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di Paolo Domp€
La Valvservice • una piccola Societ‚ di persone, fondata nel novembre 1996, basandosi sull’esperienza ventennale del
suo titolare nel campo dell’automazione di processo, nella motorizzazione di valvole industriali nuove o esistenti e nella
assistenza tecnica.
Il nostro scopo • di prestare assistenza tecnico/commerciale nel settore acquedottistico e della depurazione delle acque,
alle Societ‚ di progettazione, a costruttori di valvole/paratoie/serrande e agli utilizzatori finali, nel telecontrollo e nella
motorizzazione di qualsiasi organo di intercettazione e/o di regolazione.
Su specifica richiesta, possiamo seguire le fasi di stesura delle specifiche tecniche, di capitolati, la progettazione,
l’acquisto di materiali sino alla loro installazione, all’avviamento e al collaudo finale. Siamo inoltre in grado di fornire
un servizio di manutenzione preventiva con eventuale gestione del parco ricambi.
Nel 1997 siamo stati nominati da Auma Italiana S.r.l., Societ‚ leader nella costruzione di attuatori elettrici e riduttori
Centro Assistenza Tecnica e Retrofitting Autorizzato Auma
Nel corso del 1999 sempre con Auma Italiana S.r.l., abbiamo stipulato un contratto di agenzia per il settore a noi pi„
consono “acquedottistico e depurazione”.
Su richiesta del cliente, siamo in grado di fornire pacchetti completi comprendenti:






Attuatori elettrici Auma
Attuatori pneumatici
Valvole di qualsiasi tipologia (farfalle, sfere, saracinesche, ecc.)
Strumentazione di controllo e quadri elettrici
Componenti meccanici con eventuali lavorazioni e adattamenti

La nostra Societ‚ • inoltre in grado di prestare attivit‚ di supporto “diretto e indiretto”, occupandoci delle seguenti fasi:








Rilievi tecnici dimensionali in campo
Studi di fattibilit‚
Lavorazioni meccaniche (*)
Acquisto di materiali
Messa in opera (*)
Assistenza tecnica durante le fasi di smontaggio, rimontaggio e collaudo
Direzione lavori

(*) Per le lavorazioni meccaniche e la messa in opera, possiamo avvalerci del contributo di officine esterne, che
collaborano direttamente con noi e sono in grado di realizzare qualsiasi tipo di accoppiamento necessario tra valvola e
attuatore.
Valvservice, grazie alla sua flessibilit‚ e disponibilit‚, cerca nel minor tempo possibile, di affrontare e risolvere con
precisione e professionalit‚ le richieste del cliente.
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