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VICINANZA
Siamo vicini ai nostri clienti, rispondendo 
alle specifiche richieste in modo puntuale e completo. 
La proattività e la cortesia delle nostre persone, 
permettono di adattarci ad ogni esigenza 
con flessibilità, disponibilità e rapidità.

PERSONE
Sguardo attento alle persone e al territorio in cui 
viviamo: professionalmente, ma anche attraverso 
iniziative umanitarie, fondate sui principi etici 
di solidarietà. Fluidmec crea legami forti, che stringe 
attraverso rispetto, formazione e ascolto.

PASSIONE
Abbiamo costruito una grande famiglia, 
che affonda le radici nella passione per il nostro 
lavoro e per uno stile italiano al 100%. 
Questa dedizione ci spinge a operare con serietà, 
costanza e impegno per tutti i nostri interlocutori.

SOLUZIONI
40 anni di esperienza, know-how e professionalità 
sono garanzie di un lavoro di qualità, che si avvale 
della multiprofessionalità del gruppo, per offrire 
soluzioni esclusive e un supporto completo.

DINAMICITÀ
Fluidmec gestisce l’organizzazione aziendale 
in una logica innovativa. La dinamicità è la chiave 
che permette all’azienda di evolvere, crescere 
e comunicare, sapendosi orientare e muovere 
verso il futuro.

FORZA
Solidità e continuità nel tempo ci permettono 
di puntare sulla forza del nostro gruppo. 
Grazie al lavoro di squadra e alla complementarità 
delle esperienze, potenziamo le competenze 
del singolo, proponendo un’offerta completa 
basata su preparazione e precisione.

Mettiamo in CONNESSIONE 
le esigenze dei nostri clienti 
e il know-how di un mercato 
in continua evoluzione, 
selezionando il meglio  
con passione, presenza,
forza e dinamicità.

Un’azienda
fatta di valori

ovunque!
subito,

Tutto,
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L’ampiezza di gamma è la nostra forza. Offriamo 
al cliente competenza, specializzazione e soluzioni 
innovative per tutte le applicazioni nel campo di 
oleodinamica, pneumatica e automazione.
La disponibilità di prodotti delle migliori marche 
nazionali e internazionali diventa immediata.

Fluidmec è completezza, innovazione e servizio a 360°.

Disponibilità immediata
Tutti i componenti sono disponibili a magazzino 
per garantire consegna immediata. Lo stock è 
giornalmente ricalcolato in base alle reali esigenze 
e richieste dei nostri clienti in modo da garantire 
sempre una scorta pronta. Presso la nostra sede è 
attivo il servizio cash and carry tutto l’anno con 
apertura continuata, incluso il sabato mattino e 
senza pause per ferie.
Nell’ottica di crescita sinergica e collaborazioni 
efficaci, sosteniamo i clienti creando anche stock 
personalizzati in base alle specifiche esigenze 
produttive. 

Qualità e convenienza
La continua ricerca di prodotti e soluzioni innovative 
ci permette di essere sempre aggiornati ed offrire 
soluzioni all’avanguardia per prestazioni efficaci 
che offrano vantaggi competitivi in fase applicativa, 
ma che rispettino contemporaneamente le esigenze 
economiche di una qualità accessibile e conveniente. 
Il successo dei nostri clienti è anche il nostro, il 
rapporto di fiducia si costruisce attraverso i risultati 
ottenuti insieme. La selezione di prodotti offerti è 
fondamentale per raggiungerli.

Tutta la gamma Tutti i servizi

Tutto!
Ampiezza e profondità di assortimento
Specializzata in oleodinamica, pneumatica, lubrifica-
zione ed automazione, Fluidmec è in grado di offrire 
l’intera gamma di prodotti necessari alla realizza-
zione di impianti, macchinari ed attrezzature ed alla 
loro manutenzione. La scelta dei prodotti gestiti a 
magazzino è stata studiata per garantire sempre ed 
immediatamente risposte idonee e complete alle 
diverse esigenze dei clienti. I nostri tecnici commer-
ciali sono in grado di assistere il cliente e proporre 
tutti i componenti essenziali ed accessori, interagen-
do come unico fornitore esperto e qualificato.

