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azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

Fondata nel 1989 la Raccorveneta si è rapidamente affermata
in tutto il territorio del triveneto grazie al costante impegno e
alla continua ricerca della qualità del prodotto e del servizio
offerto. Da sempre tra le nostre priorità rimangono la
puntualità, la serietà, la coerenza e la soddisfazione del cliente,
in linea con questa filosofia la nostra azienda è certificata ISO
9001 da 10 anni.
Nella nostra sede di Oriago di Mira sono a disposizione del
cliente prodotti per l’impiantistica in ambito civile ed industriale,
costruiti secondo gli standard riferiti alle norme vigenti nazionali
ed internazionali.
Il sistema di stoccaggio e vendita, completamente
informatizzato, permette di fornire ai clienti ed in tempo reale la
disponibilità degli oltre 2000 articoli presenti a magazzino.
Il nostro metodo di approvvigionamento altamente selettivo ci
obbliga a selezionare i nostri fornitori secondo criteri di qualità
ed affidabilità che garantiscano i prodotti che in seguito
verranno acquistati dai nostri clienti.
Siamo rivenditori autorizzati
SPIRAX SARCO - INTERAPP - RBR
RUBINETTERIE BRESCIANE - TUROZZI F.LLI - ZARRI
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Flange
Flange UNI EN 1092-1 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64
Piane, Cieche, Collare, Filettate, Libere
ANSI 150 300 600 SO, WN, SW, BL, LJ, RJ,
Materiali
ASTM A/105 - A/304 - A/316 - Alluminio - acciai legati

Curve e Raccordi
Curve 45° 90° 180° - long radius e short radius
Riduzioni concentriche / eccentriche,
Tee, Fondi bombati
a saldare e senza saldatura
Gomiti, Tee, Riduzioni, Nippli, Manicotti, ecc
a saldare e filettati
per acqua e gas
per alte pressioni 3/6000
Materiali
ASTM A/234 - A/105 - FE - Ghisa
ASTM A/182 A316/304 - acciai legati

Valvole
Valvole a Sfera, a Saracinesca, a Soffietto,
a Farfalla, a Flusso avviato, di Ritegno,
filettate, flangiate e a saldare
per acqua gas ed altri impieghi
nel settore industriale
Filtri, Valvole per idrante, Giunti,
Scaricatori di condensa ecc.
Materiali
ghisa, ottone, bronzo, acciaio al carbonio
e acciaio inox

Accessori
Viti, Guarnizioni in fibra / tela / grafite
e spirometalliche - Teflon e Canapa
manometri e termometri
Staffe fissatubo e Cavallotti a U
Materiali
acciaio al carbonio e inox - altro

inoltre solo su ordinazione barre TUBO (6 MT) in ferro
zincato per acqua e gas, saldato EU e senza saldatura SS in acciaio al carbonio e acciaio inox

Raccorveneta
Via Ghebba 67/R 30034 Oriago di Mira (VE)
tel. 041 5631235 r.a. fax 041 5631230

info@raccorveneta.com
www.raccorveneta.com
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