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Prodotti SERTO
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Per l’ottimizzazione del flusso all’interno de-
gli innesti, in particolare del cono valvola, il 
nostro ufficio di sviluppo utilizza simulatori 
in 3D. Per questo motivo, la perdita di pres-
sione è minima, sia con misure più grandi 
sia con la versione più piccola DN04. Tutte 
queste qualità sono il risultato di numerosi 
piccoli miglioramenti strutturali consolidati 
da prove 1:1 eseguite sul nostro banco pro-
va di portata.

Gli eccellenti valori di portata si traducono 
in diversi vantaggi per i nostri clienti, i quali 
possono, ad esempio, sostituire un innesto 
grande con uno più piccolo in un sistema 
per risparmiare peso, ingombro e costi pur 
mantenendo la stessa perdita di pressione.

Produzione propria significa  
flessibilità
Realizziamo e montiamo i prodotti SERTO 
nella nostra fabbrica. In questo modo abbia-
mo il pieno controllo sulla qualità e possia-
mo garantire flessibilità. Oltre alle versioni 
più comuni, realizziamo per i nostri clienti 
anche versioni speciali opzionali in funzio-
ne dell’ambito di utilizzo. Un esempio tipi-
co sono le applicazioni con ossigeno (OX):  
in questo ambito, tutti i componenti vengono 
puliti prima del montaggio e successivamen-
te assemblati in camera bianca utilizzando 
uno speciale lubrificante. Un’ulteriore opzio-
ne è l’uso di un O-ring di materiale diverso 
al posto dell’FKM comunemente utilizzato. 
Questa modifica è possibile anche con pic-
cole quantità. Vi preghiamo di contattarci 
in caso di domande. Troviamo sempre una 
soluzione!

Il nostro obiettivo era quello di sviluppare 
innesti in acciaio inossidabile di elevata qua-
lità che garantissero eccellenti valori di flus-
so pur mantenendo le dimensioni compatte. 
Il risultato: la nostra nuova serie di innesti  
SERTO Flow serie 51, realizzati in acciaio 
inossidabile 1.4571.

Questi innesti rapidi si distinguono per il loro 
design «pulito», la struttura compatta e la 
gradevolezza al tatto. La presenza di super-
fici lisce facili da pulire rende questi innesti 
adatti anche all’uso in applicazioni dove 
è richiesta la massima pulizia. La scritta è 
incisa al laser ed è resistente all’usura. Gli 
innesti della serie 51 possono essere utiliz-
zati con una mano sola e garantiscono così 
la massima facilità e precisione nell’uso. La 
presa è ergonomica, il meccanismo di bloc-
co è chiaramente percepibile e anche udibi-
le grazie al tipico «clic» che accompagna 
l’inserimento.

Collegamento a norma 
Gli innesti femmina sono di norma realiz-
zati con valvola in versione bloccabile. Gli 
innesti maschio possono essere forniti con 
passaggio libero o, a scelta, con valvola. I 
collegamenti sono realizzati con il raccordo 
ad anello di serraggio SERTO, filetti femmina 
o maschio sigillate con O-ring. La chiusura 
a tenuta è realizzata tramite O-ring in FKM 
conformi alle direttive definite dalla FDA, 
noti anche con il nome commerciale Viton®. 
Tutte le misure (DN04, DN06 e DN08) 
sono abbinate al nostro assortimento di rac-
cordi e tubi flessibili.

Gli innesti industriali trovano utilizzo nelle applicazioni più di-
verse, ovvero ovunque vi siano due sistemi che devono essere 
collegati rapidamente e in modo flessibile. I requisiti sono al-
trettanto diversificati: per non influire negativamente sulla per-
formance del sistema, gli innesti devono poter garantire flussi 
elevati; allo stesso tempo l’innesto deve avere una struttura 
compatta e le operazioni di collegamento e scollegamento de-
vono essere il più facile possibile.

nuovi innesti in acciaio inossidabile
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PERFEKT è possibile controllare la tenuta in 
qualsiasi momento utilizzando una pompa a 
mano dotata di manometro. A tal fine, si crea 
una pressione di prova tramite una scanalatu-
ra di prova praticata nell’alloggiamento e la 
guarnizione applicata sul disco della valvo-
la impedisce perdite di pressione. Qui trova 
utilizzo l’innesto SERTO: inserendosi come 
elemento di congiunzione tra pompa a mano 
e valvola di intercettazione, l’innesto SERTO 
permette di eseguire una misurazione precisa.

