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AVOGADRI è una società in nome collettivo esistente dal 1964, formata da
n. 4 soci che lavorano nella ditta a tempo pieno, da 12 operai
specializzati tra i quali vi sono anche n. 5 saldatori patentati e n. 1
impiegata amministrativa.

L’AZIENDA

La sede sita in via Italo Betto n. 6, a Voghera (PV), consta in un capannone
industriale ultimato nel 2003 di circa mq 1300 coperti, a 3 campate
ognuna di queste è dotata di un carroponte con portata rispettivamente di
80 quintali, 100 quintali, 250 quintali.
Il capannone è comodo nel carico e nello scarico anche con autoarticolati
bilici in quanto ha doppie entrate ed uscite; vi sono uffici nuovi e il relativo
magazzino, inoltre un nuovissimo deposito per la vendita di bombole per
saldatura con impianto antincendio a norma.

- serbatoi in lamiera S275JR capacità da mc 25 a mc 100, diametro da
mm. 2300 a mm. 4000, lamiera da spessore mm. 4 a mm. 8, coibentati
con lana di roccia e ricoperti con lamiera zincata o alluminio.
Costruiti da tenere in verticale o orizzontale e carrellati su chassy;
- serbatoi per stoccaggio bitume orizzontali o verticali da mc
40/50/60/70/80/100 con inserito all'interno un sistema di serpentini in
tubo ss per riscaldo dell'olio diatermico e successivamente coibentati con
lana di roccia e ricoperti con lamiera zincata o alluminio;
- serbatoi in lamiera per contenimento oli minerali;
- serbatoi in lamiera omologati da parte del Ministero dell'Interno per lo
stoccaggio di gasolio per autotrazione capacità da MC 1 a MC 9
(massimo consentito) completi di vasca di contenimento, tettoia in
lamiera grecata zincata e pompe per l'erogazione del carburante di varie
portate con contalitri totale e parziale, pistole automatiche con o senza
colonnina;
- serbatoi in lamiera per stoccaggio gasolio per riscaldamento da interrare
di varie capacità a una parete o a doppia parete come richiedono le nuove
disposizione di legge;
- lavorazione di ossitaglio lamiere per costruzione orecchie e sostegni per
valvole;
- lavorazione di ossitaglio di lamiere partendo da uno spessore di mm 7 per
arrivare ad uno spessore di mm 300 su disegno e a richiesta del cliente
e relativa lavorazione di sbavatura, molatura e raggiatura;
- saldatura e costruzione tubi drenaggio per valvole;
- lavorazione ossitaglio lamiera per industria petrolchimica;
- costruzione vasche per la nichelatura;
- serbatoi in acciaio inox AISI 304 per l'industria alimentare e in AISI 316
per l'industria chimica a richiesta del cliente;

AVOGADRI

Le nostre principali produzioni sono:

- lavorazioni da fabbro porte- portine – portoni- botole – ringhiere per scale
- corrimani passerelle - tettoie - cancelli – cancellate;
- cassoni industriali in lamiera per raccolta rifiuti;
- lavorazioni varie di carpenteria metallica- taglio – calandratura
piegatura- saldatura lamiere in ferro, acciaio inox, alluminio;
- lavorazioni di carpenteria metallica travi – putrelle;
- lavori vari su disegno del cliente.
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L’AZIENDA

Inoltre vendiamo gas in bombole per saldatura delle seguenti società:
- FIER GAS TECNICI SPA
- FGT
- AIR LIQUIDE

