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MANTOVANI

Fondata nel 1919, la MANTOVANI, inizialmente
officina meccanica, attraverso sempre più
impegnative esperienze è oggi presente anche in
campo internazionale quale costruttore di valvole
forgiate ad alta pressione per impianti
petrolchimici e petroliferi.
La sua sede modernamente impostata
comprende, oltre ad una efficiente officina
meccanica dotata di sempre aggiornati
macchinari, anche tutte le strutture funzionali
necessarie alla realizzazione di un prodotto di
qualità. La MANTOVANI è in grado di esaminare ed
evadere le più diverse e impegnative richieste
avvalendosi di una gestione completamente
computerizzata della progettazione e della
produzione.
Founded in 1919, at first mechanical workshop,
through always more demanding experience,
MANTOVANI is nowadays present, also in the
international field, as a manufacturer of high
pressure forged valves for petrochemical and
petroliferous plants.
MANTOVANI's factory, modernly organized,
includes besides an efficient workshop equipped
with always up to date machinery, also all
functional structures necessary to realisation of
quality product.
MANTOVANI is in a position to take up and resolve
all specific problems may arise in a request, availing
herself at completely computerized project and
production.
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MANTOVANI

Il Controllo Qualità, impiegando una propria struttura interna
dotata di laboratorio prove con strumenti di alta precisione,
controlla ogni fase produttiva dai materiali ai trattamenti, dalla
perfetta esecuzione dimensionale ai montaggi e collaudi.
Infatti, il concetto di qualità, ben radicato nella produzione della
MANTOVANI fin dalle sue origini, da tempo è stato ulteriormente
riconosciuto dall’ottenimento della Certificazione del Sistema
Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015.
Quality Control, using his own organization, having a test
laboratory with high precision instruments, can control every stage
of manufacturing of the product, from materials to treatments,
from perfect dimensional execution to assembling and tests.
In fact, the concept of quality, deep-rooted in the MANTOVANI’s
production since her origins, was further recognized by obtaining
of Quality System Certificate as per UNI EN ISO 9001:2015.
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La MANTOVANI si presenta quindi come una
ditta affidabile per la completa soluzione di
complesse problematiche nel campo delle
valvole ma anche in altri settori, dove sia
necessario mettere a frutto la notevole
esperienza maturata in tanti anni di lavoro ad
alto livello.
Dal 1980 la MANTOVANI, con l'acquisizione di
un’azienda
operante
nel
campo
dell’oleodinamica, si è ulteriormente rafforzata
nella professionalità e capacità, diventando
completamente autonoma di fronte alle
sempre più complesse esigenze nella
costruzione di apparecchiature e macchine
speciali.
MANTOVANI then presents herself as a reliable
firm for the complete solution of complex
problems in the valve field but also in other
sectors where it is necessary to make the best of
the wide experience obtained in so many years
of work at high level.
Since 1980, with the acquisition of a firm
operating in the hydraulic field, MANTOVANI
has further improved her professionality and
capability, becoming completely independent
coping with the always more complex
requirements in the manufacture of equipment
and special machine.
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ALTISSIMA PRESSIONE

Già negli anni '50 la MANTOVANI entra
nel campo dell’altissima pressione come
costruttore di valvole e componenti per
impianti di polietilene con pressione
d’esercizio da 1500 a 3600 Bar. Ancora
oggi a distanza di tempo la MANTOVANI
continua a fornire, garantendo affidabilità
ed intercambiabilità, i ricambi per la
manutenzione.
Le esperienze acquisite nella maggior
parte degli impianti italiani di polietilene
hanno consentito alla MANTOVANI di
crescere
costantemente,
fino
ad
affiancare le società di progettazione
nella realizzazione di impianti in ambito
internazionale.
Already in the fifties MANTOVANI enters
the ultra high pressure field as scrupulous
manufacturer of valves and components
for polyethylene plants with working
pressure from 1500 to 3600 Bar. Even
today MANTOVANI supplies spare parts for
maintenance, assuring reliability and
interchangeability.
The experiences done in the most of Italian
polyethylene plants allow MANTOVANI to
improve constantly up to support the
international engineering companies in the
realisation of plants all over the world.

