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E-mail: assimpiantisrl@tiscali.it
www.assimpiantisrl.com
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Chi siamo
Assimpianti srl nasce nel 1987 per volontà del sig. Merlo
Angelo di mettere a disposizione dei propri clienti la
consistente esperienza maturata nella costruzione e
manutenzione di valvole industriali.
Da circa quindici anni sono entrati in azienda anche i figli
Marianna e Lorenzo che, insieme all’esperienza del padre
e al personale altamente qualificato, hanno contribuito a
creare una realtà giovane, innovativa e dinamica.
La forza della nostra azienda risiede nella capacità di
rispondere in maniera veloce, personalizzata e
competente all’esigenza del cliente grazie ad
un’organizzazione snella e flessibile.

I nostri servizi
• Revisione valvole a sfera e farfalla: ritiro, ove richiesto, della valvola;
smontaggio; pulizia di tutti i componenti e valutazione dello stato attuale
degli stessi; costruzione sedi di tenuta; eventuale sostituzione delle parti
usurate con ricambi originali o di ns produzione su macchine utensili;
rimontaggio; collaudo alla pressione di rating; eventuale verniciatura e
consegna;
• Revisione valvole di sicurezza: ritiro, ove richiesto, della valvola;
smontaggio; pulizia di tutti i componenti e valutazione dello stato attuale
degli stessi; tornitura e successiva lappatura dei due seggi metallici di
tenuta, sostituzione delle tenute corpo; verniciatura; collaudo in presenza
dell’ispettore Arpa con relativa certificazione di taratura, rilascio
certificato interno, consegna;
• Costruzione di valvole di intercetto ex novo: l’esperienza del titolare
maturata nella costruzione di valvole e la stretta collaborazione di un
esperto progettista meccanico ha permesso ad Assimpianti di essere in
grado di produrre valvole a farfalla a doppio eccentrico fino ad un
diametro di 2500 mm e valvole a sfera flottante e trunion personalizzate
in base alle specifiche esigenze del cliente;
• Costruzione valvole leggere per fumi: valvole atte ad intercettare fumi di
combustione e rallentarne il deflusso.
• Torniture a disegno fino ad un diametro di 2700 mm

Revisione valvole di sicurezza

Costruzione valvole di intercetto

Costruzione valvole leggere per fumi
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Davide Campari SpA
Nestlè Italia
Radici Chimica SpA
Balchem Italia Srl
Prodotti Chimici e Alimentari SpA
Arkema Srl
Ilva SpA
Roquette Italia SpA
Solvay Specialty Polymers SpA
Iren
Tre Colli SpA
KSB Italia SpA
Interapp Italiana Srl
Technoflow Srl
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4M Refai Srl
Enel SpA
Miroglio Group
Lamberti SpA
Petrolig Srl