AVOGADRI

Commercializziamo i seguenti gas:
- ossigeno
- acetilene
- azoto
- arcal 1
- miscele varie per saldatura
- CO2
- azoto
- CO2 per uso alimentare
- gas puri e cromatografici per industria chimica
- propano in bombole per uso industriale e per cucina.
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Vendiamo accessori e materiali per saldatura come riduttori di pressione,
impugnature, lance, fili ed elettrodi per vari materiali.
Siamo certificati in accordo alla norma UNI EN ISO 9001/2000 – UNI EN
ISO 3834-2 ed abbiamo anche la certificazione studi saldatura ASME IX
UNI EN ISO 3834-5.
Per poter lavorare le materie prime che acquistiamo disponiamo delle
seguenti macchine utensili, in parte nuove acquistate da poco e tutte con
certificazione CE:
N. 1 pantografo per ossitaglio lamiere e controllo numerico dimensioni
banco 3000X6000
N. 1 pantografo per ossitaglio lamiere con fotocellula dimensioni banco
3000x2000
N. 4 banchi per aspirazione e depurazione fumi
N. 2 presse piegatrici L. MM 3000
N. 1 calandra per curvatura lamiera L. MM 2600
N. 1 calandra per curvatura lamiera L. MM 1500
N. 1 cesoia a ghigliottina L. MM 3000
N. 1 cabina di verniciatura con relativo sistema di filtrazione e
depurazione polveri
N. 1 curvatubi elettrica
N. 1 curvatubi manuale
N. 2 filiere
N. 5 aspiratori mobili fumi di saldatura
N. 4 trapani a colonna
N. 4 troncatrici a nastro
N. 1 bordatrice
N. 15 saldatrici a filo continuo
N. 10 saldatrici ad elettrodo
N. 1 impianto taglio plasma
N. 2 carrelli con attrezzatura ossiacetilenica
N. 1 carrello elevatore portata KG 4500
N. 3 autocarri FIAT IVECO di cui uno attrezzato ADR per trasporto
bombole e uno con gru
N. 2 gru a bandiera
N. 4 carroponti portata QL 80 QL 100 QL 150 QL 50
Oltre a vari trapani, mole, attrezzature varie per officina.

CERTIFICAZIONI

AVOGADRI

I nostri prodotti sono
certificati e omologati
secondo le più recenti norme
ministeriali e la norma
ISO 9001:2000.
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CARPENTERIA
LAVORAZIONI DA FABBRO
porte
portine
portoni
botole
cassoni industriali in lamiera
per raccolta rifiuti
LAVORAZIONI VARIE DI
CARPENTERIA METALLICA
taglio
calandratura
piegatura
saldatura lamiere in ferro,
acciaio inox, alluminio

CARPENTERIA

COSTRUZIONE 85G VERTICALE Ø 3000 100 MC

SILOS PER FILLER Ø 2500

SILOS FILLER

TELAI VARI

TAGLIO PANTOGRAFO E PLASMA

CARRO VAGONE

LAVORAZIONI DI
CARPENTERIA METALLICA
travi
putrelle
LAVORAZIONE DI
OSSITAGLIO
lamiere per costruzione
orecchie e sostegni per
valvole;
lavorazione di ossitaglio di
lamiere partendo da uno
spessore di mm 7 per
arrivare ad uno spessore di
mm 300 su disegno e a
richiesta del cliente
e relativa lavorazione di
sbavatura, molatura e
raggiatura;
saldatura e costruzione tubi
drenaggio per valvole;
lavorazione ossitaglio lamiera
per industria petrolchimica;
costruzione vasche per la
nichelatura.
PIATTAFORMA GIREVOLE PER LOCOMOTORI
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SERBATOIO VERTICALE 100 MC Ø 3000

TAGLIO PANTOGRAFO - PLASMA

SERRAMENTI
LAVORAZIONI DA FABBRO
ringhiere per scale
corrimani
passerelle
tettoie
cancelli
cancellate
inferriate
portoncini
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SERBATOI
OMOLOGATI
E
SERBATOI
TRASPORTABILI
pompe omologate e
certificate con vaschette di
contenimento pari a 1/3 della
capacità tettoia in lamiera
grecata zincata e tubolare;

MIXER PER CEMENTO

SERBATOIO CARRELLATO MC50 Ø2500 in costruzione

SERB. VERT. MC100 Ø3000 H13500 PER BITUME SERBATOIO MC100 Ø3000 H13500 COIBENTATO

serbatoi omologati dal
Ministero dell'Interno
SERB. OMOLOGATI STOCCAGGIO GASOLIO

serbatoi in lamiera
fe 360-430 per stoccaggio
gasolio varie capacità da
mc 1 a mc 20,
certificati a norme;
serbatoi per stoccaggio
bitume da lt 25.000 a
lt 100.000 coibentati
orizzontali e verticali;

SERBATOIO PER STOCCAGGIO GASOLIO

serbatoi per stoccaggio
gasolio per riscaldamento
normali e a doppia camicia;
serbatoi doppia camera
di contenimento gasolio
(interrabili).
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SERBATOIO OMOLOGATO ANTISCASSO