CENTRO RIPARAZIONI E ASSEMBLAGGI 
Il centro riparazioni è a disposizione dei clienti per in-
terventi su accumulatori, sostituzione delle sacche 
con le relative cariche di azoto, revisioni e collaudi 
di componenti e apparecchiature. 

Il settore assemblaggi esegue il montaggio di cen-
traline e minicentraline oleodinamiche, pompe 
multiple, divisori di flusso ad ingranaggi e gruppi 
pneumatici. L’ampia disponibilità di materiale pronto 
a magazzino per l’assemblaggio garantisce consegne in 
tempi brevissimi.

LABORATORIO ANALISI OLI
Il laboratorio analisi effettua, anche a domicilio 
del cliente, il controllo degli oli idraulici minera-
li, al fine di rilevare la classe di contaminazione a 
norme ISO 4406, NAS 1638 e SAE 4059. 
Il controllo periodico degli oli evita onerosi fermi 
macchina, costi di riparazione e manutenzione.
Fluidmec è in grado di fornire assistenza e consulenza 
personalizzata a costruttori e utilizzatori di attrezza-
ture oleodinamiche al fine di ottimizzare e mantenere 
l’efficienza degli impianti e di ogni suo componente.

FLUIDMEC SCHOOL
L’esperienza e la multiprofessionalità del Gruppo 
permettono di trasmettere ai clienti le conoscenze 
necessarie agli uffici tecnici, ai manutentori e a 
tutti gli operatori coinvolti. 

GUARNIZIONI SPECIALI SU MISURA
Con il nuovo “programma guarnizioni”, Fluidmec 
guida alla scelta più adatta di guarnizioni tornite 
standard e speciali.

CENTRO RACCORDATURA
Il centro raccordatura, equipaggiato con le migliori 
attrezzature, è in grado di eseguire in tempi 
brevissimi l’assemblaggio di tubi flessibili per 
bassa, alta o altissima pressione.

TEST E SIMULAZIONI
Il centro servizi tecnici è equipaggiato con un 
banco di simulazione per pneumatica e vuoto, 
attrezzato con un pacchetto di moduli per 
realizzare e verificare i circuiti pneumatici ed 
elettropneumatici. È inoltre disponibile un banco 
oleodinamico con elettrovalvole proporzionali e 
monitorate.

REPARTO COLLAUDI
Il reparto collaudi è in grado, quando richiesto, di 
testare e certificare ogni tipo di tubo flessibile e di 
fornire il relativo attestato o marcatura.

REPARTO TUBI
Il reparto tubi e barre esegue anche il taglio a misura, 
garantendo un servizio rapido e completo.
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Nel nuovo sito di e-commerce per oleodinamica, 
pneumatica, automazione, guarnizioni, lubrifica-
zione e impiantistica, sono presenti tutte le infor-
mazioni tecniche e commerciali, necessarie all’ac-
quisto autonomo e immediato dell’ampia gamma 
di prodotti offerti dall’azienda.

QUALI vANTAGGI OFFRE?
• Ricerca degli articoli per caratteristiche tecniche 

e dimensionali, per marchio o riferimento.

ASSISTENZA COMMERCIALE
L’ufficio commerciale è a disposizione dei clienti per 
garantire risposte puntuali e complete, formulare 
preventivi e inoltrare ordini in tempi brevissimi.

I nostri tecnici commerciali, attraverso visite pro-
grammate nelle aziende, forniscono consulenza spe-
cifica e personalizzata rispetto le diverse esigenze.

UFFICIO TECNICO
L’ufficio tecnico, altamente qualificato e aggiornato, 
è in grado di studiare soluzioni specifiche, oltre che 
fornire assistenza specializzata e competente.

