connecting worlds

Siamo un’impresa specializzata nella lavorazione delle materie
plastiche, impegnata a crescere nella ricerca, nella qualità,
nella produzione e nella commercializzazione di raccordi in
polietilene PE100 per tubi a pressione acqua e gas.
La passione per le sfide, unita alla ricerca continua di soluzioni
tecniche e innovative, nasce 50 anni fa grazie all’intuito del
fondatore.

50 ANNI DI ESPERIENZA
50 ANNI DI CONOSCENZA
50 YEARS OF EXPERIENCE
50 YEARS OF KNOWLEDGE
We are a specialized company in the manufacturing of plastic
materials, involved to grow in the research, in the quality, in
the production and distribution sales of polyethylene PE100
fittings for water and gas pressure pipelines.
The passion for challenges, joined to the continuous
research of technical and innovative solutions, was born 50
years ago thanks to the founder intuition.

AZIENDA // company

GARANTIAMO LUNGHI PERCORSI, creiamo valore
// WE GUARANTEE LONG DISTANCES, we create value
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Vogliamo essere motivo di orgoglio e
di fiducia per:

We want to be pride and confidence
reason for:

100% MADE IN EUROSTANDARD

I CLIENTI, che quotidianamente si
rivolgono a noi perché cercano qualità
e servizi all’altezza delle loro attese

THE CUSTOMERS, who daily contact us
looking for quality and services up to
their expectations

oltre 1.800.000 raccordi prodotti/anno
over 1.800.000 fittings manufactured per year

I COLLABORATORI, PARTNER E AGENTI

THE STAFF, PARTNERS AND
REPRESENTATIVES in Italy and

in Italia e nel mondo, perché sono
protagonisti dei risultati aziendali con
la loro competenza, professionalità e
passione

worldwide as they are leading actors of
the company success with their ability,
skill and passion

I FORNITORI, perché sono protagonisti
della filiera del valore e partner nella
crescita di Eurostandard

THE SUPPLIERS, as they are players
of the value chain and partner in the
Eurostandard growth

IL NOSTRO TERRITORIO, perché lo
vogliamo rappresentare con orgoglio,
valorizzare e promuovere per un futuro
sostenibile.

OUR ENVIRONMENT, as we pridely want
to represent, improve and promote for
a sustainable future.

prodotti // products

i migliori partner in qualità e affidabilità
// THE BEST PARTNERS IN QUALITY AND RELIABILITY
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raccordi
testa/testa
//
buttfusion
fittings

raccordi
transizione
//
transition
fittings

raccordi
elettrosaldabili
//
electrofusion
fittings

accessori
saldatura
//
welding
equipment

I raccordi della gamma EUROSTANDARD sono in polietilene
PE100 stampati ad iniezione a codolo lungo con resina idonea
ad essere impiegata nelle reti di trasporto di gas combustibili,
acqua e fluidi in pressione.

The fittings in the EUROSTANDARD range are manufactured in
PE100 polyethylene and are injection moulded with long spigot
end using compound suitable for pipelines for the distribution of
gas, water and fluids under pressure.

La gamma comprende raccordi per polifusione testa/testa,
raccordi di transizione, raccordi elettrosaldabili, nonchè
macchine saldatrici ed accessori.

The range comprises buttfusion fittings, transition fittings,
electrofusion fittings, as well as welding units and other welding
equipment.

Le caratteristiche dei raccordi sono rispondenti alle normative
UNI EN 1555-3, UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494.

The characteristics are in conformity with the standards
EN 1555-3, EN 12201-3, EN ISO 15494.

Tutti i raccordi in PE100 possono essere saldati con tubi e
raccordi in PE80 e viceversa, sia con il sistema di polifusione
testa/testa, che mediante elettrofusione

All PE100 fittings are weldable with PE80 pipes/fittings and
viceversa, either using buttfusion or electrofusion system.

ricerca // research

obiettivo: crescita e innovazione
// AIM: GROWTH AND INNOVATION
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Eurostandard conferma il proprio
impegno nell’innovazione tecnologica,
nei macchinari, nelle attrezzature di
produzione e di controllo che forniscono
il necessario vantaggio competitivo dei
prodotti, per offrire al Cliente raccordi di
alta qualità, affidabili e garantiti.

