COLLAUDO
LABORATORIO INTERNO PROVE
MECCANICHE
Il costante impegno rivolto al controllo del processo e delle
materie prime in ingresso si traduce nell’acquisto degli
strumenti atti alla creazione del nostro laboratorio interno.
Il nostro laboratorio è dotato di strumenti di alta qualità, tra
i quali troviamo il dinamometro, la bilancia millesimale per
peso specifico, durometro, stereo microscopio digitale.

TEST CRIOGENICI E PROVE
GAS/IDROSTATICHE
E’ possibile eseguire collaudi di guarnizioni simulando le
condizioni di esercizio della valvola grazie all’utilizzo di
attrezzature da noi progettate.
In questo modo prosegue la nostra ricerca di nuovi materiali
e design che possano integrare la nostra attuale gamma di
produzione.

TESTING
INTERNAL LABORATORY MECHANICAL
TESTS
The steadfast commitment to the process control and
incoming raw materials results in the purchase of tools for
the creation of our own laboratory.
Our laboratory is equipped with high-quality instruments,
such as the dynamometer, millesimal balance for specific
weight, hardness tester, digital stereo microscope.

TEST AND CRYOGENIC TESTING
GAS/HYDRO
It’s possible to carry out seals tests, simulating the operating
conditions of the valve through the use of equipment
projected by us.
In this way, we continue our search for new materials and
designs that complement our existing product range.
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COMPANY PROFILE

Per garantire ai nostri clienti un elevato standard
qualitativo, tutti i componenti per valvole da noi prodotti sono
realizzati interamente in Italia, in tutte le fasi del processo
produttivo.
To ensure our customers a high quality, all valve
components we produce are made in Italy, at all stages of
the production process.

Effeciemme opera dal 1995 nel settore della componentistica
per valvole.
L’esperienza acquisita negli anni ha permesso di consolidare
la nostra presenza sul mercato rendendo l’azienda uno dei
principali riferimenti del settore.
Effeciemme si sviluppa su un’area di oltre 3000 mq di superficie
coperta e 1500 mq di area scoperta, operando attraverso 2
stabilimenti produttivi e 1 logistico.
Oggi disponiamo di oltre 40 macchinari (21 dei quali sono CNC.)

Effeciemme has been operating since 1995 in the field of
components for valves.
The experience gained over the years has allowed us to
consolidate our presence in the market making the company a
reference point in this field.
Our company covers an area of over 3000 square meters of floor
area and 1500 square meters of open area (2 manufacturing
plants and a logistic plant).
Actually we have more than 40 machineries (21 of them are CNC).

Effeciemme è un leader riconosciuto nel settore e produce
guarnizioni realizzate con materiale di alta qualità e con l’impiego
di torni a controllo numerico.
L’attenzione ai dettagli e l’esperienza accumulata in tanti anni
di lavoro ci permettono oggi di produrre guarnizioni sia per alte
temperature che per valvole criogeniche.

Effeciemme is a recognized leader in the industry and it
manufactures seals made of high quality material and with the
use of CNC turning.
The attention to detail and experience accumulated over
many years of work allow us to produce seals both for hightemperature and cryogenic valves.

Effeciemme, nell’ottica di un miglioramento continuo
come base per la crescita aziendale, possiede già da anni
un sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO
9001.
Tracciabilità dei prodotti, controllo sulle materie prime, ciclo
produttivo unificato e selezione accurata degli imballaggi
utilizzati garantiscono alle sue guarnizioni un elevato standard
qualitativo.

A system of quality management certificate ISO 9001
- with a view to continuous improvement as a basis for
business growth – belongs to Effeciemme since many years.
Product traceability, control over raw materials, productive
cycle unified and accurate selection of packaging used,
ensures its seals a high quality standard.

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2008

100% MADE IN ITALY
CAPACITÀ PRODUTTIVA
Grazie all’utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati
e di software ad-hoc siamo in grado di produrre guarnizioni
utilizzando ogni tipo di materiale termoplastico, con
dimensioni che partono da Ø 1,5 mm arrivando a Ø 2750 mm.
Produciamo guarnizioni energizzate per servizi criogenici, per
alta temperatura e per alte pressioni (fino alla API 15000).

I MATERIALI UTILIZZATI SONO I SEGUENTI:
PTFE VERGINE, PTFE MODIFICATO, PEEK®, PCTFE, DEVLON®,
PA12 e altri materiali su richiesta.
Le molle utilizzate sono generalmente in ELGILOY®,
HASTELLOY®, INCONEL 718.
Possiamo fornire materiali omologati NORSOK M-710.

MANUFACTURING CAPACITY
Thanks to the use of technologically advanced machinery and
ad-hoc software, we are able to produce gaskets using any
type of thermoplastic material, with dimensions starting from
Ø 1.5 mm to Ø 2750 mm. We manufacture energized seals for
cryogenic service, for high temperature and high pressure (up
to API 15000).

WE USE THE FOLLOWING MATERIALS:
VIRGIN PTFE, MODIFIED PTFE, ELGILOY®, PCTFE, DEVLON®,
PA12 and other materials on request.
The usually used springs are made of ELGILOY®, HASTELLOY®,
INCONEL 718.
We can provide NORSOK M-710 approved materials.

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001: 2008