CONSEGNA IN 24 ORE 
Il perseguimento della soddisfazione del cliente, unito ad 
un’attenta programmazione del magazzino, ci permette 

di evadere gli ordini immediatamente o nell’arco delle 
successive 24 ore. Il materiale disponibile a magazzino, 
grazie ai nostri mezzi di trasporto e ai migliori corrieri, è 
spedito in tempi brevissimi in tutta Italia e all’estero.

CASH AND CARRy
Ogni punto vendita offre un servizio di cash and carry 
con l’ausilio e la consulenza di personale qualificato.

Subito assistiti

www.fluidmec.it

e-commerce

Subito connessi

100.000 
CODICI 
IN 1 CLICk

• Verifica immediata di prezzi e disponibilità.
• Disponibilità di tutte le informazioni inerenti il 

prodotto e il suo utilizzo.
• Possibilità di scaricare le schede tecniche per 

supportare il lavoro.
• Confronto tra prodotti alternativi.
• Offerta di prodotti complementari.
• Invio immediato di ordini.
• Controllo dello stato degli ordini e accessibilità in 

tempo reale a ddt, fatture e tutti i documenti relativi.

Subito!
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Ovunque!

Dal supporto globale all’assistenza locale, in 
Fluidmec c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarvi.
I nostri agenti interagiscono costantemente con 
voi, come partner diretti, per suggerirvi le diverse 
soluzioni disponibili, finchè non sarete soddisfatti 
al 100%.

ASSISTENZA E CONSEGNA IN TUTTA ITALIA
L’esperienza e la preparazione del personale com-
merciale garantiscono risposte puntuali e com-
plete. L’assistenza e la pronta consegna della 
gamma di articoli si estendono in tutta Italia, 
con una concentrazione particolare al Nord.

10.000 mq di magazzino tra sedi e filiali, oggi 
potenziati con sistemi di prelievo automatizzato, 
assicurano una vasta gamma di articoli in pronta 
consegna per un servizio capillare, rapido ed effi-
ciente. Dove c’è esigenza, c’è Fluidmec.

BRESCIA
SEDE PRINCIPALE
Via Gussalli n° 4, 25131 Brescia
tel. +39 030 26 86 511 fax +39 030 35 81 279
e-mail: fluidmec@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.30 con 
orario continuato, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

COCCAGLIO (BS)
Via Marco Polo n° 31, 25030 Coccaglio (BS)
tel. +39 030 77 02 186 fax +39 030 77 02 185
e-mail: coccaglio@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

ISORELLA (BS)
Via Primo Maggio n° 33, 25010 Isorella (BS)
tel. +39 030 99 52 333fax +39 030 99 52 336
e-mail: isorella@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

SAREZZO (BS)
Via Repubblica n° 116, 25168 Sarezzo (BS)
tel. +39 030 89 01 577 fax +39 030 89 01 580
e-mail: sarezzo@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

GAvARDO (BS)
Via dell’Artigianato, Località Bolina, 25085, Gavardo (BS)
tel. +39 0365 59 72 60 fax +39 0365 59 98 17
e-mail: gavardo@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

TREvIOLO (BG)
Via Giovanni Falcone n° 2/g, 24048 Treviolo (BG)
tel. +39 035 43 27 107 fax +39 035 43 27 177 
e-mail: treviolo@fluidmec.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Ovunque ci sia oleodinamica, pneumatica e automazione

Ovunque sia tu!

Brescia SarezzoCoccaglio GavardoIsorella Treviolo
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PartnersGolden

PEOPLE, PASSION
&  SOLUTIONS

Grazie alla stretta collaborazione con alcuni pro-
duttori, Fluidmec riveste il ruolo di centro di distri-
buzione ed assistenza qualificato ed attrezzato per 
garantire risposte immediate e forniture tempestive 
a rivenditori e OEM.

