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IL NOSTRO FUTURO

La Vita, un bene prezioso
Qualunque sia il nostro mestiere siamo noi a scegliere se renderlo più sicuro per noi e per chi ci
sta accanto. Il nostro posto di lavoro è quel luogo comune che impegnamo per assolvere ai nostri
incarichi e dove condividiamo noi stessi e ciò in cui crediamo. Lavorare in ambienti sani, sereni,
sicuri e puliti ci rende migliori quando siamo noi artefici di tali risultati; il nostro impegno primario
oggi sta nell’assicurarci un mondo migliore domani.
Noi di VED ci crediamo, e tu?

Controllo Emissioni Fuggitive
Servizi di monitoraggio e controllo delle emissioni

I

n un panorama mondiale, sempre più attento alle
problematiche ambientali derivanti dall’eccesiva
immissione di inquinanti in atmosfera, la sensibilità collettiva impone di profondere impegno al
fine di controllare e ridurre tale fenomeno. Numerose sono le iniziative politiche e legislative, in tale
senso, che prescrivono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) per l’abbattimento delle
emissioni in atmosfera. In quest’ambito, le emissioni fuggitive giocano un ruolo dominante rappresentando l’80% circa delle emissioni complessive
di VOC da uno stabilimento tipo.
Alla luce di questi presupposti la divisione ambientale GFE ha sviluppato la migliore tecnologia per affrontare lo sviluppo di programmi di monitoraggio
e contenimento delle emissioni fuggitive, dal cen-

simento al repair post monitoraggio, con l’ausilio di
sistemi informatizzati che consentono un controllo
puntuale e costante delle performance di abbattimento. L’utilizzo di strumentazione diversificata
consente di offrire un servizio flessibile che si adatta a tutte le esigenze, garantendo l’ottimizzazione
dei risultati.
Le competenze GFE, inoltre, si estendono anche
al settore dei trafilamenti, causa principale dell’inquinamento derivante da sistemi di BLOW-DOWN
poco efficienti ed all’ispezione dei serbatoi.
Formazione, aggiornamenti ed esperienza in campo caratterizzano il personale GFE, trasformando
il Know-How aziendale in un potente strumento di
ausilio a chi ha la necessità di migliorare il proprio
processo produttivo nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Qualità ed Efficienza
Apparecchiature, linee ed impianti industriali più sicuri sono il risultato di attenti
studi effettuati durante l’ingegneria e la produzione di validi sistemi di tenuta.

L

’obiettivo della VED è di fornire guarnizioni
per il contenimento dei fluidi, in modo da
proteggere l’ambiente circostante dalle contaminazioni e la sicurezza di chi ci lavora.
Le perdite dei fluidi hanno ovviamente un significato diverso a seconda che riguardino un fluido
innocuo (come acqua o vapore acqueo) o fluidi
maleodoranti, tossici o pericolosi. Nel primo caso,
comporterà principalmente una perdita di efficienza
dell’impianto. Per contro, la perdita di fluidi tossico/
nocivi non solo risulta economicamente svantaggiosa, ma pone il serio problema della difesa della
salute degli addetti all’impianto e della popolazione,
oltre alla salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso. Per cui, la scelta e l’utilizzo della guarnizione idonea per l’applicazione specifica, fa parte degli

obblighi del responsabile d’impianto ed in questo
la VED si pone come valido partner. Uno dei principali obiettivi di questo tipo di sviluppo è la significativa riduzione delle emissioni fuggitive. In questo
campo l’industria delle tenute, quindi anche la VED,
gioca un ruolo importante per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie di contenimento in grado di
ridurre o azzerare le emissioni. La giusta selezione,
installazione e utilizzo dei materiali è importante
per assicurare affidabilità al giunto, nell’arco della
sua durata in esercizio.
La VED attraverso la continua ricerca di nuove tipologie di guarnizioni, abbinata all’uso di materie
prime scelte, fornisce un prodotto di elevata affidabilità.

Lavorazione specialistica su propulsore
azimutale di nave rompighiaccio

Specializzati per l’On-Site
Esperienza e best-practices durante le fasi di manutenzione specialistica nell’offerta
di un servizio completo per assolvere alle necessità degli impianti industriali.

L

a reale priorità per tutti i gestori di impianti industriali, soprattutto per la presenza di
apparecchiature a pressione, consiste nel
garantire la sicurezza ed il funzionamento di
tutti processi. È utopia che giunti flangiati, valvole,
scambiatori di calore e quant’altro costituisca l’impianto, continui a funzionare senza problemi; affinché sia garantita la stabilità delle linee di processo
vengono attuate delle azioni specifiche che nel nostro caso si focalizzano nell’ambito delle manutenzioni specialistiche on-site.
Grazie al completo range di attività offerte da VED,
sia che si tratti di servizi durante le fasi di fermata che quando le linee sono in esercizio (serraggi
controllati, eliminazioni perdite, lavorazioni meccaniche, manutenzione e taratura valvole) è possibile

rendere gli impianti industriali efficienti e sicuri. Durante le varie fasi di ingegneria attuate per la ricerca
di soluzioni si è delineata la necessità di progettare
nuove metodologie e macchinari che riuscissero a
trasportare i servizi tipicamente svolti nelle officine
direttamente all’interno degli impianti.
VED si avvale di tecnici specializzati supportati da
un ufficio tecnico capace di analizzare e sviluppare
risposte adeguate alle esigenze richieste; l’attenzione verso il problem-solving si è spostata così da
attività standard verso non-standard conseguendo ottimi risultati grazie alla collaborazione con le
committenti per il raggiungimento di un obiettivo
comune.
TMS è una delle divisioni interne alla VED che ne
moltiplica l’offerta assieme alle altre.

Materiali Compositi
La Divisione CMA - Composite Material Applications opera nel settore industriale
del piping da oltre 40 anni e continua a collaborare con grandi realtà dell’Oil&Gas.

N

egli ultimi anni si riscontra un elevato incremento nell’utilizzo di materiali compositi. Tra i più importanti elenchiamo le fibre
di Carbonio/Grafite e le fibre di Vetro, le
quali, essendo inglobate all’interno di matrici polimeriche, formano i materiali compositi, utilizzati in
un ampio range di applicazioni.
La VED vanta un’esperienza nell’utilizzo di tali materiali da oltre 40 anni avendo preso parte a grandi progetti di installazioni in FRP (Fiber Reinforced
Polymers). La VED si propone come azienda leader
nella produzione di piping e manufatti in PRFV con
supporto dedicato di ingegneria, progettazione, test
di laboratorio ed installazione in sito.
Il servizio SRS - Steel Recovery System (rinforzo

strutturale) in accordo alle ISO 24817/ASME PCC2,
offerto da VED, quale una delle ultime frontiere dei
materiali compositi, riesce a risolvere i problemi
derivati dalla corrosione nei materiali metallici ripristinando la struttura ammalorata e riportandola
alle condizioni progettuali di origine. VED è abilitata,
per interventi in condizioni critiche sulle linee, come
previsto secondo la norma dalla classe di livello più
alta.
Grazie al Know-how acquisito per la scelta della tipologia di materiali da utilizzare, VED è specializzata inoltre nella ingegnerizzazione e montaggio di
materiali plastici e plastici-rinforzati, fornendo un
servizio di impianti chiavi in mano, realizzazione di
rivestimenti anticorrosivi e competenza nella messa in opera di tali materiali.
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Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare on-line il nostro sito www.ved.it in costante aggiornamento o a contattarci scrivendo alla info@ved.it o chiamando al centralino +39 0931 776111

