CENTRO MONTAGGIO TUBI ALTA PRESSIONE
MAGAZZINO di tubi e raccordi altissima, alta, media, bassa, pressione
ASSEMBLAGGIO kit idraulici per primi impianti
SOSTITUZIONE del tubo a campione
Hypress e' un marchio IMM Hydraulics, una multinazionale ITALIANA che progetta,
produce e distribuisce tubi e raccordi oleoidraulici con un know-how acquisito in 20
anni di attivita' e di continuo studio delle innovazioni tecnologiche

RACCORDI

In linea con i tradizionali obiettivi di Customer Satisfaction,
FIMO ha ampliato la propria gamma di raccordi, flange e
adattatori. Le serie Swage, Multispiral, Interlock, unitamente ad
una completa gamma di accessori, garantiscono un'offerta
altamente qualificata, fortemente competitiva, pienamente
adeguata alle più impegnative specifiche d'uso

TUBI

Tubi flessibili in gomma e termoplastici per ogni livello di
pressione, costruiti su nostre specifiche e severamente
collaudati oltre le norme di riferimento, per offrire il massimo
della Qualità ed il Top delle performances. Reattivo e veloce, il
nostro centro di raccordatura di Modena e le unità di
produzione di tubi assemblati di Halesowen (UK), Lione (F),
Milano, Pescara e Bari (I) sono a disposizione per offrire un
assemblaggio sempre collaudato di tubi e raccordi testati e
certificati. L'esperienza dei centri di raccordatura ci consente
inoltre di ottimizzare qualitativamente i progetti e la produzione
dei raccordi negli stabilimenti di Atessa e Casoli

QUALITA’

Una gamma completa ed innovativa di banchi per prove
statiche e dinamiche in aderenza agli standard universalmente
riconosciuti. Banchi per il flussaggio tubi assemblati. Macchine
speciali di prova, per rispondere alle normative più esigenti.

CENTRO MONTAGGIO TUBI ALTA PRESSIONE
Tabella riepilogativa per la scelta del tubo
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