
SENECA Forniture & Servizi
SENECA Forniture & Servizi è una divisione operativa di SENECA, con 
esperienza ultradecennale, in grado di svolgere un servizio per tutti i clienti 
che richiedono forniture, servizi e consulenze specifiche su prodotti di 
automazione e misura, o a completamento di impianti industriali.
Con un rinnovato punto vendita, SENECA Forniture & Servizi propone 
la commercializzazione di apparati e prodotti per fluidi, vapori e gas 
(elettropompe, flange, valvole industriali, curve, raccorderie, strumentazione 
di processo, ecc.) fabbricati da primarie aziende nazionali e internazionali.
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AVVERTENZA
Questo documento è di proprietà della SENECA s.r.l. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate, se non autorizzate. Il contenuto della presente 
documentazione corrisponde ai prodotti e alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si 
possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente documentazione viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a 
rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci agli indirizzi e-mail: info@seneca.it, info@seneca-forniture.it.
Pubblicazione B21507IT – Luglio 2015

Via Austria, 26 • 35127 Padova - (I)
Tel. +39 049 87.05.359 • Fax +39 049 87.06.287
www.seneca.it • info@seneca.it

Competenza
Grazie ad anni di presenza continua sul mercato, SENECA Forniture & 
Servizi è in grado di soddisfare le aspettative di una clientela esigente, con 
tecnologie all’avanguardia, nei settori più vari dell’impiantistica industriale: 
petrolchimico, chimico, energia, cartario, alimentare, acquedottistico e 
trattamento acque, farmaceutico, costruzione di macchine e automazioni 
in genere.
Vengono inoltre offerte consulenze qualificate nelle applicazioni di misura, 
regolazione, intercettazione e trasporto di fluidi.

Convenienza
 SENECA Forniture & Servizi assume con professionalità tutti gli impegni presi 
con i clienti senza trascurare alcun aspetto della fornitura: la qualità al giusto 
prezzo, la disponibilità immediata, la massima rapidità nell’espletamento delle 
commesse, la garanzia dei controlli sui materiali e l’efficienza delle consegne. 
L’obiettivo principale, oltre alla piena soddisfazione del cliente, è quello di 
assicurare la massima qualità dei prodotti e dei servizi offerti, diventando 
un punto di riferimento sia in fase di analisi dell’applicazione che in fase 
di approvvigionamento, individuando e proponendo soluzioni altamente 
qualificate.

Forniture personalizzate
Potete affidarvi all’organizzazione e alla capacità di assistenza tecnica di 
SENECA Forniture & Servizi per trovare soluzioni a necessità specifiche.
Con l’ausilio di uno staff aziendale qualificato e organizzato, si garantisce al 
cliente con elevate esigenze qualitative una gestione commerciale efficace 
ed un servizio costante, assicurando un supporto continuo prima e dopo la 
vendita.
D’intesa con il cliente vengono ricercate e proposte forniture industriali 
speciali per qualsiasi applicazione, come ad esempio flange e componenti 
su disegno e su specifica.

I MIGLIORI PRODOTTI AL VOSTRO SERVIZIO

A seconda dell’applicazione SENECA Forniture & Servizi fornisce la strumentazione idonea 

e certificata di apparati e prodotti per acciaierie (valvole industriali, filtri, giunti, riduttori, 

strumentazione di processo ecc.) fabbricati da primarie aziende nazionali e internazionali.

Qualità
La divisione Forniture & Servizi di SENECA opera in regime di Qualità, nel contesto dei 
processi aziendali certificati secondo le norme ISO 9001. In base alle scelte e all’impegno 
sostenuti, SENECA Forniture & Servizi offre solo prodotti altamente qualificati realizzati da 
costruttori che operano secondo le norme UNI EN ISO 9001. 
SENECA Forniture & Servizi può inoltre rilasciare, su qualsiasi materiale offerto, certificati di 
collaudo e origine in conformità alle normative vigenti. I rigorosi controlli, eseguiti su tutti i 

prodotti, assicurano ad ogni fornitura la più completa affidabilità 
e garanzia. 
SENECA assume come principio fondamentale 
della propria attività e fattore di successo, il fornire 

prodotti e servizi che garantiscano la completa 
soddisfazione delle esigenze del Cliente. E’ impegno 

costante di SENECA Forniture & Servizi assicurare 
che ogni attività sia eseguita nel rigoroso rispetto delle 

normative in vigore e in modo tale da mantenere un 
elevato livello di qualità, affidabilità e sicurezza.



Valvole per ogni tipo di applicazione industriale 
• Tipologia: a sfera, a farfalla, a fuso, a
saracinesca, a clapet, a disco, a flusso avviato,
di ritegno a molla, a cuneo, a ghigliottina, a
membrana, a globo, a doppio battente, a battente,
a pistone, di sicurezza, flangiate, filettate, in ghisa,
acciaio al carbonio e inox, riduttrici di pressione,
regolatori  di processo.

