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Un partner su cui contare

Reliable partner
ANGIOLETTI VESSEL S.r.l. Via Baccanello, 7 - 24030 Terno d'Isola (BG) Italy
Tel. +39 035 4944177 - Fax +39 035 4944170 - E-mail info@angiolettivessel.it

www.angiolettivessel.it

Guardare sempre nella giusta direzione
Always look at the right direction

Angioletti Vessel nasce nel 1981 con un compito ben
preciso: essere presenti in un mercato specifico.
La domanda sempre in crescita, porta la Angioletti
Vessel a dover rispondere con affidabilità e prontezza
a richieste applicative sempre più specialistiche;
fattore chiave della ns. identità aziendale.

Born in 1981, the Angioletti Vessel company started with
the very definitive aim of gaining a hold upon a specific
market. The increasing demand more and more
specialistic requests lead the Angioletti Vessel to the
development of the keyfactor of our company identity,
a reliable and prompt answer.

giusta direzione
the right direction
Settori industriali
• Chimico
• Petrolchimico
• Oil & Gas
• Trattamento acque, aria, gas
• Energetico

Industrial fields
• Chemical
• Petrochemical
• Oil & Gas
• Water, air and gas treatment
• Power

Costruzione di
• Serbatoi a pressione
• Scambiatori di calore
• Colonne
• Degasatori
• Filtri a cartucce
• Separatori a pacco lamellare, cicloni o
demister
• Impianti package di filtrazione, misura e
riduzione gas naturale
• Impianti skid in genere

Range of products
• Pressure vessels
• Heat exchangers
• Columns
• Deaerators
• Cartridge filters
• Vane, cyclons or demister separators
• Filtration, riduction and metering gas
systems skid mounted
• Package system

Separatori a pacco lamellare
montati su skid

Colonne altezza 10 mt
montate su SKD

Vane separators
skids mounted

Columns 10 mt
high skid mounted

Skid filtrazione gas
Gas filter package

Insieme da protagonisti
Together as leaders

Gli investimenti che ogni anno vengono destinati alle
tecnologie produttive sono la testimonianza concreta
della volontà di continuare a migliore ed offrire ai
propri Clienti innovazione e affidabilità

The annual investments allotted to the productive
technologies concretely testify our will of always
improving reliability and innovation for our Clients.

protagonisti
leaders
Area
Superficie complessiva mq. 13.000 di cui:
Produzione
Capannoni di mq. 3.850 articolati per una
altezza massima di 10 mt. con carroponti
per una capacità di sollevamento massima di
80 Ton. completamente attrezzati per
costruzioni e collaudi secondo le normative
più restrittive.
Area esterna
Piazzale completamente asfaltato di mq.
9.350 per stoccaggio materiali e
movimentazione manufatti, attrezzato con
gru semovente da 16 Ton. e carrelli
elevatori da 13 Ton.

Working area
Total area of 13.000 sq. mt.
Workshop
3.850 sq. mt., max height 10 mt with an 80
Ton. lifting max capacity crane. Completely
arranged for construction and testing
according to the more restrictive test and
rules.
Yards
Storing materials and manufactured goods
for a total area of 9.350 sq. mt. with 16
Ton. lifting capacity movable crane and
fork truck of 13 Ton. max.

Stazione di filtrazione e misura
gas naturale

Riscaldatore indiretto
gas naturale

Curva a settori AISI 304
sq. 30 mm.

Filtration and metering gas station

Indirect gas bath heater

Stainless steel (AISI 304)
elbow 30 mm thk

Il valore dell'organizzazione
The value of organization

Una visione diversa del lavoro basata sul coinvolgimento
delle proprie maestranze, sulla cooperazione e
sull’efficienza. Un’identità aziendale, fortemente voluta,
per essere il Vs. partner su cui contare.

A different vision of work based on workers involvement,
cooperation and efficacy. A deeply wanted company
identity to be Your trustworthy partner.

organizzazione
organization
Ufficio controllo e Garanzia della Qualità
Opera nel più rigoroso rispetto del
“Manuale di Garanzia e controllo Qualità”
e ne verifica la rispondenza dei manufatti
durante la produzione.

Quality control department
Operating strictly in accordance with
“quality assurance and control manual”
and checking the manufactured products
during all production cycles.

Ufficio tecnico
Interfaccia indispensabile al fine di
elaborare progetti in stretto contatto con
i Clienti.

Technical department
Essential interface elaborating projects
in contact with our Clients.

Normative
– ASME II - V - VIII div. 1 - IX
– ASME STAMP Cert.No.33879
– ANSI
– TEMA
– VSR - E-M-S
– Direttiva 97/23/CE (PED)
Materiali
– Acciai al carbonio
– Acciai inossidabili
– Acciai basso legati
– Leghe

Design rules applied
– ASME II - V - VIII div. 1 - IX
– ASME STAMP Cert.No.33879
– ANSI
– TEMA
– VSR - E-M-S
– 97/23/CE PED Directive
Materials
– Carbon steel
– Stainless steel
– Low alloy steel
– Alloy

Filtro separat ore gas naturale
sp. 45 mm.

Filtri separatori gas naturale
ø32”-42”

Dettaglio chiusura rapida
ø32”600#

Gas filter separator
45 mm thk

Gas filter separator
ø32”-42”

Quick opening closure detail
ø32”600#

