COMPANY PROFILE
Partners e Aziende Rappresentate

FLUIDICA Srl con socio unico Cognento (MO) IT - info@fluidica.it

www.fluidica.it

Fluidica si pone al fianco della clientela per analizzare le necessità e sviluppare le soluzioni più
indicate con elevato contenuto tecnologico e in
base alla tipologia di applicazione. Questo si traduce nella capacità di saper consigliare al meglio il
cliente, grazie all’esperienza e alla continua applicazione sui prodotti e sulle società rappresentate.

Fluidica si avvale di una struttura Tecnico/Commerciale composta da persone altamente specializzate, esperte e competenti sempre a disposizione per ogni particolare esigenza.
Spirito di squadra, integrazione delle competenze e lavoro di gruppo per il raggiungimento degli
obiettivi.

MIVAL – produce in Italia diversi tipi di valvolame
industriale con un’alta specializzazione e competenza per le valvole a soﬃetto, costruite secondo le normative EN e ANSI.

www.mival.it
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KELVION PHE SYSTEMS – scambiatori di calore
a piastre divisione industriale/HVAC, gamma di
prodotti che prevede ispezionabili (GPHE), saldobrasati (BPHE) e completamente saldati (WPHE).

www.kelvion.it
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ITALVALVOLE – produce in Italia valvole automatiche di processo, incentrando la produzione
su valvole di regolazione e on-oﬀ, valvole di sicurezza secondo la direttiva PED, valvole d’intercettazione a farfalla e altre tipologie di valvole
per l’impiantistica industriale.

q Divisione Industriale “INDUSTRIAL”
w Divisione Sanitaria “SANITARY”
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CSF INOX – produce in Italia più di 600 tipi diversi
di pompe per l’industria alimentare, farmaceutica e
delle bevande, ognuna delle quali con tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare ogni esigenza.
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www.italvalvole.it

DIESSE Fluid Control – produce in Italia strumenti per la misurazione di liquidi inserendosi tra i
principali produttori di indicatori di livello, cristallo a riflessione, indicatori a sensore magnetico,
rubinetti a maschio e altre tipologie di valvole per
l’impiantistica industriale.

www.csf.it
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE – produce in
Italia compensatori di dilatazione, tubi flessibili
ed accessori per supportare tubazioni. In grado
di progettare e produrre i compensatori di dilatazione secondo le più elevate Normative Standard Europee ed Internazionali.

Fluidica per gestire in modo ottimale le competenze, divide in due macro gruppi i propri BRAND:

GESTRA – leader globale nella progettazione e produzione di componenti e
sistemi destinati al controllo dei fluidi
termotecnici nel settore industriale una
gamma completa di sistemi e componenti per il “piping vapore”

www.bono.it

BARDIANI VALVOLE – produce in Italia valvole
sanitarie per l’industria alimentare, farmaceutica e
delle bevande, ognuna delle quali con tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare ogni esigenza.

www.bardiani.com

www.gestra.com

www.diessefluidcontrol.com

BONO ENERGIA – dedicata alla progettazione,
fabbricazione, installazione e assistenza di caldaie industriali per applicazioni standard e speciali.
Grande esperienza nella progettazione meccanica e di processo in conformità alla PED, ATEX,
certificazioni GOST-R & RTN e SQLO, in accordo
ASME, norme europee EN, AD 2000, BS 1113 e
Raccolte ISPESL.

CSF Inox Group
gruppo industriale di grandi energie, leader nella
costruzione di componentistica di processo per il
settore Food & Pharma società del gruppo:

MBS – produce in Italia scambiatori di calore a tubi
corrugati, una particolare lavorazione che viene
eﬀettuata al fine di ottenere una superficie interna
in grado di creare una maggiore turbolenza termo
fluidodinamica.
IMEVA – ampia gamma di componentistica industriale, “piping vapore” e competenze per assistere la clientela in modo completo nella fase
di realizzazione degli impianti tecnologici.
Sistemi integrati e soluzioni ingegnerizzate per
unità preassemblate “Skid Unit Packages”.

www.imevasrl.it

www.mbs-europe.com

OMAC – produce in Italia pompe volumetriche a
lobi in acciaio inox AISI 316 e leghe speciali, per
l’industria alimentare, farmaceutica e delle bevande, ognuna delle quali con tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare ogni esigenza.

www.omacpompe.com

BRAND della divisione Sanitaria “SANITARY”

BRAND della divis

Fluidica opera nei principali settori industriali:
• Impiantistica Industriale (vapore, acqua, fluidi
diatermici e altri fluidi)
• HVAC & Termotecnica
• Chimico e Oil & Gas
• Produzione di energia
• Ospedaliero
• Food & Pharma

