
RIVESTIMENTI INTERNI ed ESTERNI,
COIBENTAZIONI e
PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
di valvole ed attuatori

www.donelli.it



Certificazioni e qualifiche

Rivestimento esterno valvole ed attuatori

www.donelli.it per tutti i dettagli

35 applicatori ACQPA 1 ispettore CORRODERE12 ispettori NACE 6 ispettori FROSIO

Il Gruppo Donelli, costituito nel 1911, ha maturato un patrimonio di conoscenze ed 
esperienze tali da affrontare con professionalità ogni opera di finitura protettiva di 
apparecchi, impianti e strutture per energia, Oil&Gas ed alimentare nel rispetto degli 
standard ambientali, qualitativi e di sicurezza.

I trattamenti sono eseguiti non solo in cantiere, ma anche presso moderni stabilimenti 
di verniciatura.

Offriamo ai costruttori di valvole ed attuatori una soluzione one-stop-shop grazie a:

Dati consolidati 2019: valore della produzione € 35 milioni; dipendenti diretti nr. 250.

Portafoglio di trattamenti e servizi accessori ampio ed in continua evoluzione; 
Competenze dei nostri ispettori NACE/FROSIO/CORRODERE;
Esperienza dei nostri applicatori qualificati ACQPA;
Prossimità geografica grazie a 4 stabilimenti operativi in Italia: Cuggiono (MI), 
Voghera (PV), Ravenna e Brindisi;
Gestione di impianti di verniciatura presso clienti (brochure dedicata disponibile)
Capacità di gestire manufatti di peso e/o ingombro elevati.

rivestimenti poliuretanici
per valvole interrate

rivestimenti epossidici
per valvole subsea

rivestimenti
epossidici/poliuretanici

per valvole interrate
attuatori

rivestimenti siliconici metallizzazioni rivestimenti poliuretanici
per valvole deep sea

sistemi FBE + PP e PE
applicato per flame spray



rivestimenti per
uso alimentare

rivestimenti
termoindurenti

rivestimenti epossifenolici
per alte temperature

rivestimenti poliestere

FBE (Fusion Bonded Epoxy)

sistemi Säkaphen

progetti congiunti
di ricerca e sviluppo

test di laboratorio preparazione di specifiche
di verniciatura

formazione tecnica
e pubblicazioni

gestione impianti di
verniciatura presso clienti

movimentazione pezzi
pesanti fino a 150 ton.

imballo

ispezioni e collaudi con ispettori
NACE / FROSIO / CORRODERE

Stoccaggio e servizi
doganali

Rivestimento
interno valvole

Protezione passiva dal fuoco e coibentazione

Ispezioni, consulenze e
servizi accessori
Packaging in collaborazione con Tecno Imballi, disponibile brochure dedicata.

rivestimento rilavorabili
 a macchina

preformati rimovibili materassini rimovibili coibentazione



I nostri impianti di verniciatura

Attualmente gestiamo anche 3 impianti di verniciatura presso clienti

Cuggiono Painting Facility:
Via F. Somma, 64 - Cuggiono (MI)
tel.: +39 02 97240792 - Email: trisolino@donelli.it

Italian licensee: Approved partner of:

Voghera Painting Facility:
Via G. Pacchiarotti, 8 - Voghera (PV)
tel.: +39 0383 43345 - Email: dario.crotti@donelli.it

Via del Bragozzo, 7 - Ravenna (RA)
tel.: +39 0544 436438 - Email: luca.biserna@donelli.it

vieni a visitare il nostro stand presso:

www.donelli.it
Via F.lli Cervi, 7 - Legnano (MI) - Italia
tel.: +39 0331 408511 - email: impresa@donelli.it

17 - 20 Marzo 2020 - FIERA DI MILANO 26 - 27 Maggio 2021 - BERGAMO24 - 26 Marzo 2021 - RAVENNA

OFFSHORE MEDITERRANEAN CONFERENCE