Valvole manuali e motorizzate di intercettazione, DN 25 / 62
PN 3200 – impianto di polietilene.
Manual and motorized block valves, DN 25 / 62 PN 3200 –
polyethylene plant.
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ALTISSIMA PRESSIONE

Valvola di regolazione con attuatore idraulico, servovalvola e
trasduttore lineare, DN 2” PN 3200 – impianto di polietilene.
Hidraulically operated control valve (let down), DN 2” PN 3200
with servovalve, linear transducer and field mainfold with safety
accumulators – polyethylene plant.

Valvole di regolazione con attuatori idraulici
e pneumatici DN 38 e DN 62 PN 3200 –
impianto di polietilene.
Control valves, DN 38 and DN 62 PN 3200
with hydraulic and pneumatic actuators –
polyethylene plant.
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ALTISSIMA PRESSIONE

Vengono fornite singole valvole a specifica
ma anche intere linee di valvole di
intercettazione, di controllo, di sicurezza
con
attuatori
pneumatici
oppure
oleodinamici, complete di centralina di
comando, ed una vasta gamma di
componenti per altissima pressione di
completamento dell’impianto.

Supplies consist of single valves following
client’s specification, but also entire lines of
block, control, safety valves with pneumatic
or hydraulic actuators, completed with
hydraulic power unit, and a large range of
ultra-high pressure fittings and devices for
the plant.

Valvole di sicurezza bilanciate idraulicamente fino a
2850 BAR di pressione di scatto.
Hydraulically balanced safety valves up to 2850 BAR of
release pressure.
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ALTISSIMA PRESSIONE

Componenti di linea autofrettati.
Piping components subjected to autofrettage.

Valvole di intercettazione DN 11/4” PN 3200 – impianto di polietilene.
Block valves, DN 11/4” PN 3200 – polyethylene plant.
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ALTA PRESSIONE

Contemporaneamente all’altissima pressione,
la MANTOVANI ha realizzato particolari
valvole, in genere forgiate, che sono utilizzate
negli impianti per la produzione dell’Urea,
della Melammina e dell’Ammoniaca con
pressioni d’esercizio fino a 700 Bar.
La produzione MANTOVANI comprende
diverse tipologie di valvole: di ritegno,
d’intercettazione, di controllo e di blocco con
comando manuale, elettrico o pneumatico,
con passaggi da 1/4" a 10".
Contemporaneously to the ultra high pressure,
MANTOVANI realised particular valves,
generally forged, which are utilised in the Urea,
Melamine and Ammonia plants with working
pressure up to 700 Bar.
MANTOVANI's production includes several
types of valves: check, block, control and stop,
manually, electrically or pneumatically
operated, with orifice from 1/4" to 10".
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ALTA PRESSIONE

Sono impiegate in tutte quelle
applicazioni che richiedono una specifica
scelta dei materiali e una particolare
progettazione a causa delle gravose
condizioni di esercizio per temperatura,
pressione o fluido dell’impianto.
They are used in all those applications
which need specific choice of materials and
particular design because of the heavy
working conditions for temperature,
pressure or type of plant fluid.

Valvole di intercettazione e di blocco in hastelloy C 276 – impianto di melammina.
Drop block and stop valves made of hastelloy C 276 – melamine plant.
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ALTA PRESSIONE

Esecuzione speciale di valvola con filiera per impianti fibre.
Fiber plant: special valve with die plate.

Valvole di intercettazione in esecuzione speciale per
impieghi a 450 bar.
Special block valves for 450 bar working pressure.

Valvole di fondo reattore ad angolo in titanio.
Bottom reactor angle valves made of titanium.

