CREDI DI AVERE UN PROBLEMA IRRISOLVIBILE?
ABBIAMO LA SOLUZIONE COMPLETA PER TE
CERCHI PARTI DI RICAMBIO E SOLUZIONI PER VALVOLE ED ATTUATORI?
NOI LE TROVIAMO, TUTTE E DELLA MASSIMA QUALITÀ

www.vpsitaly.com

ASSISTENZA, SERVIZI, RICAMBI
E GESTIONE PROGETTI COMPLESSI
PER TUTTE LE IMPRESE DEL MONDO
CHE UTILIZZANO VALVOLE E ATTUATORI
DA 30 ANNI

SOLO IL MEGLIO

I FONDATORI DI VPS
LAVORANO DA 30 ANNI
NEI SETTORI OIL&GAS E POWER

TRATTIAMO SOLO PRODOTTI
DELLA MASSIMA QUALITA’
AI PREZZI MIGLIORI

SEMPRE

TUTTO IL MONDO

FORNIAMO PRODOTTI, SERVIZI
E ASSISTENZA 24 ORE
AL GIORNO TUTTO L’ANNO

SERVIAMO CLIENTI
DI TUTTO IL MONDO

CHI SIAMO
VPS Italy fornisce assistenza, ricambi e service per tutti i tipi di
valvole, in tutto il mondo:
valvole a sfera, gate-globe-check, valvole a farfalla e altri tipi di
valvole utilizzate per il controllo dei fluidi di processo per tutte le
applicazioni (Oil&GAS ed Energia principalmente).
Con oltre 30 anni di esperienza dei suoi fondatori nel settore
internazionale, VPS Italy, offre i migliori prezzi, la massima
qualità e la consegna più veloce del mercato.

LI CONOSCIAMO TUTTI
I fondatori di VPS ITALY lavorano da oltre 30 ANNI nel settore
OIL & GAS. Per questo abbiamo RELAZIONI SOLIDE con tutti i
FORNITORI MONDIALI di parti di ricambio per valvole e attuatori.
Così siamo in grado di TROVARE QUALSIASI parte di ricambio
stai cercando e siamo in grado di trovare soluzioni ad ogni
problema.

NON CI ACCONTENTIAMO MAI
Valutiamo ogni PRODOTTO che trattiamo e scegliamo solo i
migliori, quelli cioè che garantiscono la SICUREZZA e la
SODDISFAZIONE dei nostri clienti.
Da noi puoi trovate la QUALITA’ GARANTITA.

LA SESTA SEMPRE INGRANATA
Siamo a tua disposizione 24 ORE al giorno per TUTTI I GIORNI
dell’anno, anche a Natale. La nostra filosofia è di avere sempre
LA MARCIA PIU’ VELOCE ingranata, perchè ogni richiesta di ogni
cliente va soddisfatta nel MINOR TEMPO POSSIBILE.

TI ASSISTIAMO DA REMOTO
Abbiamo creato un SERVIZIO DI SUPPORTO sempre attivo.
Ti assistiamo DA REMOTO in tutto il mondo, guidandoti in tutte le
operazioni necessarie.

CLIENTI
ASSISTIAMO LE AZIENDE DI
TUTTO IL MONDO
Forniamo assistenza, servizi e ricambi a tutte
le imprese del mondo che operano in settori
che utilizzano valvole e attuatori.

OIL&GAS
ENERGIA
ESTRAZIONE GAS NATURALE
INDUSTRIA PETROLIFERA
PETROLCHIMICA

SERVIZI
OVUNQUE NEL MONDO
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore Oil&Gas e Power, siamo in grado di fornirti i
migliori servizi. Affianchiamo ed assistiamo la tua impresa in qualsiasi parte del mondo,
offrendoti questi servizi:

PROJECT MANAGEMENT
SUPPORTO INGEGNERIA
SERVIZIO RIPARAZIONI
SUPPORTO PER LA PARTENZA
IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI
COLLAUDI PRESENZIATI

VALVOLE E TUBI-RACCORDI,
PROGRAMMI DI TRAINING
E SICUREZZA
STRUMENTAZIONE
TIRANTERIA (BOLT & NUTS)
COMPONENTISTICA
FLANGE e molto altro.

