
Costruzioni special i - Special construction - Sonderkonstruktionen

VELOCI ALLA META  -  STRAIGHT TO THE POINT  -  Auf dEN PuNkT



Pentafluid-produzione di sistemi oleodinamici è stata fonda-
ta nel 1995 da una precedente esperienza trentennale nel setto-
re della progettazione e costruzione di cilindri oleodinamici. Da 
questa esperienza deriva la capacità di soddisfare le esigenze dei 
clienti che operano nei principalì settori della impiantistica indu-
striale. Ad esempio: siderurgia, plastica e legno, offshore, oil & 
gas, nautica da diporto e mercantile, energia ed in tutti gli altri 
settori dove viene richiesto un cilindro speciale. Questo è pos-
sibile grazie all’ufficio commerciale che è in grado di recepire il 
problema che gli viene posto dal cliente, all’alto grado di prepara-
zione dell’ufficio tecnico di progettazione e alla possibilità di ese-
guire, oltre alla produzione in serie, singole costruzioni artigianali 
di alto livello.
Per la presa in carico di una costruzione speciale è stata messa a 
punto una procedura dettagliata per arrivare “veloci alla meta”.
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Richiesta del cliente
Richiesta del cliente
Richiesta del cliente

1 - Settore macchine movimento terra: cilindro per comando braccio demolitore 
     Settore macchine movimento terra: cilindro per comando braccio demolitore 
     Settore macchine movimento terra: cilindro per comando braccio demolitore
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Presa in carico della richiesta con indicazioni tecniche di massima
Presa in carico della richiesta con indicazioni tecniche di massima
Presa in carico della richiesta con indicazioni tecniche di massima

2 - Settore nautica da diporto e sportiva: tendi strallo con avvolgivela
Settore nautica da diporto e sportiva: tendi strallo con avvolgivela
Settore nautica da diporto e sportiva: tendi strallo con avvolgivela
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Studio preliminare e di fattibilità da sottoporre al Cliente
Studio preliminare e di fattibilità da sottoporre al Cliente
Studio preliminare e di fattibilità da sottoporre al Cliente

3 - Settore OIL & GAS: cilindri clampa
Settore OIL & GAS: cilindri clampa
Settore OIL & GAS: cilindri clampa
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incontro tecnico/commerciale per discutere ed affinare le proposte (materiali, dimensioni, trattamenti superfi-
ciali, funzionalità ed ogni altro aspetto specifico)
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incontro tecnico/commerciale per discutere ed affinare le proposte (materiali, dimensioni, trattamenti superfi-
ciali, funzionalità ed ogni altro aspetto specifico)

4 - Settore OIL & GAS: cilindri clampa in 
collaudo  

Settore OIL & GAS: cilindri clampa in 
collaudo   

Settore OIL & GAS: cilindri clampa in 
collaudo 



5 - Settore macchine per demolizione: 
cilindro comando cesoia 
Settore macchine per demolizione: cilin-
dro comando cesoia 
Settore macchine per demolizione: cilin-
dro comando cesoia

6 - Settore ferroviario: cilindri ISO modificati per movimentazione piattaforme per smontaggio carrelli.
Settore ferroviario: cilindri ISO modificati per movimentazione piattaforme per smontaggio carrelli. 
Settore ferroviario: cilindri ISO modificati per movimentazione piattaforme per smontaggio carrelli. 
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Presentazione della proposta tecnica commerciale.
Presentazione della proposta tecnica commerciale.
Presentazione della proposta tecnica commerciale.



emissione ordine da parte del cliente
emissione ordine da parte del cliente
emissione ordine da parte del cliente

7 - Settore energia: cilindri per l’apertura e la chiusura delle valvole a fuso.
Settore energia: cilindri per l’apertura e la chiusura delle valvole a fuso.
Settore energia: cilindri per l’apertura e la chiusura delle valvole a fuso.

8 - Settore siderurgico: cilindri movimenta-
zione siviera carro di colata 
Settore siderurgico: cilindri movimentazione 
siviera carro di colata  
Settore siderurgico: cilindri movimentazione 
siviera carro di colata  
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9 - Settore plastica: cilindro comando testa di accumulo 
Settore plastica: cilindro comando testa di accumulo
Settore plastica: cilindro comando testa di accumulo

10 - Settore fonderia: gruppo testa multipestelli 
Settore fonderia: gruppo testa multipestelli
Settore fonderia: gruppo testa multipestelli
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apertura della commessa secondo un dettagliato programma definito 
di concerto con il Cliente.

apertura della commessa secondo un dettagliato programma definito 
di concerto con il Cliente. 

apertura della commessa secondo un dettagliato programma definito 
di concerto con il Cliente.



