KLINGER ITALY

KLINGER
Tre secoli di storia

1886 – 1912

1912 – 1957

1886 Richard Klinger apre la sua prima
unità produttiva appena fuori Vienna

1912 Klinger comincia a
commercializzare i suoi prodotti in Italia
attraverso Tenger & Zollinger

1888 All’esposizione universale di
Vienna Richard Klinger presenta il suo
primo brevetto, l’indicatore di livello
a vetro per caldaie e soprattutto il
materiale per guarnizioni conosciuto in
tutto il mondo “KLINGERIT”
1895 Nasce in Italia Tenger & Zollinger,
azienda specializzata nella produzione di
guarnizioni

1921 Richard Klinger sviluppa la valvola
a pistone con tenuta morbida chiamata
valvola KLINGER
1957 Nascono le valvole a sfera
KLINGER, con seggi brevettati, che
prendono il nome di Ballostar

1988 – 2016

1957 – 1988

Anni 90 Sviluppo dei prodotti PTFE,
KLINGERSIL e il rivoluzionario KLINGER
QUANTUM

Anni 70 Comincia la produzione in larga
scala delle valvole a sfera Ballostar

Anni 2000 Espansione del gruppo in
tutto il mondo. Del 2011 la direzione del
gruppo passa nelle mani di Heinz
Scharl, Peter Muller and Christoph
Klinger-Lhor.
Nel 2013 Klinger Spa diventa
Klinger Italy Srl

Il nostro
Futuro

1985 Klinger acquista Tenger & Zollinger
che comincia a produrre in italia i suoi
prodotti
1988 Tenger & Zollinger cambia la propria
denominazione in Klinger Spa

IL GRUPPO KLINGER
L’affidabilità di un unico partner globale

€

520

million
annual sales

520 milioni di euro di fatturato generato
dalla KLINGER Group nell‘anno fiscale 2018

80

countries
Paesi nel mondo
in cui il Gruppo
esporta

2,400
employees
Oltre 2.400 addetti
nelle KLINGER di tutto
il mondo

18

production
sites

60
Siti produttivi per
guarnizioni, valvole e
indicatori di livello

countries worldwide

Paesi nel mondo in cui KLINGER
è presente come partner o come
rappresentante

IL GRUPPO KLINGER
Al servizio dell’eccellenza

Mission

Vision

Offrire

Essere

prodotti e servizi che garantiscano la
sicurezza in ogni situazione e
condizione critica

il principale partner per i nostri clienti per tutto ciò
che riguarda l‘efficienza della tenuta dei fluidi
il miglior partner globale per EPC, OEM e aziende
riconosciuti come un‘azienda innovativa,
equa e motivante

Values
Competenza, integrità e
passione al servizio dei nostri
clienti. Sviluppo di soluzioni
specifiche per ogni settore e
Paese. Investimento costante
nell‘innovazione e nella
formazione continua delle
persone.

BE
EXCELLENT

BE CUSTOMER
FOCUSED

Combinare leadership tecnologica
con un servizio di eccellenza.

Servire i nostri clienti con
competenza, integrità e passione.

BE INDIVIDUAL
AND GLOBAL

BE
INNOVATIVE

BE
ENTHUSIASTIC

Sviluppare l‘industria globale e
trovare soluzioni specifiche ad hoc.

Promuovere l‘innovazione e superare
gli standard industriali attuali.

Investire nelle persone per
formarle e motivarle al meglio.

MERCATI
Ricerca e sviluppo, ovunque un partner per chiunque

Petrolchimico e Gas

Chimico

Grazie all’esperienza nelle divisioni Sealing,
Fluid control e Instrumentation, le soluzioni
industriali KLINGER sono costruite con materiali
resilienti e resistenti all’abrasione, in grado di
sopportare potenze energetiche estreme come
quelle degli impianti di estrazione. E possono
essere realizzate sulle specifiche richieste dai
clienti.