Valvole di regolazione in linea in titanio,
con e senza camicia di riscaldamento.
Stright control valves made of titanium,
with and without heating jacket.
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ALTRI PRODOTTI

Anche nel campo della manutenzione e della
subfornitura ad importanti Società nazionali
ed internazionali, la MANTOVANI è
apprezzata per la sua serietà ed efficienza.
Ne sono testimoni gli ormai innumerevoli
esempi di collaborazione nella realizzazione di
manufatti per i più diversi impieghi quali
l’aeronautico, il navale, il settore delle fibre,
oltre naturalmente a quello più specifico
dell’altissima pressione.
MANTOVANI is appreciated for her seriousness
and efficiency, also in the field of maintenance
and subcontract to important Italian and
international companies.
Very numerous are the cooperations in
realisation of product for different uses:
aeronautical, nautical and fibers sectors
besides that typical of ultra high pressure.

Statore gruppo turbina:
settore aeronautico.
Turbine engine nozzle:
aeronautical field.

Semi-cuscinetto e biella - settore navale.
Half-bearings and connecting rod - naval field.

Gruppo componenti christmas
tree fino a 15000 PSI –
settore petrolifero.
Christmas tree components up
to 15000 PSI - oil field.
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ALTRI PRODOTTI

Rotore macchina per
assemblaggio cavi in acciaio.
Rotor for the production of
steel strands and ropes.

Cilindri per compressori alta pressione – settore petrolchimico.
High pressure compressor cylinders – petrochemical field.
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ALTRI PRODOTTI

Proprio in questo campo, la
MANTOVANI fornisce il più immediato
e tangibile risultato della sua
affidabilità, offrendo alla clientela
l'assoluta serietà professionale e le non
comuni doti di costruttore, realizzando
prodotti di notevole qualità.
Just in this field, MANTOVANI produces
the more immediate and tangible results
of her reliability offering to her large
clientele,
absolute
professional
seriousness and uncommon talent of
manufacturer, realising outstanding
quality products.

Lavorazione di filettature rullate.
Machining of rolled threads.
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HYDROPOWER

A partire dagli anni Ottanta, in seguito all’incorporazione della Società, Mantovani S.p.A. si occupa
della produzione e dei servizi di assistenza post-vendita delle presse oleodinamiche a marchio
Hydropower, già note e apprezzate in ambito internazionale per versatilità, resistenza e
affidabilità.
Starting from the 1980s, following the Company’s incorporation, Mantovani S.p.A. has been involved
in the production and after-sales service of Hydropower hydraulic presses, which were already
known and appreciated internationally for their versatility, strength and reliability.

Presse a colonna
Con potenze dai 150 ai 4000 Kn, sono realizzate con strutture rigide e
compatte a quattro colonne, con e senza piano mobile.
Disponibili nelle tipologie: a controllo numerico, per tranciatura ad alta
velocità, a coniare ad alta velocità e a triplo effetto.

Column presses
With powers ranging from 150 to 4000 KN, they are built with rigid and
compact four-column structures, with and without mobile table.
Available in the following types: numerical control, high speed blanking, high
speed and triple effect coining.

Presse a collo di cigno
Con potenze dai 75 ai 1500 Kn, sono realizzate sia presse singole sia
intere linee automatiche, disponibili nelle tipologie: automatizzate a
due cilindri, con tavola rotante, con piano di lavoro estraibile, pressa
raddrizzatrice e a carico controllato mediante cella.

Swan neck presses
With power capacities ranging from 75 to 1500 Kn, both single presses as
well as entire automatic lines are available in the following types: twocylinder automated, with a rotary table, with an extractable worktop,
straightening press with load controlled by cell.
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Mantovani S.p.a Via Mandolossa 110, Gussago (Brescia)
Tel: 0039 030 3730655
E-mail: info@mantovanispa.com
www.mantovanispa.com

