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TASSALINI S.P.A. opera nel campo 
delle produzioni meccaniche da oltre 
80 anni e da 40 anni costruisce valvo-
le e raccordi tecnologicamente avan-
zati di sua esclusiva progettazione e 
fabbricazione per l’industria agroali-
mentare, enologica, delle bevande, 
chimica e farmaceutica.

La completa gamma dei prodot-
ti è realizzata in acciaio inossidabile 
AISI 304L e AISI 316L ed è ricavata 
da materiale laminato o da partico-
lari stampati a caldo, solubilizzati e 
lavorati meccanicamente; speciale 
accuratezza è dedicata alla lavorazio-
ne delle parti fi lettate e l’eliminazio-
ne delle parti fi nali delle fi lettature è 
eseguita con operazioni meccaniche 
a garanzia di assoluta sicurezza du-
rante la manipolazione dei pezzi.

La gamma degli articoli prodot-
ti dalla Tassalini s.p.a. è fabbricata 
secondo le principali norme inter-
nazionali (DIN, SMS, RJT BS, ISS 
IDF, Gas, Eno, Macon e Clamp) e 
comprende raccordi; riduzioni; tee; 
curve; fi ltri e specole; rubinetti; val-
vole di regolazione, sicurezza e rite-
gno; valvole a farfalla di diversi tipi, 
a comando manuale e pneumati-
co, predisposti per l’inserimento di 
componenti elettrici; valvole a sfera; 
valvole pneumatiche, 3-A e di dre-
naggio; valvole a membrana.

Tutti i prodotti sono normalmente 
disponibili a magazzino nelle misu-
re standard e l’uffi cio tecnico della 
Tassalini s.p.a. è a disposizione per 
lo studio di eventuali pezzi speciali 

necessari alla realizzazione di particolari impianti.

Gli oltre 7000 metri quadrati di superfi cie nella nuova sede di 
Peschiera Borromeo hanno garantito una più puntuale organizza-
zione della produzione, dei controlli e degli stoccaggi a magazzino 
e hanno consentito l’installazione di una serie di macchine utensili 
di ultima generazione, di concezione estremamente avanzata e 
operanti con programmi altamente sofi sticati.

Una meticolosa serie di controlli e collaudi rappresenta un 
ulteriore aspetto operativo che concorre a garantire la qualità 
dei raccordi e delle valvole Tassalini, riconosciuta a livello in-
ternazionale.

La Tassalini s.p.a. è presente con una rete capillare di propri 
rivenditori sul mercato europeo e mondiale.
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F.LLI TASSALINI s.p.a.

LA F.LLI TASSALINI OFFICINA
MECCANICA S.P.A. opera nel campo
delle produzioni meccaniche da
oltre 80 anni e da 40 anni
costruisce valvole e raccordi
tecnologicamente avanzati di sua
esclusiva progettazione e
fabbricazione per l’industria
agroalimentare, enologica, delle
bevande, chimica e farmaceutica.

La completa gamma dei prodotti è
realizzata in acciaio inossidabile
AISI 304L e AISI 316L ed è ricavata
da materiale laminato o da
particolari stampati a caldo,
solubilizzati e lavorati
meccanicamente; speciale
accuratezza è dedicata alla
lavorazione delle parti filettate e
l’eliminazione delle parti finali 
delle filettature è eseguita con
operazioni meccaniche a garanzia
di assoluta sicurezza durante la
manipolazione dei pezzi.

La gamma degli articoli prodotti
dalla F.lli Tassalini s.p.a. 
è fabbricata secondo le principali
norme internazionali (DIN, SMS,
RJT BS, ISS IDF, Gas, Eno, Macon 
e Clamp) e comprende raccordi; 
riduzioni; tee; curve; filtri e 
specole; rubinetti; valvole di
regolazione, sicurezza e ritegno;
valvole a farfalla di diversi tipi, 
a comando manuale e pneumatico,
predisposti per l’inserimento di
componenti elettrici; valvole a
sfera; valvole pneumatiche, 
3-A e di drenaggio; valvole a
membrana.

Tutti i prodotti sono normalmente
disponibili a magazzino nelle
misure standard e l’ufficio tecnico
della F.lli Tassalini s.p.a. è a
disposizione per lo studio di
eventuali pezzi speciali necessari
alla realizzazione di particolari
impianti.

Gli oltre 7000 metri quadrati di
superficie nella nuova sede di
Peschiera Borromeo hanno
garantito una più puntuale
organizzazione della produzione,
dei controlli e degli stoccaggi a
magazzino e hanno consentito
l’installazione di una serie di
macchine utensili di ultima
generazione, di concezione

estremamente avanzata e operanti
con programmi altamente
sofisticati.

Una meticolosa serie di controlli 
e collaudi rappresenta un ulteriore
aspetto operativo che concorre a
garantire la qualità dei raccordi 
e delle valvole F.lli Tassalini,
riconosciuta a livello
internazionale.

La F.lli Tassalini s.p.a. è presente
con una rete capillare di propri
rivenditori sul mercato europeo 
e mondiale.

F.LLI TASSALINI OFFICINA
MECCANICA S.P.A. has been
operating in the machined
products industry for over 80
years and for the last 40 years has
made high-tech valves and fittings
of its own exclusive design and
manufacture for the food, wine,
beverages, chemical and
pharmaceutical industries.

All F.lli Tassalini s.p.a. products
are made of AISI 304L and AISI
316L stainless steel from hot-
rolled material or press-forged
sections, solution heat-treated and
machined. Special care is given to
the machining of threaded parts
while the elimination of threaded
ends is carried out by machining
to ensure absolute safety to those
handling the parts.

The range of articles produced by
F.lli Tassalini s.p.a. is manufactured
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