Utilizzato con successo in tutto  
il mondo
L’innesto di sicurezza è dotato in forma stan-
dard di guarnizioni in FKM in grado di resi-
stere al contatto con formaldeide e perossido 
di idrogeno nonché a temperature da -20 °C 
a +120 °C. Tali proprietà rientravano anche 
tra i requisiti del progetto di RICO con l’o-
biettivo di soddisfare gli elevati requisiti delle 
valvole di intercettazione per aria. L’elevata 
resistenza massimizza la sicurezza e riduce al 
minimo le operazioni di manutenzione.

Diecimila componenti RICO flessibili e di faci-
le manutenzione proteggono senza compro-
messi gli ambienti interni dalla propagazione 
di esplosioni e bloccano il flusso di gas nei 
condotti di areazione, anche quelli più com-
plessi, con una tenuta al 100 %. Aziende in 
tutto il mondo si servono nei loro stabilimenti 
e impianti delle valvole di intercettazione per 
aria di RICO con la certezza di stare utiliz-
zando un prodotto efficiente e sicuro. 

SERTO è orgogliosa di fornire un prezioso 
contributo a questi componenti e augura a 
RICO Sicherheitstechnik AG di mantenere 
vivo il suo spirito pionieristico e avere sempre 
tanto successo.

Azienda internazionale con radici svizzere, 
RICO fornisce ad importanti aziende know-
how, servizi e prodotti innovativi di primissima 
qualità. A tal fine, RICO dispone di una rete 
internazionale di fornitori di sistemi specializ-
zati nella sicurezza aziendale, in particolare 
nella protezione contro le esplosioni. Per la 
gestione della qualità, RICO è certificata  
EN ISO 9001 e secondo la Direttiva  
ATEX 94/9/CE. Tutti i prodotti nell’ambito 
della protezione contro le esplosioni sono ac-
compagnati da una prova di omologazione 
ATEX.

Le valvole di intercettazione per aria di RICO 
e gli innesti di sicurezza di SERTO trovano 
utilizzo in sistemi di ventilazione e climatizza-
zione e in diversi settori come quello farma-
ceutico, dell’energia atomica e della chimica, 
nonché in quello della ricerca. 

Sicurezza garantita
La valvola di intercettazione per aria regola 
il flusso dell’aria in un canale di areazione 
e trova utilizzo ovunque siano presenti seve-
ri requisiti di sicurezza. Quando la valvola 
è completamente aperta, l’aria (o un altro 
mezzo gassoso) scorre attraverso il condot-
to. Il flusso di aria può essere strozzato a pia-
cere; quando la valvola è chiusa, il condotto 
è a tenuta di gas 100 % (in conformità alla 
norma DIN 3230 B0 grado di perdita 1 e  
DIN EN12266-1 grado di perdita A). 

L’innesto di sicurezza SERTO è disponibile 
nella versione rotonda RAPIDO e nella ver-
sione quadrata QUADRO. Nella versione 

La sicurezza è la priorità assoluta per RICO Sicherheitstech-
nik AG di Herisau (Svizzera). RICO sviluppa e produce val-
vole di intercettazione a tenuta di gas 100 % secondo il motto  
«La scelta giusta è la sicurezza». RICO si affida agli innesti di 
sicurezza SERTO in acciaio inossidabile: la scelta giusta per la 
massima qualità.

utilizzati in tutto il mondo 
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Il tubo di precisione in 1.4571 (V4A) 
è di primissima qualità e può essere salda-
to con tutti i comuni metodi. Grazie alla sua 
robustezza e alla resistenza agli acidi è per-
fetto per l’utilizzo in ambiti dove sussiste un 
pericolo di corrosione e perforatura. La lega 
1.4571 è utilizzata nell’industria farmaceuti-
ca e alimentare, ma anche nei trasporti fer-
roviari, nella costruzione di navi e nella co-
struzione generale di apparecchi e tubature.