Eurostandard confirms its commitment
in the technological innovation, in the
machineries, in the production and control
equipment which give the necessary and
competitive product advantages, in the
way to offer to the Customer reliable,
guaranteed and high quality fittings.

certificazioni // certifications

quando la QUALITÀ è GLOBALE e CERTIFICATA
// WHEN QUALITY IS WORLDWIDE AND CERTIFIED
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Aprirsi al mondo attraverso gli
accreditamenti di prodotto, del
laboratorio prove, del sistema qualità e
del sistema ambientale è fondamento
della crescita aziendale di Eurostandard.

Opening to the world through product
certifications, moreover those of the testing
laboratory, of the quality and environmental
management system are the basis of the
Eurostandard company growth.

Acqua, gas, industria sono la condizione
d’uso tradizionale, ma l’impegno di
Eurostandard è ricerca continua di
nuove soluzioni applicative per il PE.

Water, gas, industry are the traditional
use conditions, but the Eurostandard
commitment is continuous research of
new applications for the PE material.

eurolab

mettiamo la sicurezza in prima linea
// SAFETY IS OUR FRONT-LINE
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Il controllo rigoroso per la sicurezza
dell’intero processo produttivo e
per l’affidabilità del prodotto finito
garantisce raccordi utilizzabili anche
in condizioni d’uso estreme.

The strict control for the safety of the
entire manufacturing process and for
the reliability of the finished product
guarantees fittings which can be also
used in extreme working conditions.

Il laboratorio Eurolab opera non solo
al servizio della qualità interna di
Eurostandard ma anche con rapporti di
prova accreditati a supporto dei clienti.

The testing laboratory Eurolab works
either at direct service of Eurostandard
quality or with accredited testing reports
supporting Customers.

LABORATORIO ACCREDITATO
numero LAB 0740

//
ACCREDITED LABORATORY
number LAB 0740

formazione // training

FUTURO: AGGIORNAMENTO CONTINUO
// FUTURE: CONTINUOUS UPDATING
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L’esperienza e la professionalità
acquisite nel settore polietilene e
l’ascolto delle esigenze dei Clienti
permettono di dare risposte efficaci
e complete al fine di prevenire
qualsiasi problematica.
Il Centro di Formazione Tecnica
Eurostandard crea e forma operatori
altamente qualificati nel settore
polietilene.

The experience and the knowledges
acquired in the polyethylene field,
the listening of the Costumer needs
allow us to give effective and
complete answers preventing every
difficulty.
Eurostandard Technical Training
Center creates and trains operators
fully qualified in the polyethylene
sector.

CENTRO DI
FORMAZIONE TECNICA
APPROVATO
numero P/001/03

//
TECHNICAL
TRAINING CENTER
APPROVED
with number P/001/03

logistica // logistic

ORGANIZZAZIONE: EFFICIENZA E COMPETITIVITà
// ORGANIZATION: EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS
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Flessibilità, reattività, velocità
e disponibilità sono il fulcro
dell’organizzazione del nuovo polo
logistico Eurostandard, al fine di
esaudire la varietà di richieste e
necessità dei nostri Clienti.

Flexibility, reaction, speed and
availability are the key point of the
organization of the new logistic
center Eurostandard, able to fulfill
the various requirements and needs
of our Customers.

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO // AUTOMATIC STORAGE
6120 posti pallet // 6120 pallet spaces
capacità di movimentazione: 120 pallet/ora
handling capacity: 120 pallet per hour
85% ordini evasi in tre giorni
85% of orders delivered within three days
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in più di 30 paesi nel mondo
// more than 30 countries worldwide
FILIALI // BRANCHES
EUROSTANDARD CHILE SA
Camino la Botella 499
PUDAHUEL SANTIAGO
CHILE
EUROMEGA MANUFACTURING SDN BHD
no. 12 Jalan Bursa 23/G Section 23
SHAH ALAM - SELANGOR
MALAYSIA
SIA EUROSTANDARD NORDIC
Katlakalna Iela, 9
LV-1073 RIGA
LATVIA

noi siamo eurostandard
// WE ARE eurostandard

EUROSTANDARD S.p.A.
Zona Industriale Lago 22
38038 Tesero (TN) - ITALIA
info@eurostandard.it
T +39 0462 811 211
F +39 0462 811 200

www.eurostandard.it