KLINGER, da sempre attento alle necessità
delle industrie chimiche e farmaceutiche,
ha messo a punto una gamma completa di
prodotti realizzati ad hoc, per la tenuta e il
controllo dei fluidi di questo specifico mercato.

Impiantistica
Industriale

Teleriscaldamento
ed Energia

Le soluzioni per l’industria offerte da KLINGER
sono molteplici: componenti per il controllo,
regolazione ed intercettazione dei fluidi (fluid
control), materiali di base per la tranciatura
di guarnizioni piane con qualunque profilo,
guarnizioni spirometalliche, metalloplastiche,
ring joint, rigate, ecc. KLINGER offre quindi
una gamma completa di prodotti in grado di
soddisfare ogni esigenza.

KLINGER offre ai propri clienti la progettazione
e la realizzazione di sistemi di tenuta e
controllo fluidi (fluid control) per ogni genere di
infrastruttura.
Contando su un consistente portafoglio clienti,
KLINGER è stata in grado di farsi conoscere in
tutta Europa, Russia e più recentemente anche
in Medio Oriente.

Edilizia
e Trasporti

Alimentare e
Bevande

Oltre alle soluzioni industriali basate sulla
superficie, KLINGER ha investito nelle ultime
tecnologie di produzione ed offre una gamma
completa di prodotti per Sealing e Fluid Control per
i settori aerospaziali e marini. Con centri di elevata
competenza in Gran Bretagna e Danimarca e
disponibile attraverso la nostra rete globale di
partner, KLINGER è in grado di soddisfare le
richieste dei clienti in tutti paesi del mondo.

Per i sistemi di tenuta industriale e controllo
fluidi che includono sistemi di riscaldamento/
raffreddamento per le industrie alimentari,
KLINGER dispone di soluzioni costruite con
materiali adeguati e certificati, completi di
filtri appositamente progettati per impianti di
trasformazione alimentare.

Infrastrutture

Carta

Per i sistemi di infrastrutture per il
teleriscaldamento, le centrali elettriche o il
trattamento delle acque reflue, KLINGER ha una
comprovata esperienza di commercializzazione
e sviluppo di progetti per il Fluid Control. Il
marchio KLINGER si è consolidato in Europa,
Russia e più recentemente anche del Medio
Oriente.

KLINGER è produttore e fornitore di prodotti
di tenuta e controllo dei fluidi per l’industria
cartaria. KLINGER investe molto nella ricerca e
sviluppo di tecnologie necessarie per diventare
leader mondiale nel settore. KLINGER è
in grado di fornire ai propri clienti prodotti
progettati e realizzati secondo i più alti standard
di qualità.

INDICATORI DI LIVELLO
Qualità italiana nel mondo

A TRASPARENZA
In questo tipo di indicatore il fluido è contenuto tra due cristalli
con entrambe le superfici lisce. Il livello viene pertanto individuato
in maniera molto semplice, ossia guardando attraverso i vetri.
Di norma suggerito se il fluido risulta particolarmente corrosivo e
l’applicazione richiede la protezione del cristallo con mica.
Particolarmente indicato l’utilizzo nei seguenti casi:

»
»
»

per fluidi corrosivi e vapore >32 bar di esercizio
per la visualizzazione dell’interfaccia ovvero la presenza
distinta ma simultanea di due fluidi, con colorazione differente
per fluidi, sporchi e oleosi, o dove si richieda la visione del
colore del fluido stesso

MODELLI DISPONIBILI:
T50, T85, T100, T160, T160XS, T250, TA120, UOT, UWR
USR, MT100 MARINE

A RIFLESSIONE
Il funzionamento degli indicatori di livello a riflessione sfrutta il
principio ottico della rifrazione della luce per mezzo di un vetro
con due superfici differenti: una liscia esterna ed una prismatica
a contatto con il fluido.
La parte a contatto con il fluido assorbe totalmente la luce e la
fa apparire di colore scuro mentre quella a contatto con il gas/
vapore riflette totalmente la luce e la fa apparire di colore molto
chiaro. L’utilizzo di questo tipo di livello è suggerito quando si
vuole ottenere una chiara e facile lettura ad un conveniente
costo di acquisto e relativa successiva manutenzione.
MODELLI DISPONIBILI:
R-D, R25, R50, R100, R160, R250, UOR, UWR -USR, MR25
MARINE