SISTEMI DI TENUTA

SICUREZZA
TUBI RACCORDATI

SISTEMI

DI MISURAZIONE

TUBI CONDOTTA

MINI E MICRO

CENTRALINE

SISTEMI
SOLLEvAMENTO

COLLARI FISSAGGIOTUBAZIONI

ATTREZZATURE 
PREPARAZIONECONDOTTE 

OLEODINAMICHE
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Prodotti
OLEODINAMICA

Accoppiamenti
Lanterne di accoppiamento monoblocco e componi-
bili, giunti di trasmissione ed accessori.

Regolatori di flusso
Valvole regolatrici di flusso in ottone, acciaio al car-
bonio e inox , unidirezionali e bidirezionali, in linea e a 
cartuccia , anche con compensazione barica.

Masselli 
oleodinamici
Masselli oleodinamici standard e a disegno in allumi-
nio, acciaio e ghisa, singoli e monoblocco con e senza 
valvole.

Pompe e motori 
oleodinamici
Pompe e motori oleodinamici ad ingranaggi in allu-
minio e ghisa, divisori di flusso ad ingranaggi con e 
senza valvole di rifasamento, pompe multiple.
Pompe e motori a pistoni ed a palette a portata va-
riabile e fissa, pompe a vite, pompe ad ingranaggi 
interni ed elicoidali.

Motori orbitali
Motori idraulici orbitali di diversa cilindrata e potenza 
per applicazioni nel settore mobile e per l’automazio-
ne industriale.

valvole ed 
elettrovalvole cetop
Valvole ed elettrovalvole di controllo direzione, por-
tata e pressione con flangiatura cetop, valvole mo-
dulari, monitorate, proporzionali ed elementi logici.

Distributori 
oleodinamici
Distributori monoblocco e componibili per macchine 
agricole, macchine movimento terra, attrezzature di 
sollevamento.

valvole ed 
elettrovalvole 
in linea
Valvole ed elettrovalvole in linea per controllo movi-
mento, portata, pressione.
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Prodotti
OLEODINAMICA

Lubrificazione
Centraline e dosatori per impianti di lubrificazione ad 
olio, grasso e grassello di tipo resistivo, volumetrico, 
progressivo, linea doppia e minimale.

Sollevamento
Cilindri, pompe a leva, centraline ed accessori per 
sollevamento, tensionatura, estrazione e divaricatura 
ad altissima pressione.

Scambiatori di calore
Scambiatori di calore a fascio tubiero, a ventola, a 
piastre saldobrasate e a piastre ispezionabili.

Strumenti di misura
Strumentazione di misura per controllo pressione, 
portata, livello e temperatura.

Accumulatori
Accumulatori oleodinamici a membrana, a sacca ed a 
pistone, ricambi e accessori; servizio di sostituzione 
sacche e ricarica azoto.

Filtri
Filtri oleodinamici per linee di aspirazione, mandata 
e ritorno, tappi di carico, livelli visivi e sfiati aria; pos-
sibilità di fornire cartucce di ricambio intercambiabili 
ai principali marchi presenti sul mercato.

Bloccaggi
Cilindri di bloccaggio e moltiplicatori di pressione 
pneumo-idraulici.

Cilindri oleodinamici
Cilindri oleodinamici saldati, a tiranti iso e speciali.
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Prodotti
OLEODINAMICA

Tubi flessibili
Tubi flessibili raccordati e non per oleodinamica, 
pneumatica, acqua e vapore, per bassa, media, alta 
ed altissima pressione. Servizio di collaudo tubi con 
certificato e marcatura.

Protezioni e guaine
Guaine di protezione siliconiche e antiabrasione, 
spirali plastiche di contenimento.

Raccorderia 
a pressare
Raccorderia a pressare in acciaio al carbonio e inox, 
bsp, metrica, din, jic, orfs e sae, boccole per ogni tipo 
di tubo flessibile.

Raccorderia 
oleodinamica
Raccorderia per alta pressione in acciaio al carbonio e 
inox, bsp, metrica, npt, jic ed orfs, flange sae.

