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Tecnologia di regolazione intelligente da un‘unica fonte

In qualità di Main Valve Vendor, 
il SAMSON GROUP offre solu-
zioni complete, ad esempio, val-
vole dotate di accessori come le 
elettrovalvole SAMSOMATIC, da 
un‘unica fonte. Le valvole di re-
golazione automatizzate dotate 
di posizionatori SAMSON sono 
compatibili con i comuni proto-
colli e bus di comunicazione e 
vengono integrate senza solu-

Il SAMSON GROUP è costituito 
da società altamente specializ-
zate che sviluppano e producono 
valvole di regolazione per ogni 
tipo di esigenza, dalla valvola 
a sfera forgiata alla valvola di 
bypass per le turbine a vapore. 
Il SAMSON GROUP offre l‘intera 
gamma di apparecchi di regola-
zione per l‘industria di processo, 
di alta qualità e all‘avanguardia.

zione di continuità negli attuali 
sistemi di controllo di processo. I 
vantaggi sono evidenti:

In qualità di Main Valve Vendor, 
la SAMSON è in grado di offrire 
l‘intera gamma di apparecchi di 
regolazione e l‘assistenza tecni-
ca adeguata, il tutto da un‘unica 
fonte senza ricorrere a società 
esterne al Gruppo.



AIR TORQUE – Gli apparecchi 
AIR TORQUE, leader mondiale 
nella produzione di attuatori rota-
tivi pneumatici, sono idonei a 
qualsiasi tipo di valvola rotativa. 
Le caratteristiche di eccellenza dei 
suoi attuatori comprendono la re-
golazione esterna della corsa e gli 
ingranaggi evolventi che conver-
tono costantemente la corsa in un 
moto rotatorio senza alcun attrito.

SAMSON – Da più di cent‘anni la 
SAMSON sviluppa e produce ap-
parecchi di regolazione per l‘in-
dustria di processo. Dai regolatori 
autoazionati compatti fino alla 
valvola di processo altamente spe-
cializzata la SAMSON offre ap-
parecchi in tutte le dimensioni ri-
chieste, in materiali standard e 
speciali, con vari tipi di attuatori, 
appositamente dimensionati per 
ogni tipo di applicazione.

CERA SYSTEM – L‘impiego di ma-
teriali in ceramica ad elevate pre-
stazioni offre una soluzione lad-
dove le valvole standard presen-
tano dei limiti in materia di 
resistenza all‘usura, alla corrosione 
e di stabilità ad alte temperature. 
La CERA SYSTEM è specializzata 
in valvole a sfera rivestite in cera-
mica, valvole a disco scorrevole, 
componenti per tubazioni e di 
precisione su specifica del cliente.



LEUSCH - Dedita principalmente 
alla produzione di valvole per tu-
bazioni che raggiungono fino a 3 
metri di diametro, la LEUSCH 
conta tra i suoi prodotti valvole di 
regolazione, d’intercettazione, a 
sfera e a segmento sferico, in 
tenuta morbida o metallica, resi-
stenti a temperature estreme, da      
-196 °C a +1000°C e a livelli di 
pressione elevati fino a PN 420/
Classe 2500.  

RINGO VÁLVULAS – Specialista 
nella produzione di valvole di 
grandi dimensioni e per livelli di 
pressione elevati destinate ai set-
tori del Power e dell‘Oil & Gas. La 
gamma di prodotti comprende 
valvole a sfera, a globo, di regola-
zione, a saracinesca, a via diritta 
e di ritegno, valvole di strozzatura 
e assiali, nonchè valvole speciali a 
doppio blocco e sfiato o valvole 
sottomarine.

Pfeiffer – Il rivestimento omoge-
neo in polimeri di alta qualità di 
valvole di regolazione, a farfalla e 
a sfera con PTFE & PFA offre al 
cliente la soluzione per diversi tipi 
di applicazioni. Una gamma di 
prodotti ricca di varianti dalle val-
vole a sfera e a farfalla in tenuta 
metallica, ai sistemi pigging pronti 
all‘uso, le cui componenti insieme 
alle valvole di campionatura com-
pletano il portafoglio prodotti.



SAMSOMATIC – La società rea-
lizza impianti in pronta consegna 
e offre servizi di consulenza, pro-
gettazione, fabbricazione, messa 
in funzione e validazione. Inoltre, 
produce valvole a solenoide a si-
curezza intrinseca e finecorsa per 
il controllo e il monitoraggio di at-
tuatori installati in aree a rischio di 
esplosione, nonchè sistemi di sicu-
rezza strumentati.

VETEC – La valvola Maxifluss della 
VETEC riassume in sè i punti di 
forza delle valvole di regolazione, 
di quelle a farfalla e di quelle a 
sfera. Il design universale la rende 
idonea sia ad applicazioni stan-
dard che critiche. L’otturatore ec-
centrico entra in contatto con la 
sede solo quando la valvola è 
completamente chiusa. In questo 
modo, la valvola è in grado di re-
golare con un’elevata rangeability.

STARLINE – Qui l‘attenzione è ri-
volta alle valvole a sfera forgiate 
in NPS da ¼ a 12 e classe di 
pressione ANSI da 150 a 2500 o 
API 6A che vengono impiegate 
principalmente nei processi a 
monte per applicazioni criogeni-
che e ad alte temperature. Grazie 
alla qualità superiore dei pro-
dotti, STARLINE è il marchio pre-
diletto dalle principali società di 
Engineering e dell‘Oil & Gas.
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