• Standard di attuazione: manuali, elettriche,
pneumatiche (a doppio o semplice effetto), a
regolazione automatica, modulanti.

• Materiali: ottone, acciaio al carbonio, acciaio
inox 304-316, fuso e forgiato, ghisa grigia GG25 o
GGG/GGG40 sferoidale, PVC e materiali speciali

• Connesioni: Filettate F/F – M/F – M/M, GAS, NPT, flangiate UNI – ANSI – DIN, a saldare BW–SW

Prodotti per vapore e olio diatermico, 
guarnizioni e accessori
Prodotti per vapore e olio diatermico 
Scaricatori di condensa, riduttori e regolatori di pressione, 
eliminatori d’aria, filtri, indicatori di passaggio, valvole 
a flusso avviato, di regolazione e di sicurezza, soffietti, 
accessori vari.
Guarnizioni
• Guarnizioni piane per flange, spirometalliche, anelli ring-joint,

a disegno, a norme UNI-ASA in materiale esente amianto
WS3815/WS3820, CENTELEN, PTFE, gomma neoprene ecc.

Accessori
• Compensatori di dilatazione in acciaio inox, assiali,

angolari, laterali, dinamici
• Compensatori in gomma NBR, EPDM, Hypalon, PTFE,

ecc.
• Pompe per ogni fluido e applicazione

CURVE E RACCORDI ANSI
Raccorderia a saldare BW, curve, TEE, TEE ridotti, fondi bombati, 
riduzioni concentriche ed eccentriche

Raccorderia forgiata filettata o a tasca S2000/3000/6000

Raccorderia a singola o doppia ogiva (anello tagliente) a compressione 
in acciaio inox

• Norme: ISO, DIN, ASME/ANSI B16.9/B16.12/B16.28 – ASME
B16.11

• Materiali: ST37.0, ST35.8, ASTM / ASME, A/SA234WPB, A/
SA18F304L, A/SA182F316L, A/SA105, A/SA420WPL6, A/
SA350LF2, A/SA182F11-F22

• Spessori: ISO, schedulati, da standard a xxs

RACCORDERIA

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE

PRODOTTI PER VAPORE E ACCESSORI

• TEMPERATURA: termoresistenze,
termocoppie, trasmettitori  e regolatori di
temperatura, termostati, termometri  INOX
radiali, posteriori, snodabili

• PRESSIONE: pressostati, trasduttori,
regolatori e trasmettitori di pressione,
manometri a secco o in bagno di glicerina

• LIVELLO: indicatori di livello,  livellostati,
galleggianti, misuratori di livello a
ultrasuoni, radar ecc.

• PORTATA: misuratori e contatori di portata
per ogni tipo di fluido, flussostati

• Altra strumentazione: vuotometri,
separatori di fluido (materiali certificati CE,
PED, ATEX), pozzetti

• Realizzazione e fornitura di sistemi di misura in esecuzioni mobili, stazionarie e speciali

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO

MARCHI PRIMARI TRATTATI
• Raccorderia PVC – PVDF – PP – PE
• Raccorderia e accessori INOX clamp, DIN 11851, SMS,

RTJ/BS
• Raccorderia a saldare di testa, a saldare di tasca, forgiata

filettata GAS – NPT – BSPP o BSPT
• Raccorderia in ghisa filettata
• Raccorderia microfusa INOX 316 filettata
• Raccorderia elettrounita a saldare INOX 304 e 316
• Tubi in acciaio INOX 304-316 SS-elettrouniti e in acciaio

carbonio
• Staffaggi, collari, cavallotti
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Prodotti marcati e certificati
• Tipologie: piane, cieche, filettate, libere, scorrevoli,

a collarino, a saldare di testa o di tasca, JIC, SAE,
semiflange, CETOP, dischi ad otto, bad blind, spec-
table blind

• Norme: UNI-EN, DIN, ANSI/ASA B16.5, oleodina-
miche SAE 3000/6000, EN 10204 3.IB – DIN 50049

• Materiali: acciaio al carbonio ASTM A105, ac-
ciaio inox 304/L – 316/L – A182 F304/304L, A182
F316I/316L, acciaio legato A182 F11, A182 F22; al-
luminio

• Diametri: da DN15 (1/2”) a DN1200 (48”)

FLANGE

I marchi offerti da SENECA 
Forniture & Servizi sono se-
lezionati accuratamente per 
potervi offrire la tecnologia 
più avanzata al prezzo più 
conveniente.  
La collaborazione con prima-
rie aziende di settore è ga-
ranzia di qualità, sicurezza e 
affidabilità per ogni prodotto.