Innesti rapidi
Innesti rapidi alta pressione con tenuta a fungo 
o sfera, innesti a vite e a faccia piana in acciaio al 
carbonio e inox.

Catene portacavi
Catene portacavi in nylon ed acciaio per applicazioni 
lineari e rotative, versioni per corse lunghe con 
canaline.

Tubo
Tubo per condotta E235+N (ST37.4) senza saldatura, 
trafilato a freddo, fosfatato, bonderizzato e tappato. 
Disponibile in misure metriche e in pollici. Tubo INOX 
AISI 304, tubo acciaio ramato e tubo rame.

Collari
Collari in polipropilene, poliammide e alluminio, 
cavallotti e fascette stringitubo per tubi rigidi e 
flessibili.
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Guarnizioni per oleodinamica e pneumatica, tenute 
stelo, tenute pistone e raschiatori, guarnizioni per 
alberi rotanti, fasce di guida; realizzazione di guarni-
zioni tornite standard e speciali.

GUARNIZIONI

Prodotti

Elettrovalvole, valvole a comando pneumatico, sen-
sori di pressione, portata, temperatura, livello e ph 
per acqua, vapore, fluidi aggressivi e gas; attuatori 
pneumatici ed elettrici, valvole a sfera e a farfalla 
manuali ed automatizzate.

CONTROLLO FLUIDI

Raccorderia
Nippleria pneumatica, raccordi ad innesto rapido in 
ottone e in tecnopolimero, raccordi dado/ogiva e a 
calzamento, innesti rapidi, tubature.

vuoto
Pompe pneumatiche per vuoto, ventose, vacuostati 
e filtri, trasportatori in depressione “conveyors” per 
industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche.

PNEUMATICA
Automazione
pneumatica
Valvole ed elettrovalvole, cilindri e manipolatori, 
moltiplicatori, gruppi trattamento aria compressa, 
regolatori di pressione  standard e proporzionali.

Attrezzature 
lavorazione tubi
Attrezzature per la lavorazione ed il trattamento 
delle condotte oleodinamiche, flessibili e rigide.

Centrali
oleodinamiche
Minicentraline e Centrali oleodinamiche di nostro 
assemblaggio con pompe singole e multiple, motori 
elettrici trifasi, monofasi ed in corrente continua, con 
elettrovalvole, valvole, filtri, scambiatori, accumula-
tori ed altri accessori a richiesta.

OLEODINAMICA

Giunti rotanti
Giunti rotanti per aria, vuoto, vapore, olio idraulico, 
olio diatermico, per basse, medie e alte velocità.
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Partners
Golden Partners Premium Partners

Technical Partners

Grazie ad una forte e privilegiata collaborazione con 
i golden partners, Fluidmec riveste il ruolo di centro 
di distribuzione ed assistenza qualificato ed attrez-

zato per garantire risposte immediate e forniture 
tempestive a rivenditori, OEM ed utilizzatori.

Fluidmec è strettamente legata ai premium partners 
da collaborazioni storiche, alimentate in anni di atti-
vità congiunta rivolta alla soddisfazione del cliente. 

Il materiale dei premium partners è disponibile in 
pronta consegna supportato da assistenza tecnica 
altamente qualificata.

Al fine di fornire sempre la gamma completa ed 
un servizio integrale a 360°, Fluidmec integra 
la gamma dei golden e dei premium partners 

con tutti i prodotti accessori e complementari 
necessari alla soddisfazione di tutte le esigenze.

PEOPLE, PASSION
&  SOLUTIONS
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Certificazioni e qualità

Fluidmec dispone di un sistema di gestione della 
qualità certificato secondo la normativa UNI EN 
ISO 9001, oltre alle certificazioni specifiche di 
tutti i prodotti di rivendita.
L’obiettivo non è solo quello di mantenere l’alto 
livello qualitativo di ogni fase del nostro lavo-
ro, ma anche di perseguirne in modo costante il 
miglioramento, sempre nella logica di fornire la 
massima soddisfazione al nostro cliente.
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