SERBATOIO PER STOCCAGGIO GASOLIO CHIUSA

SERBATOIO CARRELLATO INOX 316 MC3000

SERBATOIO ORIZZ. 50 MC Ø2500 L12500 COIB. PER BITUME

CAPACITÀ LITRI

DIAMETRO

DIMENSIONI VASCA DIMENSIONI TETTOIA

Lt. 1000

950

1200x2400x300

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 2000

1.270

1500x2400x350

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 3000

1.430

1500x2650x400

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 4000

1.430

1700x2900x450

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 5000

1.430

1700x3400x500

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 6000

1.600

1700x3800x550

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 8000

1.800

3800x2000x600

L. 10 cm x parte
H. 2400

Lt. 9000

1.900

3800x2000x600

L. 10 cm x parte
H. 2400

CONTENITORI
PALLETTIZZATI PER IL
TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE
CARBURANTE DIESEL

SERBATOIO
TRASPORTABILE IN
POLIETILENE

CONTENITORI IN PVC PER
STOCCAGGIO OLIO
ESAUSTO

Siamo rivenditori autorizzati
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QUADRI
DI
CONTROLLO
In conformità alle leggi
vigenti e alle certificazioni
ottenute possiamo fornire
quadri di controllo /
distribuzione personalizzati.
POMPA COMPUTERIZZATA

POMPA STANDARD

POMPA A BATTERIA
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POMPE STANDARD

POMPA COMPUTERIZZATA

DISTRIBUTORI
GASOLIO
SELF
LAVORAZIONI DA FABBRO
porte
portine
portoni
botole
ringhiere per scale
corrimani
passerelle
tettoie
cancelli
cancellate
cassoni industriali in lamiera
per raccolta rifiuti

LAVORAZIONI VARIE DI
CARPENTERIA METALLICA
taglio
calandratura
piegatura
saldatura lamiere in ferro,
acciaio inox, alluminio
LAVORAZIONI DI
CARPENTERIA METALLICA
travi
putrelle
LAVORI VARI SU DISEGNO
DEL CLIENTE
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DISTRIBUZIONE
GAS E
MATERIALI
PER
SALDATURA

ATTREZZATURA PER SALDATURA

DISTRIBUZIONE DI
ossigeno
acetilene
azoto
arcal 1
miscele varie per saldatura
CO2
azoto
CO2 per uso alimentare
gas puri e cromatografici per
industria chimica
propano in bombole per uso
industriale e per cucina.

MATERIALI ED ACCESSORI
PER SALDATURA
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BOMBOLE AL TOP

MATERIALE PER SALDATURA

DEPOSITO BOMBOLE
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REFERENZE

Tra i nostri principali Clienti annoveriamo:
CAMERON ITALY SRL GROVE FACILITY
Voghera (PV)
CAMERON ITALY SRL LEDEEN FACILITY
Voghera (PV)
DECSA SPA
Voghera

AVOGADRI

VIRGO EUROPE SPA
Magnago (MI)
BREDA ENERGIA SPA
Milano
BERNARDI IMPIANTI SRL
Zibido San Giacomo (MI)
NSSL ITALIA SRL
Rottofreno (PC)
DELTAR SRL
Peschiera Borromeo (MI)
CAE INDUSTRIAL SPA
Voghera
SOC. COOP. DI CONSUMO FRA FERROVIERI
Voghera
PETROLI VALLE PADANA DI BOCCHIO & C. SAS
Pieve Del Cairo (PV)
BRAMBATI SPA
Codevilla (PV)
CONQORD OIL SRL
Lacchiarella (MI)
GIME SRL
Voghera
ARGOL INDUSTRIAL LOGISTICS SRL
Milano
MOLTALBA AIR
Voghera (PV)
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MAPS

A

AVOGADRI
serbatoi omologati

carpenteria metallica • serramenti
ossitaglio • taglio plasma

Via Italo Betto, 6 - 27058 VOGHERA (PV) - Tel. 0383 43425 • Fax 0383 43607
avogadri@avogadri.com - www.avogadri.com
Avogadri snc di Avogadri Stefano, Fabiano & C

