fra le connessioni industriali.
È tre volte più veloce da installare rispetto alla 
connessione con saldature, più affidabile della 
filettatura o del fissaggio con flange e consente 
di ridurre i costi totali di installazione.
Victaulic® offre una completa gamma di prodotti
per la realizzazione di una linea di trasporto

completa: giunti rigidi o flessibili, raccordi, valvole,
accessori, il tutto disponibile in diversi materiali 
compatibili con ogni tipo di fluido o gas.
Sistema riconosciuto secondo ASME B31.1, 
ASTM A-536, ASTM A-395, ANSI/AWWA C-606. 
Applicazioni con temperature fino a 177C° su 
aria, con guarnizioni idonee per una vasta gam-
ma di componenti chimici o  acqua. Pressioni fino 
a 2500 psi.

Il nostro servizio non si esaurisce con la sem-
plice fornitura del materiale. Le esigenze del 
cliente sono spesso la fornitura o la rullatura del 
tubo.
Le lavorazioni sono effettuate da personale quali-
ficato con macchine originali Victaulic® e secondo
le norme previste da Victaulic®.
La nostra officina completa lavorazioni di 35/60 
ton al giorno, in funzione del diametro e caratte-

ristiche tubo, con estensione della capacità per 
commesse e progetti.
Il nostro servizio può includere lavorazioni di
finitura, imballaggi particolari, reggiature ed
etichettature da definire in base alle Vostre
esigenze.
Anche la zincatura può essere coordinata e
gestita in modo da offrire un servizio e una
finitura completa.



qualitativi.
Realizzazione uscite e forature a misura per 
presa a staffa. Pezzi speciali su disegno.

Sistemi di qualità che includono controlli visivi, 
test con liquidi penetranti, test a pressione a
12 bar e raggi X per garantire i più alti standard 

Realizzazione Pezzi Speciali
Lavorazione tubo: taglio misura, foratura, saldatura, lucidatura

Assistenza sviluppo progetti
Realizzati con sistema Victaulic®

Chi sceglie TRE EFFE come Partner viene
supportato già nelle prime fasi di studio e pianifi-
cazione di ogni singola attività progettuale:
• Aiuto nella fase di raccolta dati ed elaborazione
 di prime soluzioni tecniche, se necessario,
 direttamente in loco.
• Con la disponibilità di planimetrie e di viste in
 sezione indicanti l’andamento delle linee di
 tubazioni e dei condotti, possiamo indicarvi la

 lista materiale necessaria per una realizzazione
 con il nostro sistema.
• Servizio offerto: Supporto alla progettazione del
 layout.
• Elenco componenti (valido anche come base
 per l’ordine).
• Disegni 2D/3D, trasferibili nel vostro software,
 sia dei singoli elementi che delle strutture di 
 supporto complessive.

VERSO GRUPPO
VALVOLE AD UMIDO

flangia DN200 PN16
per collegamento ghisa esistente

Tubo scanalato

TUBO DI COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE IDRICA
PER VALVOLE AD UMIDO (4x)

non valida per l’esecuzione
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Skid
Connessioni rapide, flessibilità di utilizzo e velocità
nel trasporto e spostamento

Impianti completi per il controllo di processo
su unità modulari tipo cabinati e skid per
installazioni on e off-shore:
• Skid per uso di processo, trasporto e stoccaggio.
• Skid per oleodinamica
• Impianti di pompaggio
• Scambiatori di calore
• Serbatoi di accumulo con skid per sistemi di
 processo e filtrazione.
• Skid di raffreddamento acciaieria
• Esecuzione di primari e secondari.

Servizi Standard:
• Realizzazione impianti meccanici completi di stru-
 mentazione montati su slitta e costruiti su progetto
 cliente oppure sviluppati con nostra ingegneria
 da specifiche ed esigenze di processo.

• Saldatura piping con personale qualificato EN
 o ASME.
• Esecuzione di test non distruttivi con personale
 altamente qualificato.
• Test funzionali e collaudo finale sull’impianto
 completamente assemblato.

Servizi su richiesta del cliente:
• Tracciatura elettrica o a vapore con fornitura di
 calcoli e dimensionamenti in base alle specifiche
 del cliente.
• Coibentazione della tubatura di linee su speci-
 ficazione del cliente.
• Imballaggi per trasporto su strada o marittimo
 trasporti con certificazione ISPM15/FAO.
• Assistenza e montaggio precommissioning e
 commissioning in cantiere.



Via Zanica, 17 - 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 52.69.11 - Fax 035 52.67.77

                          info@tre-effe.it - www.tre-effe.it

Sede: Via Zanica 17 - 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 52.69.11 - Fax 035 52.67.77 - info@tre-effe.it

Filiale: Via Cicogna 65 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 035 62.56.358 - bologna@tre-effe.it

www.tre-effe.it


