La nostra attività commerciale è diretta alla vendita di componenti
indispensabili per il normale esercizio degli impianti di produzione e
per la loro corretta manutenzione periodica. La Bsc Industriale
promuove e rappresenta importanti aziende nazionali ed estere:
l’esperienza dei nostri collaboratori e un’attenta scelta dei nostri
fornitori diretti, ci hanno permesso di sviluppare una notevole
distribuzione dei nostri articoli.
I prodotti trattati sono divisibili in tre principali linee:
• Valvole
• Pompe
• Prodotti vari per la manutenzione
Sono comunemente impiegati presso:
• Industrie chimiche, petrolchimiche e produzione di energia
• Industrie alimentari, conserviere, enologiche, farmaceutiche
• Industrie produzione materie plastiche
• Acquedotti, impianti ecologici

DISPONIBILITA’ MAGAZZINO
Siamo in grado di realizzare degli stock di magazzino
specifico in base alle esigenze dei nostri clienti, assicurando
la presenza costante di componenti necessari per garantire
il costante funzionamento degli impianti.
Il nostro magazzino dispone inoltre di:
• Tenute meccaniche
• Baderne
• Fogli per guarnizioni (Gomma – PTFE)
• Prodotti per la sicurezza: copri-flangia, gradini antiscivolo,
parapetti in vetroresina

CERTIFICAZIONE
Conseguita nel 2012 la certificazione ISO 9001 per poter
garantire ai nostri clienti un lavoro sempre attestato, di
qualità e tracciato in ogni singola procedura.

Sono da sempre componenti fondamentali per l’intercettazione
e la gestione dei fluidi. Il nostro programma di vendita
comprende una vasta gamma di tipologie e modelli per ogni
esigenza di processo. Larga disponibilità a stock di valvole fuse
e forgiate.

• Flangiate, filettate, a saldare,
wafer
• A passaggio totale e ridotto
• In A105, AISI 316, duplex
• Monoblocco, tre pezzi, split,
body
• Azionamenti manuali con
riduttore
• Elettrici e pneumatici
• Conformi alle norme ATEX,
PED e TUV

• Rivestite in ebanite, PTFE,
Halar
• Membrane EPDM, Viton, PTFE
• Corpo ghisa, A105
• Scartamento DIN, BS, ANSI,
UNI
• Azionamenti manuali,
pneumatici ed elettrici

• Wafer, lug, doppia flangia
• Per acqua potabile,
industrial-acid
• Idrocarburi e prodotti
farmaceutici
• Rivestite in EPDM e gomma
alimentare
• In PTFE, AISI 316, titanio e
duplex
• Diametri fino a 2000 mm
• Attacchi UNI, DIN, ANSI 150,
ANSI 300
• Azionamenti elettrici e
pneumatici

•
•
•
•

Vapore, gas e liquidi
Filettate e flangiate
In ghisa, A105, AISI 316
Omologate e collaudate
ISPESL

• Forgiate API 602, fuse API 600
• Classe 800/4500 attacchi BW,
NPT, SW
• Certificazioni PED-ATEX e
normative internazionali
• Azionamenti elettrici e
pneumatici
• Sistemi di tenuta a soffietto e
pacchi premistoppa low
emission

• Autoazionate e pneumatiche
• Flangiate e filettate
• Materiale per tutti i tipi di
fluido
• Dimensioni UNI, DIN, ANSI

Il programma di vendita comprende una vasta gamma di
pompe idonee al trasferimento di un largo numero di fluidi per
usi civili e industriali.

• Orizzontali, verticali, di
superficie e sommergibili
• Per acqua, idrocarburi e acidi
• In ghisa, AISI 316
• Con motori elettrici ATEX,
EEXD, standard
• Trascinamento magnetico

• Per prodotti chimici corrosivi
a bassa ed alta viscosità
• Abrasivi con solidi in
sospensione
• Infiammabili
• In polietilene, PTFE, ghisa,
alluminio, AISI 316

• Elettroniche
• A membrana
• A pistone

La perfetta efficienza del vostro impianto dipende da quante
informazioni riuscite ad acquisire, registrare ed analizzare.
Offriamo le migliori soluzioni per ogni parametro di
misura inclusi portata, livello, pressione, temperatura, analisi
dei liquidi e componenti di sistema.

•
•
•
•
•
•

Livello
Portata
Pressione
Analisi liquidi
Temperatura
Componenti di sistema e
registratori

•
•
•
•

Sistemi di misura fiscale
Skid di misura e dosaggio
Sistemi di campionamento
Analizzatori TDLAS e RAMAN

•
•
•
•

Valvole a spillo
Manifold
Flussimetri
Indicatori di livello

Il rendimento di una caldaia a vapore dipende dal buon funzionamento e
dalla giusta scelta dei componenti che la gestiscono: efficienza e
risparmio energetico sono determinati dalla qualità di quest’ultimi.
Bsc si occupa della vendita di questi elementi e vi aiuta a trovare la
soluzione migliore in funzione del servizio richiesto.
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