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Alla cortese attenzione del Responsabile Uff. Acquisti . 

 

Dal 1985, la ns. società, Capelli srl, esegue le lavorazioni meccaniche  di  valvole e parti di 

valvole utilizzando l'ultima concezione di macchine CNC. Organizziamo la fornitura completa di 
materiale e lavorazione meccanica sulla base di materie prime certificate, con approvata tracciabilità e 

marcatura . (Siamo approvati TUV  3.1 )  
 
Le nostre attrezzature ci permettono di lavorare parti di valvola  (chiusure, coperchi, corpi, flange, 
sfere, seggi, steli  ecc.)  da 1 / 2 "a 48" max 7,000 Kg di peso e di  ottenere un elevato livello di qualità 

e mantenere un tempo  medio di lavorazione di 20-30 giorni dalla data di arrivo delle materie prime.  

 
Siamo in grado di eseguire tutte le lavorazioni meccaniche in base ad uno specifico disegno tecnico,  a 

seconda del diverso tipo di materie prime: forgiati, fusioni, laminati, sagomati ecc ( in A105 - LF2 - 

F316 - F51 - F44 – duplex – superduplex-  Inconel - monel - titanio e altri) e  soddisfando il tempo 
di consegna .  

 

 Siamo fornitori di materie prime – 3.1 e 3.2 certificate da  enti riconosciuti quali: TUV - Lloyd's 

Register -Bureau Veritas, Velosi. 

 Svolgiamo lavorazione di preparazione a riporto 

 di riporto di saldatura con procedimento Gtaw e Gmaw con ditte collaboratrici certificate e 
qualificate ,   

 di lavorazione finale dopo la saldatura e le eventuali prove non distruttive NDT (UT - LP - 
MPI -Xray).  

 
 La nostra nuova divisione di elettroerosione  è disponibile per la  lavorarazione di  qualsisi 

dettaglio con un particolare livello superiore di qualità.  
 

 Valvola TOP ENTRY da barra piena :  Capelli srl è specializzata nella produzione di corpi di 

valvole da barra piena o da anelli forgiati.  

 

  FORNITURA DI SFERE E DI SEGGI 
 Ci qualifichiamo come produttori di sfere  da 3” a 26”  finite e rettificate – nichelate e cromate  in 

a105, lf2, f304., F316, f51. 
 Siamo produttori di seggi valvola  da 2” a 60” in materiale certificato richiesto  

 Ci proponiamo come fornitore di  set di pezzi di ricambio della valvola (sfera + seggi  + 
inserti in PEEK o PFTE + stelo e bulloni), accompagnati da  materie prime certificate. 

 
 

 Divisione di  Revisione e ristrutturazione valvole usurate. 
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Capelli srl effettua revisioni e aggiornamenti su valvole di ogni tipo, dimensione e classe . Siamo in 
grado di ristrutturare le valvole usurate procedendo con un riporto interno e integrale in inconel, e la 
successiva finitura   

 
Siamo fornitori di valvolame per i maggiori valvolieri come: 
Valvitalia spa, ATV spa, Breda Energia spa, Abv Energy spa, Pibiviesse srl, Tyco Flow Control, 
Oliver Valves, Bac valves , Cameron Italy, Ais Artec,   Red Point Alloy,ecc  
 
Restiamo a completa disposizione per mostrarvi la ns. officina o per quotare un eventuale ordine di 
prova . Non esitate a contattarci o a visitare il nostro sito web: www.capellisrl.it.  
 
Distinti saluti 

 
 
Dott. ssa Paola Bianchi 
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