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LARGE DIAMETER TUBES WORKING

Uno dei fiori all’occhiello dell’azienda è la lavorazione di curvatura
tubi di diametro fino a 120 mm (5”) e grosso spessore in qualsiasi
materiale (acciaio al carbonio e legato, acciaio inox, rame, ottone,
alluminio, titanio e leghe speciali) per:

• caldaie
• petrolchimica 
• impiantistica 
• meccanica in genere 

(rollbar, bracci per seggiovie, arredi urbani, telai ecc.)

Tali produzioni vengono approntate in un apposito reparto dotato di
personale altamente specializzato nonché di impianti e macchinari
specifici; i relativi controlli, effettuati all’interno conformemente alle
specifiche dei Clienti e/o alle normative standard vigenti, possono
essere verificati da Enti di certificazione inviati dai Clienti stessi.

One of the strong points of our company is the bending of tubes of
diameter up to 120 mm (5”) and large wall thickness of any material
(carbon steel and alloyed steel, stainless steel, copper, brass,
aluminium, titanium and special alloys) for:

• Boilers
• Petrochemicals
• Installations
• Mechanics in general 

(roll bar, chairlift arms, urban furnishing, frames, etc.)

High skilled workers and special machinery are involved in the
production process. The controls are carried out inside the company in
compliance with the client’s specifications and the standard
regulations. When is needed, an external audit sent by the client is
welcome.
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HYDRAUL I C  TUBES

Uno dei settori tradizionali della nostra attivita’ di subfornitura, è la
produzione di tubazioni curvate per :

• macchine agricole
• macchine movimento terra e sollevamento
• industria automobilistica e del motociclo
• arredamento domestico ed urbano.
• industria in genere

I particolari sono realizzati conformemente alle prescrizioni tecniche
ed alle specifiche del cliente, sia per la scelta dei materiali, sia per le
caratteristiche dimensionali e le tolleranze.
Le tubazioni idrauliche possono essere fornite complete di flange e
raccordi di qualunque tipo, sia saldati che aggraffati.  È garantita la
conformità e l’uniformità dei lotti nel tempo.
Le tubazioni possono essere sottoposte, a richiesta, a svariate
operazioni di finitura quali pulitura, sgrassaggio ed applicazione di
rivestimenti protettivi quali verniciatura, zincatura, cromatura ecc., con
applicazione di tappi alle estremità per la protezione dei filetti o la
conservazione della pulizia interna.
Inoltre, possono essere effettuati cicli di collaudo quali  prove di tenuta
e/o prove di scoppio 

A traditional sector of our subcontracting activity is the production of
bent tubes for:

• Agricultural machines
• Earth-moving and lifting machines
• Automotive and motorcycle industry
• Domestic and urban furnishing
• Industry in general

The parts are produced in compliance with technical customer’s
specifications, as regards both the material choice and the dimensional
characteristics and the tolerances. 
Hydraulic tubes can be supplied completed with flanges and all types of
fittings, both welded and seamed. The conformity and the uniformity of
the batches is guaranteed in the long period of time.
The tubes can be submitted, on request, to different finishing operations
as: cleaning, degreasing and application of protective covering like
painting, zinc-plating, chrome-plating, etc. At the extremities plastic
plugs are applied to protect the threads or to keep clean the tubes.
Moreover, the test cycles as tightness test and/or burst test can be
carried out.
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EUROTUBI PRESSFITTINGS SYSTEM

Eurotubi Pressfitting System è un sistema di tubi e raccordi per la realizzazione
di impianti idrotermosanitari destinati alla conduzione di acqua, gas, aria
compressa, assemblati senza necessità di saldature o filettature.
I raccordi presentano all’estremità una sede all’interno della quale è alloggiata
una guarnizione in gomma di elevata resistenza all’invecchiamento, in grado
di sopportare alte pressioni (16 Bar) e temperature superiori a 110° C. Tubi
e raccordi vengono assemblati mediante la deformazione permanente del
raccordo con una pinza specifica montata su piccoli utensili elettromeccanici
(simili a trapani). La guarnizione, una volta compressa, garantisce una
giunzione perfettamente ermetica e non divisibile.
Eurotubi Pressfitting System abbina alle caratteristiche di affidabilità e
semplicità (assoluta tenuta nel tempo ed estrema rapidità di posa in opera), un
costo estremamente contenuto di installazione, nonché una grande versatilità
negli impieghi quali: 

• distribuzione di acqua potabile (acciaio inox 316L)
• impianti di riscaldamento (acciaio al carbonio)
• impianti di conduzione gas (rame o acciaio inox)
• impianti per la cantieristica navale (lega in cupronickel)

La produzione standard a catalogo comprende
i diametri 15-18-22-28-35-42-54.
Per la gamma big size, i diametri prodotti sono 76.1, 88.9 e 108.

La lunga esperienza maturata nella lavorazione ed il continuo
miglioramento dei processi produttivi, consentono ad Eurotubi
di offrirsi sul mercato anche come subfornitore di raccordi a
pressare semilavorati o finiti su disegno del Cliente.

Eurotubi Pressfitting is a system of tubes and fittings used for
hydrothermosanitary installations recommended for the conveyance of water,
gas, compressed air, which does not need the welding and threading to be
assembled.
The fittings present at the extremities the o-ring seating, where the rubber seal
is allocated of high use resistance, able to support high pressures (16 Bar)
and temperatures over 110° C. Tubes and fittings are assembled through the
permanent deformation of the fitting by the special pressing jaws mounted on
the small electromechanical tools (similar to drilling machine). Once pressed,
the o-ring guarantees the perfectly hermetical and not divisible connection.      
Eurotubi Pressfitting System adds to the characteristics of reliability and
simplicity (absolute hermetic sealing in the long period of time and extreme
quickness of installation), an extremely favourable cost of the manpower and
the large application fields, as:

• Distribution of drinkable water (stainless steel 316L)
• Heating installations (carbon steel)
• Gas installations (copper or stainless steel)
• Naval industry installations (copper nickel alloys)

The standard production which you can view in our catalogue is composed of
the diameters: 15-18-22-28-35-42-54.
For the “big size” range, the diameters are: 76.1, 88.9, 108.

The long experience in the field and the continuous
improvement of the productive process, permit at Eurotubi to
offer itself in the market also as a subcontractor of semi-
manufactured or finished pressfittings according to the client’s
drawing.



AISI 316L
STAINLESS STEEL
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CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

INTERNATIONAL HOMOLOGATIONS

The quality of used materials, constant sealing and
duration tests and the adoption of a rigorous quality
control allowed Eurotubi Pressfitting system to obtain the
conformity with the strictest European certifications.

La qualità dei materiali impiegati, costanti test di tenuta e
di durata e l’adozione di un rigoroso sistema di controllo
qualità, hanno permesso all’Eurotubi Pressfitting System
di ottenere la conformità alle più severe certificazioni
europee. 

CUPRONICKELalso