Il nostro servizio 
Procuriamo i tubi in grandi quantità e con 
grande anticipo per averne sempre a dispo-
sizione nel nostro magazzino verticale nelle 
qualità, dimensioni e specifiche desiderate. 
SERTO dispone quindi di tubi in misure metri-
che e in pollice con diametri da 1,59 mm a 
60,3 mm. Forniamo i tubi in barre da 6 m, in 
sezioni oppure come condutture già curve.

Se i tubi sono destinati alla piegatura, ese-
guiamo preventivamente la pulizia dell’inter-
no servendoci di un proiettile in gomma. In 
caso di necessità, eseguiamo la soffiatura di 
porzioni più piccole di tubo nell’impianto o il 
trattamento in bagno detergente per libera-
re la superficie da ogni residuo di olio. Per i 
clienti con esigenze particolari in termini di 
qualità dei tubi, eseguiamo internamente il 
trattamento di elettrolucidatura e su richiesta 
anche la pulizia con flusso d’aria. SERTO of-
fre ai clienti soluzioni a 360° con tubi curvi 
e raccordi confezionati, pronti per essere 
assemblati.

Negli aggregati di tubi dove precisione, 
superfici lisce ed elevata resistenza sono 
fattori decisivi, la soluzione ideale sono i 
nostri tubi in acciaio inossidabile utilizzabili 
in molti modi diversi. Sono trafilati a freddo 
senza saldatura e soddisfano i requisiti posti 
dalla norma DIN EN 10216-5 (tolleranza 
D4/T4). Rispetto ai tubi saldati, i nostri tubi 
sono più resistenti alla pressione, presenta-
no meno rugosità e contrastano meglio la 
corrosione. Il valore di durezza ideale, la 
rotondità perfetta e lo spessore perfettamen-
te adattato al raccordo corrispondente sono 
tre qualità che permettono una strangolatura 
ottimale attraverso l’anello di serraggio. Il si-
stema composto da tubo e raccordo SERTO 
metallico a battuta piana garantisce così 
una tenuta sicura ed elevata resistenza alla 
pressione. I tubi hanno subito una ricottura 
che li rende luminosi e facili da piegare; pos-
sono essere utilizzati con i raccordi SERTO 
in intervalli di temperatura da –196 °C a 
+500 °C.

Il tubo in acciaio inossidabile 1.4301 
(V2A) è resistente alla corrosione e agli 
acidi. Grazie alla sua elevata resistenza e 
alla facilità di saldatura, il nostro tubo di 
precisione si presta a molte applicazioni, ad 
esempio nell’industria edilizia e meccanica 
oppure in applicazioni chimiche. Il tubo non 
è resistente a cloruri come l’acido cloridrico 
o al sodio. Pertanto per gli usi in ambito di 
trattamento dell’acqua consigliamo la lega 
1.4571.

Nel trasporto di mezzi come gas o liquidi, la qualità dei tubi e 
dei raccordi è decisiva, in particolare in presenza di sostanze 
chimiche aggressive. Essendo perfettamente adattati ai nostri 
raccordi, i tubi di precisione in acciaio inossidabile permettono 
di montare i raccordi con facilità e creare collegamenti a tenuta 
perfetta e resistenti alla pressione. 

tubi di precisione in acciaio inossidabile
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Il servizio SERTO

Situazione delle 

L’ampliamento dell’ edificio è stato recentemente completato.
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In questi tempi di ridotte possibilità di viaggio 
e visita abbiamo interagito con molti clienti 
in modo intensivo tramite strumenti informa-
tici, organizzando presentazioni di prodotti, 
corsi di formazione per il montaggio e fiere 
interne tramite videoconferenza. Se anche a 
voi interessano i corsi di formazione o fiere 
interne, vi preghiamo di contattare il vostro 
partner SERTO.

E inoltre vi ricordiamo che è possibile ordi-
nare i prodotti SERTO in piena comodità dal-
la propria scrivania collegandosi al Online 
Shop. Il Online Shop è sempre raggiungibi-
le, anche fuori dagli orari di ufficio. La strut-
tura è molto semplice: non appena si effettua 
il log-in nel negozio online SERTO, vedrà la 
cronologia dei propri ordini (sia online che 
offline) e tutta la relativa documentazione. 
A completamento dell’ampia offerta di pro-
dotti e informazioni, troverete anche link ai 
dati CAD relativi all’ordine, alle opzioni di 
pulizia e agli accessori.