BICOLORE
Si tratta di una variante degli indicatori di vetro trasparenti, utilizzati
per misurare il vapore acqueo ad alta pressione. Sono forniti
anch’essi di due cristalli piani e trasparenti che a temperatura,
insieme alla speciale forma del corpo dell’indicatore, formano la
camera che contiene il fluido.
Grazie a due filtri, rosso (vapore) e verde (acqua) montati dietro
all’indicatore, è possibile vedere il livello del vapore e dell’acqua.
MODELLI DISPONIBILI:
KT25, KT75, KTA180, KTA225

MAGNETICI
L’indicatore di livello magnetico è costituito da un tubo verticale
nel quale scorre un galleggiante; questi trasferisce la lettura
del livello sfruttando le proprietà magnetiche degli elementi
contenuti al suo interno. Il galleggiante, con relativo magnete
interno, scorrendo nel tubo indicatore, provoca la rotazione di
bandierine bicolore anch’esse magnetizzate, che ruotando,
determinano visivamente la presenza di un colore rosso nella
parte del serbatoio che continene il fluido e bianca in quella del
gas/vapore.
L’indicatore magnetico viene usato principalmente nei seguenti casi:

»
»
»
»
»

assenza di manutenzione ordinaria
fluidi particolarmente pericolosi o corrosivi e dannosi
l’interasse superi la massima distanza disponibile per un
indicatore livello a vetro
venga richiesto l’invio di uno o più segnali a mezzo switch
sia necessaria lettura in remoto tramite trasmettitore 4-20 mA

GRUPPI DI INTERCETTAZIONE
Per l’intercettazione del fluido all’interno dell’indicatore di livello,
utilizziamo le seguenti valvole:

»
»

Processo: RUBINETTI DG, VALVOLE RAV 946/947
Vapore: RUBINETTI D, RUBINETTI DA, VALVOLE RAV 956/957,
VALVOLE DVK 2

LINEA VAPORE
Un importante segmento nella nostra azienda è rappresentato
dai prodotti per l’impiego su linee a vapore (scaricatori di
condensa, spie visive, filtri a Y). Unici per qualità, robustezza e
concezione costruttiva.
MODELLI DISPONIBILI:
DTF 2P, DTF 3P, TTF, IBT, FY-8, PV.F

ACCESSORI
Per i nostri indicatori di livello a vetro sono disponibili alcuni
accessori:

»
»
»
»

ILLUMINATORE STANDARD
ILLUMINATORE A LED
LAMELLE DI MICA
SCALA GRADUATA

Per tutti gli indicatori si forniscono:

»
»
»

LASTRA ANTIBRINA
RISCALDATORE DEL CORPO LIVELLO
VERNICIATURE SPECIALI

GUARNIZIONI
Innovazione e tecnologia al servizio della qualità

LASTRE
Grazie ai nostri centri produttivi situati in tre continenti,
KLINGER aggiunge continuamente nuovi prodotti per ampliare
ulteriormente la sua offerta alla clientela.
Sia che si tratti della gamma Klingersil, Top Chem o le
nostre ultime innovazioni Quantum (disponibile anche con
l’approvazione FDA) e Compensil, le lastre KLINGER sono una
scelta sempre affidabile per tutte le applicazioni industriali.
Il GRUPPO KLINGER ha ripetutamente raggiunto continui
successi tecnici per la durevolezza delle lastre in fibra rinforzata
con elastomero.
KLINGER ITALY commercializza i materiali di base per la
tranciatura di guarnizioni piane prodotti nelle sue fabbriche
europee (lastre esente amianto, grafite armata flessibile, PTFE
modificato),

