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Skid inertizzazione serbatoi



TRE EFFE nasce nel 1990 dall’unione di professionisti 

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 concreto 

servizio di competenza tecnica: grazie al nostro team 

di esperti professionisti vantiamo una conoscenza 

concreta dei materiali nelle diverse applicazioni, 

garantendo i prodotti più adatti alle specifiche 

esigenze dei nostri clienti. La fiducia e la collaborazione 

che questi ultimi ci riservano sono il costante 

riscontro che la strada perseguita sia quella giusta.

Esperienza, qualità 
e professionalità 
al vostro servizio. 
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Parts
componenti pronti a magazzino

Componenti per impianti 
di riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento.
Selezione di prodotti ad alta 

affidabilità per la gestione di 

applicazioni residenziali e servizi.

HVAC
Componenti per impianti 
industriali di processo.
 Vapore, acqua, acqua 

surriscaldata e olio diatermico. 

Valvole, attuatori, 

strumentazione pompe. 

INDUSTRIA
Flange, tubo e raccordi 

in acciaio al carbonio e 

inossidabile serie UNI/EN e ANSI. 

Accessori per il montaggio, 

staffaggio e strumentazione 

pressione e temperatura.

PIPING
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Skid
componenti assemblati

Qualunque sia
il tuo impianto,
puoi collegarlo
con noi. 

Skid pompaggio

Skid in acciaio inox per impianto chimico di processo

Sistema di
raffreddamento fonderia. 

Scambiatore H2O/H2O

Servizi standard

• Realizzazione impianti meccanici completi 

di strumentazione montati su slitta e costruiti su 

progetto cliente oppure sviluppati con nostra ingegneria.

• Specializzazione skid con sistema rullato, per 

una più facile gestione e manutenzione in cantiere.

• Saldatura piping con personale qualificato EN o ASME.

• Esecuzione di test non distruttivi 

UNI EN ISO 9712 - SNT-TC-1A

• 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 specificazione del cliente

• Imballaggi per trasporto su strada o marittimo trasporti con 

certificazione ISPM15/FAO

• Assistenza e montaggio pre-commissioning 

e commissioning in cantiere
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tecnologia di connessione meccanica 
per tubazioni a estremità scanalata

Victaulic

TRE EFFE, partner strategico Victaulic, dal 1990 fornisce le 

più innovative soluzioni di giunzioni meccaniche per tubazioni 

scanalate. Il sistema  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. 

In qualità di leader mondiale nella produzione di sistemi di 

giunzione meccanica delle tubazioni scanalate, Victaulic 

fornisce soluzioni globali in diversi settori business, compresi 

sistemi per impianti, acque pulite e acque reflue, protezione 

antincendio, costruzioni industriali, industria navale, attività 

minerarie, petrolio, gas e prodotti chimici, produzione di energia 

e pezzi fusi su misura.

Dall’ideazione alla messa in opera, Victaulic fornisce le 

tecnologie e i servizi necessari per semplificare il vostro 

prossimo progetto. TRE EFFE garantisce un vasto assor-

timento di materiale Victaulic in pronta consegna, lavo-

razioni specialistiche certificate e la miglior assistenza 

allo sviluppo dei progetti con sistemi Victaulic.

DISTRIBUTORE



35-60
ton/giorno
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Rullatura
lavorazioni speciali

Forniture e lavorazioni.
La competenza 
è sempre compresa. 

Rullatura tubi per sistemi Victaulic 
certificata ISO 9001 con BUREAU VERITAS

TRE EFFE ha esperienza consolidata nel settore industriale e 

nella fornitura dei materiali, tubi compresi.

Ai nostri clienti offriamo inoltre il servizio complementare 

e indispensabile di rullatura del tubo, attività di lavorazione 

che trattiamo da anni con competenza ed affidabilità. Le 

lavorazioni sono effettuate da personale qualificato con 

macchine originali Victaulic e secondo le norme in vigore.

La nostra assistenza prosegue con il noleggio delle macchine 

per le ultime lavorazioni in cantiere.

Le lavorazioni possono essere effettuate per schiacciatura 

pareti o asportazione materiale, in funzione dell’applicazione 

e delle caratteristiche del tubo.
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Sede centrale

Via Zanica, 17 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy

Tel. +39 035 526911 - Fax +39 035 526777

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

Filiale Bologna

Via E. Mattei, 92 - 40138 Bologna (BO) - Italy

Tel +39 051 6256358 - Fax +39 051 6256358

bologna@tre-effe.it 


