Il nostro laboratorio ci assicura e controlla il rispetto dei parametri imposti dalle normative di
riferimento come NACE - PED - EN 10204-3.2,
tutto questo unito ad uno stock di 40.000 t., e
ad un supporto Tecnico-Commerciale di elevata
professionalità ci rendono un ottimo Partner.

Our testing laboratory assures us and monitors
compliance with the parameters imposed by regulations, such as NACE - PED - EN 10204-3.2, all
this combined with a stock of 40.000 t., and a
medium-Tech Commercial high professionalism
make us a good partner.

Strictly requirements (EN - ANSI - ASME - API) in
a market that is evolving and oriented towards
quality, impose carefully selected raw materials
and production in compliance with the more detailed parameters.

www.biagini.com

Rigide Specifiche Tecniche (EN - ANSI - ASME API) in un mercato sempre più in evoluzione ed
orientato verso la Qualità, impongono materie
prime attentamente selezionate e produzioni nel
rispetto dei più dettagliati parametri normativi.
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Tutti i nostri materiali sono strettamente conformi ai parametri richiesti dalle
normative di riferimento, in particolare
mediante costanti ispezioni e controlli
siamo in grado di offrire la garanzia del
miglior livello di prodotto, sempre accompagnato da certificazione.

BIAGINI PIERO & C. è un’azienda certificata ISO 9001 - ISO TS 29001 - PED
97/23/CE ed è abilitata ad effettuare
collaudi alternativi da diversi enti di
classifica. Offre ai propri clienti soluzioni per la fornitura di Raccorderia a Saldare e Flange per soddisfare le esigenze
di mercato dal pronto garantendo qualità dei materiali, flessibilità e servizio.
Nel magazzino di Altedo di Malalbergo ha costantemente più di 40.000 t.
di Flange e Raccordi e con una gamma
di oltre 20.000 articoli. è specializzata
nella fornitura a commercianti del settore, industrie chimiche-petrolchimiche
ed aziende acquedotto e gas.

Thanks to significant investments in information
technology and facilities in a few hours we handle
large volumes of cargo in all parts of Europe, ensuring a good quality products, packing and handling.

Grazie a notevoli investimenti in tecnologie informatiche e ad una struttura
ben organizzata riusciamo in poche ore
a gestire ingenti volumi di merce e spedire in tutte le parti d'Italia ed Europa,
garantendo una buona qualità di prodotto ed assicurando un packing a prova di
intemperie e movimentazione.

Flange
Flange EN
Flange UNI
Flange DIN
Flange ANSI B 16.5

Flanges
EN Flanges
UNI Flanges
DIN Flanges
ANSI B 16.5 Flanges

Raccorderia a Saldare
ISO - DIN - EN

Buttwelding Fittings
ISO - DIN - EN

Curve
Riduzioni Concentriche / Eccentriche
Tees Uguali / Ridotti
Fondi / Fondelli
Innesti a Scarpa

Elbows
Concentric / Eccentric Reducers
Egual and Reduced Tees
Caps / Dished Ends
Branch Fittings

Raccorderia Filettata

Threaded Fittings

Raccorderia a Saldare
ANSI B 16.9 - B 16.28

Buttwelding Fittings
ANSI B 16.9 - B 16.28

Curve L.R.
Curve S.R.
Riduzioni concentriche / Eccentriche
Tees Uguali / Ridotti
Caps

Elbows L.R.
Elbows S.R.
Concentric / Eccentric Reducers
Egual and Reduced Tees
Caps

Raccorderia Forgiata
ANSI B 16.11

Forged Steel Fittings
ANSI B 16.11

ACCIAI AL CARBONIO
ACCIAI LEGATI
ACCIAI INOSSIDABILI
PER ALTE E BASSE TEMP

CARBON STEEL
ALLOY STEEL
STAINLES STEEL
FOR HIGHT AND LOW TEMP

All our Flanges and Fittings are closely conforming to the standard requirement, in particular our
quality department under a constantly inspection
and control to all incoming materials is able to
offer you the guarantee for the best standard level
product always accompanied with certificatification.

BIAGINI PIERO & C. is a certified company
according to ISO 9001 - ISO TS 29001 - PED
97/23/EC and is admited to the alternative
scheme by many notified bodies. We are a
problem solver for the supply of Butt Weld
Elbows, Fittings and Flanges to satisfy any
customer requirements from stock we guarantee best quality, flexibility and best services.
In the new warehouse in Altedo di Malalbergo we constantly stock more then 40.000 t.
of Flanges and Fittings, with a range of over
20.000 different dimensions we are specialized in solving problems in the procurements
of pipe Fittings and Flanges.

QUALITY, QUICK TIME DELIVERY AND CUSTOMER SATISFACTION
ARE OUR TARGETS