GUARNIZIONI
Con una solida posizione tra i primi 3 produttori di guarnizioni
metalliche in tutto il mondo, IL GRUPPO KLINGER è il partner
ideale per clienti nei settori oil & gas, petrolchimico e generazione
di energia (incluso nucleare, solare ed eolico).
Disponibili per una vasta gamma di applicazioni, le guarnizioni
KLINGER godono un’ottima reputazione come materiale
“polivalente” di tenuta (come le guarnizioni in grafite), in grado di
risolvere i problemi più difficili.
Produciamo guarnizioni piane con qualunque profilo, guarnizioni
spirometalliche, metalloplastiche, ring joints, rigate.
La consociata tedesca Kempchen è inoltre in grado di fornire
guarnizioni semimetalliche e metalliche speciali.

VALVOLE
Leader mondiale per il controllo dei fluidi

PRODOTTI KLINGER
Nel 1922 Richard Klinger progetta la prima valvola a pistone,
sostituendo il sistema di chiusura di una valvola a globo
convenzionale con un pistone cilindrico e due anelli elastici,
facilmente sostituibili.
Da allora KLINGER si è specializzata nella realizzazione di valvole
di elevato standard qualitativo.
Tutte le valvole prodotte da KLINGER (a pistone, a sfera, a
farfalla) sono certificate ISO9001 come standard di qualità.
MODELLI DISPONIBILI:
KNV, KHA, KHE, KHI
Per completare la sua gamma di valvole KLINGER ha sviluppato
e messo a punto speciali valvole progettate appositamente
per applicazioni nel teleriscaldamento, riscaldamento, aria
condizionata.
MODELLI DISPONIBILI:
KHM, KHO, KHSV

KLINGER TRADING
KLINGER è in grado di fornire anche valvole di trading dei più
importanti marchi internazionali, per le seguenti tipologie:

»
»
»
»
»
»

VALVOLE A SFERA
VALVOLE A SARACINESCA
VALVOLA A GLOBO
VALVOLE DI RITEGNO
VALVOLE FORGIATE
VALVOLE A SOFFIETTO

Le caratteristiche principali di queste valvole sono:

»
»
»
»

le tenute che possono essere sia morbide che metalliche
le perdite ridotte zero in chiusura della valvola
una vasta gamma di materiali costruttivi
l’ampio range di applicazioni sia per pressione che per
temperatura, che queste valvole possono coprire

QUALITÁ
Elemento fondamentale su cui si basano i nostri valori

Per noi qualità, sicurezza e ambiente sono tre elementi fondamentali e inscindibili sui quali si basano i nostri valori guida all’interno dell’azienda.
Per questo motivo KLINGER ITALY si impegna ogni giorno nel raggiungimento e nel mantenimento di standard qualitativi di eccellenza,
certificati dai più importanti enti. L’impegno per il miglioramento continuo è uno dei nostri obiettivi più importanti e tutti i nostri collaboratori
contribuiscono a raggiungerlo ogni giorno.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015, PED, ATEX

MARINE TYPE APPROVAL PER MT100 E MR25

CU TR 032

CERTIFICAZIONI SEALING

Per essere sempre aggiornato sulle certificazioni di tutti i prodotti fare riferimento a www.klinger.it

I NOSTRI ATTESTATI
KLINGER ITALY è continuamente impegnata nella formazione dei propri collaboratori, a tutti i livelli aziendali, alcuni dei quali sono in possesso
dei più importanti attestati di qualità, che garantiscono un livello di professionalità e uno standard di sicurezza del prodotto ancora più elevato.

PROVE NON DISTRUTTIVE: II Livello

POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI)

MATIC ATTUATOR

ATEX

PED

SIX-SIGMA

Il Sistema di gestione della qualità è basato sulla normativa UNI EN ISO 9001:2015

KLINGER ITALY S.r.l.
Viale De Gasperi 88, 20017 Rho (Milano) - Italy
T. +39 02 93333.1 - F. +39 02 93901313
klinger@klinger.it

www.klinger.it