Nei Paesi in cui è presente SERTO Group 
sono state applicate con cura tutte le istru-
zioni delle autorità sanitarie in materia di 
sicurezza ed igiene evitando così contagi 
all’interno dell’azienda. I nostri stabilimenti 
produttivi in Svizzera, Repubblica Ceca e Ita-
lia lavorano a pieno regime. Grazie a que-
sta strategia, la nostra capacità di consegna 
in tutte le aree dell’assortimento e per tutti i 
pezzi a catalogo continua ad avere il con-
sueto livello elevato nonostante il Covid-19. 
La disponibilità dei prodotti è e sarà sempre 
per SERTO Group un pilastro strategico. 

Nella sede centrale in Svizzera abbiamo 
addirittura costruito nuove aree destinate a 
magazzino. Le aree adibite a magazzino, 
produzione e commissionamento sono sta-
te quasi raddoppiate per poter soddisfare 
anche in futuro tutte le esigenze dei nostri 
clienti. L’ampliamento dell’ edificio è stato 
recentemente completato. Nel 2016, SER-
TO ha costruito in Cina un grande magaz-
zino dedicato ai clienti cinesi. Intendiamo 
compiere ulteriori passi verso una maggio-
re internazionalizzazione per essere vicini 
al cliente e mettere a disposizione i nostri 
prodotti e servizi in modo efficiente e con la 
qualità di sempre.

Negli ultimi mesi la nostra vita e il nostro modo di lavorare han-
no subito un vero e proprio stravolgimento. In alcuni Paesi si 
torna lentamente verso la normalità e si riprende a lavorare ai 
normali ritmi. 

consegne e assistenza al cliente

O
nd

ra
 - 

sto
ck

.a
do

be
.c

om



pagina 10            SERTO Uptodate, N° 48 – Novembre 2020

SERTO Inside

La passione per la



SERTO Uptodate, N° 48 – Novembre 2020            pagina 
11

Marie-José Conceição
Marie-José ha preparato uno stufato di car-
ne tradizionale: il manzo alla borgognona. 
Questa ricetta prende il nome dai due in-
gredienti principali, la carne di manzo e il 
vino Borgogna, a cui si aggiungono cipolle, 
pancetta, funghi champignon e verdure. Im-
prescindibile è la cottura lenta a fiamma bas-
sa per far ammorbidire la carne nel vino e 
ottenere un sughetto delizioso. Insieme allo 
stufato è stato servito un Gratin Dauphinois, 
un delicato sformato di patate. Oltre all’a-
more per la cucina, Marie-José nutre anche 
una passione per i numeri: in ufficio è lei a 
tenere in ordine la contabilità.

Patricia Lazaro
Patricia ha preparato un Paris-Brest, un clas-
sico della pasticceria francese. La forma 
circolare richiama una ruota di bicicletta, 
in omaggio alla celeberrima corsa ciclistica 
Parigi-Brest-Parigi. Il dolce è composto da 
un impasto di pasta choux ripieno di crema 
mousseline pralinata e infine decorato con 
scaglie di mandorle. Un sogno! Patricia ama 
cucinare i piatti e i dolci della tradizione e 
altrettanto volentieri prova nuove ricette. La 
sua mansione con SERTO include occuparsi 
delle richieste dei clienti all’interno dell’uffi-
cio vendite.

Ringraziamo le nostre due appassionate 
cuoche per averci fatto sognare, le salutia-
mo con un «adieu» e diciamo arrivederci 
alla prossima volta!

Nella nostra sede di Ferrières en Brie, nei 
pressi di Parigi, Marie-José Conceição e Pa-
tricia Lazaro si occupano da quasi 20 anni 
di gestire le richieste dei clienti, la registra-
zione degli ordini e la contabilità. Le due 
signore sono amiche anche fuori dall’ufficio 
e amano chiacchierare della loro passione 
in comune, la buona cucina, e scambiarsi 
ricette. Durante la chiusura estiva hanno pre-
parato specialità della cucina francese e le 
hanno fotografate per voi.

Le prelibatezze dalla terra dove la lingua è 
dolce come l’amore, la terra di grandi cuo-
chi come Paul Bocuse, dei dehors e della 
filosofia del «Savoir-vivre» ci fanno sognare 
e stuzzicano l’appetito. Non c’è nulla che 
unisce di più i francesi della passione per la 
buona cucina e il vino francese.