PRODOTTI
PER TUTTO QUELLO CHE TRATTIAMO GARANTIAMO MASSIMA
QUALITÀ, PREZZI COMPETITIVI E CONSEGNA VELOCE.
Tutti i tipi di ricambi per valvole e attuatori, componenti per valvole, tubi e raccordi, Flange,
Tiranteria Speciale, Carpenteria Strutturale, Banchi di collaudo, Attrezzature speciali per
riparazioni in cantiere, Valvole, Strumentazione, Soluzioni ingegneristiche, Ispezioni e
Collaudi, Guarnizioni, Consumabili, Soluzioni complete e molto altro…

QUALITA’ MASSIMA
Abbiamo RELAZIONI SOLIDE con tutti i FORNITORI MONDIALI di parti di ricambio per valvole
e attuatori. Così siamo in grado di TROVARE QUALSIASI parte di ricambio stai cercando.
Valutiamo uno ad uno i PRODOTTI disponibili sul mercato e scegliamo solo i migliori, per
questo da VPS Italia trovi la QUALITA’ GARANTITA.

COMPONENTI
E PARTI DI RICAMBIO
1 STELI
Proponiamo il miglior
prodotto sul mercato per
allungare la vita della
valvola. Forniamo e
installiamo steli in acciaio
ad alta resistenza alla
corrosione e servizi ad
elevate temperature.
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2 VALVOLA E
COMPONENTI
Ci avvaliamo dei migliori
fornitori di acciai speciali
con un unico obbiettivo:
aumentare le
prestazioni delle valvole,
allungando
notevolmente la loro
vita anche nelle
condizioni di lavoro più
estreme.

3 CONFIGURAZIONI
BYPASS ED
EQUALIZZAZIONE
Forniamo i componenti, le
procedure ed il servizio di
assistenza completa per
l'applicazione di varie
configurazioni di bypass ed
equalizzazione, atte a
garantire che la valvola si
aprirà in ogni condizione
operativa anche estrema.
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6 GAMMA
COMPLETA DI
ATTUATORI E
FINECORSA
4 BADERNE E
GUARNIZIONI
Baderne e guarnizioni di ogni
tipologia , in accciao, Ptfe e
Graphite con resistenza alla
corrosione e servizi alle
temperature piu' estreme.

5 OTTURATORI E SEGGI
Eseguiamo le fasi di lavorazione
(riporti in stellite e lavorazioni
meccaniche), esaminando e
verificando tolleranze di
accoppiamento fra guide di
scorrimento corpo/otturatore e
fra le superfici di tenuta
seggi/otturatore.

Forniamo attuatori
e ricambi per gli
stessi delle migliori
marche, una
gamma completa
tra cui: attuatori
Manuali, Elettrici,
Idraulici e
Pneumatici;
preinstallazione di
interruttori,
posizionatori,
sensori di posizione
e di coppia; Blocchi
meccanici di
finecorsa e una
vasta gamma di
accessori standard.

ATTUATORI
riduttori, finecorsa, leve e tutti
i tipi di azionamento.

VALVOLE
complete di ogni tipologia,
sfera, gate, globe, check,
maschio, sicurezza (regolabili
ed automatiche) e molto altro.

GUARNIZIONI E
BADERNE
una gamma completa di
guarnizioni in grafite, o-ring
speciali, lip-seal, RJ e tenute di
ogni tipo prodotte dai migliori e
piu' qualificati fornitori presenti
nel mercato mondiale.

LAVORAZIONI
di ogni tipo di componente,
adattamenti, riparazioni e
ricostruzione di componenti
per minimizzare fermi
impianti; rettifica sfere, seggi
e adattamenti speciali.

FLANGE E
CONESSIONI speciali
per ogni tipo di valvole e
linee, clamps, controflange,
tubi, raccordi e molto altro..

HEADQUARTERS

UAE OFFICE

CHINA OFFICE

VPS Italy Srl
Sede legale:
Via S. Ambrogio, 53
24060 Cenate Sopra (Bg) ITALY

Tel. 0039-035-0393064
C.F. e P.IVA 04145820165

E-mail: info@vpsitaly.com
Sito web: www.vpsitaly.com

