dall’idea... al prodotto
from the idea… to the product

www.duepistampi.com

L’azienda

The company

Duepi è un’azienda specializzata nella progettazione e
costruzione di stampi e nello stampaggio di tecnopolimeri e silicone liquido.
Forte dell’esperienza maturata nel tempo, della competenza dei suoi collaboratori e dell’attenta analisi qualitativa dei metodi di lavorazione, DUEPI è in grado di fornire
alla sua clientela la realizzazione di prodotti personalizzati e soddisfare le diﬃcili richieste del mercato globale
contemporaneo.

DUEPI is a company specialised in the design and construction of
moulds and in the moulding of technopolymers and liquid silicone.
Backed by the strength of our experience acquired over time, the
competence of our staﬀ and the careful quality analysis of the
machining methods, DUEPI is able to supply its customers with
customised products and satisfy the demands of the modern-day
global market.

Nella vasta gamma di prodotti che le compete, DUEPI si
occupa anche della produzione di valvole a sfera in
tecnopolimeri ad elevate prestazioni con eccellenti
proprietà meccaniche, tolleranza alla deformazione,
insolubili in tutti i solventi organici e resistenti agli agenti
chimici, soluzioni alcaline e acidi non ossidanti.
Inoltre i nostri tecnopolimeri per le loro caratteristiche di
resistenza termica e all 'idrolisi , un buon isolamento
elettrico anche dopo esposizione all'umidità nonchè un
elevata tenacia sono considerati la miglior alternativa ai
metalli.

The vast range of DUEPI products also includes technopolymer ball
valves produced by the company oﬀering a high level performance,
excellent mechanical properties and deformation allowance. The ball
valves are insoluble in all organic solvents and resistant to chemical
agents, alkaline solutions and non-oxidising acids.
Furthermore, due to the characteristics of resistance to heat and to
hydrolysis, the good electric insulation even after exposure to humidity
as well as considerable toughness, our technopolymers are conside-

Valvole a sfera

Ball valves

Le nostre sfere, dopo una lunga serie di prove, risultano
essere conformi a tutte le normative richieste per
garantirne l’assoluta atossicità e un sicuro utilizzo con
l’acqua potabile.
La combinazione di tutte queste caratteristiche
permette alle nostre sfere di fornire le stesse prestazioni di una comune sfera in ottone, ma col vantaggio di
poter ottenere un costo decisamente più contenuto per
un prodotto che inoltre si integra totalmente nel rispetto dell’ambiente grazie a tutte le sue certiﬁcazioni
(ACS,KTW,W270,NSF61).
L’alto grado di sviluppo tecnologico, la ﬂessibilità
produttiva e la perfetta gestione delle commesse
permettono a DUEPI di relazionarsi con importanti
clienti assicurando :

Following a long series of tests, our ball valves have proven to be in full
compliance with all the standards required to guarantee absolute
non-toxicity and safety for use with drinking water.
The combination of all these characteristics enables our ball valves to
provide the same level of performance as a common brass ball valve,
but with the advantage of oﬀering a much lower cost for a product
which is, moreover, environmentally-friendly as shown by all its
certiﬁcations (ACS,KTW,W270,NSF61).
The high level of technological development, the ﬂexibility of its
production and the perfect handling of orders allow DUEPI to work with
important customers, guaranteeing:

- la fornitura di sfere perfette nel rispetto di tutte le
.....conformità
- consegne sempre puntuali
- soluzioni personalizzate
- valutazione e possibilità di creare nuove tipologie di
... prodotto a seconda delle proprie esigenze

sviluppo e ricerca di nuove soluzioni sono
la base della nostra mission aziendale

- the supply of perfect ball valves that comply fully with requirements
- punctual deliveries
- customised solutions
- assessment and feasibility studies for the production of new types of
.....product according to customer requirements

Development and research into new solutions
are the basis of our company mission
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