SERTO S.A.R.L. fu fondata nel 1987 come prima società distri-
butrice di SERTO AG all’estero. Qui un team di colleghi esperti e 
competenti gestisce la vendita dei nostri prodotti di alta qualità 
in tutta la Francia. Tra i nostri clienti troviamo aziende produt-
trici di impianti di caricamento, di dispositivi tecnico-medicali, di 
apparecchi per l’analisi di gas e molto altro ancora. 

cucina anima SERTO Francia
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Auguri di Natale del CEO 

Gentili clienti e partner commerciali,

Il coronavirus tiene ancora il mondo 
con il fiato sospeso, con maggiore o 
minore intensità, e per molti segnerà 
anche il bilancio sull’anno che si ap-
presta a concludersi. Dal mio canto, 
vorrei piuttosto ricordare alcuni im-
portanti successi del SERTO Group 
degli ultimi 12 mesi.

A Frauenfeld siamo riusciti a termina-
re i lavori di ampliamento entro il ter-
mine prefissato e abbiamo già preso 
possesso dell’edificio. L’area aggiun-
tiva di oltre 9.000 m² da destinare 
a produzione, commissionamento e 
magazzino sarà la base per l’ulterio-
re crescita del SERTO Group. 

A ciò si aggiunge l’avvio, durante il 
2020, delle prime attività nei mercati 
USA e India, le quali precedono lo 
sviluppo vero e proprio del mercato 
che avverrà nel corso del 2021.

Nei nostri stabilimenti produttivi in 
Repubblica Ceca ed Italia abbiamo 
nuovamente investito in centri di lavo-
razione CNC e infrastrutture ultramo-
derne.

Il tema della «sostenibilità» non è 
stato messo in secondo piano. Ad 
oggi ricaviamo circa il 50 % del fab-
bisogno energetico di SERTO AG in 
Svizzera da un impianto fotovoltaico 
di nostra proprietà. Anche negli altri 
due stabilimenti in Repubblica Ceca 

e Italia siamo in grado di produr-
re noi stessi una grossa parte della 
corrente che utilizziamo grazie agli 
impianti fotovoltaici.

Sono tutti chiari segnali che mostrano 
che insieme ai nostri dipendenti moti-
vati crediamo in un futuro di successo 
per il SERTO Group.

Proprio in tempi turbolenti come que-
sti SERTO Group ringrazia Voi, i no-
stri clienti, per la fiducia e la collabo-
razione che per molti di Voi è ormai 
pluriennale: la qualità di un rapporto 
si manifesta proprio nei momenti più 
difficili.

Grazie ai nostri investimenti nel futuro 
e alla soddisfazione e alla fiducia dei 
nostri clienti e partner, tutto il team 
SERTO può guardare con ottimismo 
all’anno 2021.

Vi auguro quindi di trascorrere le va-
canze natalizie all’insegna della se-
renità e del riposo e ancora grazie di 
cuore per la vostra fiducia nel SERTO 
Group.

Vi saluto cordialmente,  

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Il nostro team vendite prende rego-
larmente parte a training di vendita 
fiere nonché a corsi di formazione 
via telefono e online specifici per la 
nostra azienda. Siamo orgogliosi 
di poter affermare che 3 dei nostri 
dipendenti dell’ufficio vendite della 
nostra sede in Svizzera hanno fre-
quentato ed completato con suc-
cesso il corso formativo di «Coach 
per le Vendite».

Facciamo le nostre congratulazioni 
a: Bernd Schreck, Jochen Stricker e 
Angelo Leonforte

Aggiunti alla  
gamma collari per tubi

Per via dell’elevata richiesta abbiamo 
ampliato la nostra gamma di collari 
per tubi con corpi collari in PA igni-
fugo e con corpi collari della serie B. 
Sono stati aggiunti anche accessori. 
Tutti gli articoli sono disponibili a ma-
gazzino. I dettagli sono disponibili 
nel dépliant aggiornato sul nostro 
sito Web o nel Online Shop.

https://www.serto.com/fileadmin/user_upload/serto/PDF_Dateien/4_Downloads/2_Prospekte/Rohrschellen_it.pdf
https://shop.serto.com/it/varie/collari-per-tubi/