11 - Settore OIL & GAS: martinetti a vite. 
Settore OIL & GAS: martinetti a vite.
Settore OIL & GAS: martinetti a vite.
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Esecuzione e presentazione del progetto definitivo al cliente.
Esecuzione e presentazione del progetto definitivo al cliente.
Esecuzione e presentazione del progetto definitivo al cliente.

12 - Settore OIL & GAS: cilindri per macchina speciale
Settore OIL & GAS: cilindri per macchina speciale
Settore OIL & GAS: cilindri per macchina speciale



13 - Settore Difesa: cilindro per comando timoneria 
Settore Difesa: cilindro per comando timoneria 
Settore Difesa: cilindro per comando timoneria
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14 - Nostro reparto controllo pezzi. Macchina di misura. 
Nostro reparto controllo pezzi. Macchina di misura.
Nostro reparto controllo pezzi. Macchina di misura.

approvazione del progetto da parte del cliente.
approvazione del progetto da parte del cliente.
approvazione del progetto da parte del cliente.

inizio produzione e conseguente collaudo dei particolari a disegno.
inizio produzione e conseguente collaudo dei particolari a disegno.
inizio produzione e conseguente collaudo dei particolari a disegno.



15 - Settore OIL & GAS: cilindro per 
comando “Telescopic Linkage”
Settore OIL & GAS: cilindro per comando 
“Telescopic Linkage”Settore Oil & Gas. 
Settore OIL & GAS: cilindro per comando 
“Telescopic Linkage”

17 - Settore Portuale: cilindri comando gru. 
Settore Portuale: cilindri comando gru.
Settore Portuale: cilindri comando gru.
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16 - Settore Industriale: cilindro comando 
stampo macchina ricostruzione pneumatici. 
Settore Industriale: cilindro comando stampo 
macchina ricostruzione pneumatici.
Settore Industriale: cilindro comando stampo 
macchina ricostruzione pneumatici.

Montaggio secondo le relative specifiche tecniche interne.
Montaggio secondo le relative specifiche tecniche interne.
Montaggio secondo le relative specifiche tecniche interne.



Collaudo finale del prodotto finito. 
Collaudo finale del prodotto finito. 
Collaudo finale del prodotto finito.

18 - Settore Energia: cilindri per comando alimentazione delle 
turbine.
Settore energia: cilindri per comando alimentazione delle turbine. 
Settore energia: cilindri per comando alimentazione delle turbine. 
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20 - Settore Energia: cilindri comando alimentazione turbine
Settore Energia: cilindri comando alimentazione turbine
Settore Energia: cilindri comando alimentazione turbine

19 - Settore Energia: cilindri per comando alimentazione delle turbine.
Settore energia: cilindri per comando alimentazione delle turbine.
Settore energia: cilindri per comando alimentazione delle turbine.

i cilindri sono collaudati in conformità con la norma uni-iSO 10100:2005, secondo le 
specifiche richieste dal Committente o, dove richiesto, da ente terzo.

i cilindri sono collaudati in conformità con la norma uni-iSO 10100:2005, secondo le 
specifiche richieste dal Committente o, dove richiesto, da ente terzo.

i cilindri sono collaudati in conformità con la norma uni-iSO 10100:2005, secondo le 
specifiche richieste dal Committente o, dove richiesto, da ente terzo.



emissione del certificato di collaudo.
emissione del certificato di collaudo.
emissione del certificato di collaudo.
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21 - Settore Siderurgico: Cilindri per comando laminatoio
Settore Siderurgico: Cilindri per comando laminatoio 
Settore Siderurgico: Cilindri per comando laminatoio

21 - Settore Nautica da diporto e sportiva: Cilindro per comando deriva
Settore Nautica da diporto e sportiva: Cilindro per comando deriva 
Settore Nautica da diporto e sportiva: Cilindro per comando deriva



Consegna finale e chiusura della commessa
Consegna finale e chiusura della commessa
Consegna finale e chiusura della commessa

22 - Settore OIL & GAS: applicazione per macchina speciale
Settore OIL & GAS: applicazione per macchina speciale
Settore OIL & GAS: applicazione per macchina speciale
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Via F.lli Cervi, 73
50010 Campi Bisenzio (Firenze)

Tel. +39 055.8985806 - Fax +39 055.898434
www.pentafluid.it 

e-mail Italia: tecnico2@pentafluid.it; e-mail estero: export@pentafluid.it
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