EUROSEAL

Dinamicità, know-how ed evoluzione continua

Euroseal è sinonimo di affidabilità e proiezione verso il
futuro, un’Azienda moderna sempre attenta alle evoluzioni
del mercato, alle nuove esigenze, che garantisce una vasta
gamma di prodotti all’avanguardia.

www.euroseal.it
info@euroseal.it

La scelta di Marchi leader del settore, un’evoluta gestione del sistema di magazzino e
l’elevata qualità del servizio logistico, garantiscono al Cliente la disponibilità e l’eccellenza
qualitativa di articoli e strumentazioni per ogni tipologia di esigenza nella manutenzione
industriale.

Garanzia e qualità

Euroseal, grazie all’impiego di scrupolosi sistemi di
controllo, garantisce alta qualità dei suoi prodotti, per
assicurare elevate prestazioni in linea con le più rigide
regolamentazioni dei settori chimico, petrolchimico,
energetico, farmaceutico, alimentare e cartario.
L’Azienda si avvale di un Team di esperti professionisti
addetti alla consulenza e al supporto tecnico ed applicativo,
proponendo soluzioni sempre efficaci e tempestive alle
richieste del Cliente.
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EUROSEAL Forniture Industriali e Articoli Tecnici

EUROSEAL srl

66100 CHIETI Scalo (CH)
Via Erasmo Piaggio, 11

Tel. 0871 540119
0871 551101
0871 306271
Fax 0871 572406

Euroseal srl azienda giovane e dinamica che da oltre un decennio di attività è
l’incontro di eccellenza di servizio e qualità di prodotto nell’ambito dei sistemi
di movimentazione dei fluidi industriali, valvole, pompe, strumentazioni, e
nella divisione delle forniture industriali più in generale.
Punti di forza dell’Azienda sono la grande varietà di prodotti distribuiti,
l’assistenza attenta e puntuale, la grande competenza e professionalità del
servizio al Cliente, con soluzioni sempre personalizzate per ogni tipo di
esigenza.

Azienda certificata UNI ISO 9001

Un vasto assortimento di strumentazioni industriali per la
misurazione e la regolazione di pressione, temperatura,
portata, livello per soddisfare le richieste più avanzate.

L’elevata qualità e varietà dei materiali trattati nel settore delle valvole, sistemi di tenuta e di pompaggio,
consentono all’Azienda di offrire ai propri clienti un vastissimo assortimento di prodotti in grado di
soddisfare ogni tipologia di esigenza dell'intero campo applicativo della manutenzione industriale.
Alta resistenza ed affidabilità caratterizzano i prodotti Euroseal, efficienti e duraturi in grado di garantire
prestazioni eccellenti con l’obiettivo ultimo di ridurre i costi operativi.

Pompe per il trasferimento e il dosaggio di fluidi di ogni sorta:
una vasta gamma di soluzioni per ogni esigenza delle varie
realtà industriali.

Pressione:

EUROSEAL
Dispositivi Di Tenuta

• MANOMETRI

• TENUTE MECCANICHE

• PRESSOSTATI PNEUMATICI

• GUARNIZIONI

• PRESSOSTATI ELETTRICI
• TRASMETTITORI DI PRESSIONE
• SEPARATORI DI FLUIDO A MEMBRANA
• VALVOLE E ACCESSORI
• INTERRUTTORI
• REGOLATORI
• POMPE ELETTRICHE:
• VALVOLE DI SICUREZZA
• VALVOLE DI SCAMBIO
• VALVOLE CHOKE
• VALVOLE DI SCARICO LIQUIDI
• VALVOLE DI CONTROLLO
• VALVOLE DI REGOLAZIONE
• VALVOLE A SFERA
• VALVOLE A FARFALLA
• VALVOLE A MASCHIO
• VALVOLE A GHIGLIOTTINA

Valvole

Strumentazione

• MISURATORI ULTRASUONI
• MISURATORI E REGOLATORI DI PORTATA AD EFFETTO “CORIOLIS”
• TUBI DI PITOT
• TURBINE
• CONTATORI VOLUMETRICI
• MISURATORI MASSICI
• TRASMETTITORI

• VALVOLE DI NON RITORNO

Livello:

• VALVOLE A PISTONI

• LIVELLOSTATI

• VALVOLE A STANTUFFO

• INDICATORI

• FILTRI A “Y”

• TRASMETTITORI

• FILTRI A “T” E TEMPORANEI

• MISURATORI

• VALVOLE A GLOBO

DOSATRICI, SOMMERSE, SOMMERGIBILI VERTICALI
• POMPE PNEUMATICHE

• FLUSSOSTATI MECCANICI

• VALVOLE A SARACINESCA
• VALVOLE A SPILLO

DI SUPERFICIE, CENTRIFUGHE, ORIZZONTALI, ATEX,

Portata:

• VALVOLE DI SFIORO

• SCARICATORI DI CONDENSA

Temperatura:
• TERMOSTATI ELETTRICI
• TERMOMETRI
• SENSORI
• POZZETTI TERMOMETRICI
• TERMOCOPPIE E TERMORESISTENZE
• TRASMETTITORI

Automatismi
• PRESSOSTATI PNEUMATICI E IDRAULICI
• SERVOVALVOLE
• VALVOLE ECCESSO FLUSSO
• PANNELLI DI CONTROLLO
• POSIZIONATORI PNEUMATICI
• POSIZIONATORI ELETTROPNEUMATICI: SMART, COMPATTI, EXPLOSION PROOF
• CONVERTITORI I/P

Pompe

• POMPE IDRAULICHE

Strumentale/Meccanico
• FLANGE
• TIRANTI E BULLONI
• RACCORDI
• RACCORDI AD OGIVA
• TUBING

