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Li.bo. srl per la prima volta al mcT 

Petrolchimico 2019 – Stand n 15 
 

In occasione del  mcT Tecnologie per il Petrolchimico, importante evento verticale 

di riferimento, in programma a Milano il 28 novembre, rivolto ai professionisti 

impegnati nel settore del Petrolchimico, Oil&Gas e dell’industria di Processo, 

Li.bo. srl sarà presente con il proprio staff per promuovere le proprie attività nel 

settore . 

                                        ****************************************** 

La nostra azienda leader sul mercato internazionale delle forniture industriali nel 

settore petrolchimico distribuisce materiali meccanici, piping, valvole, utensili, 

attrezzature e strumentazione industriale, antinfortunistica, DPI, materiale 

elettrico ed elettrostrumentale 

 

                                      **************************************** 

 

Nel corso degli anni ha ampliato la sua presenza in tutti gli ambiti industriali 

partecipando alla diffusione di strumenti innovativi sia per gli impianti di 

produzione e distribuzione dell’energia elettrica, sia per le misure di grandezze 

fisiche nel settore chimico, petrolchimico e siderurgico. 
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     Forniture Meccaniche 

 
 

Forte di una consolidata esperienza nel settore, siamo    specializzati nella fornitura 

di: Tubi, flangie, raccordi a saldare e filettati, filtri a Y, giunti dielettrici, guarnizioni, 

tiranti, dischi a 8, valvole di ogni genere e relativi accessori e/o parti di ricambio. 

Siamo in grado di fornire tali prodotti in: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, 

alloy ecc.. Siamo in grado di fornire anche ogni genere di pompa e girante. 

La professionalità nel servizio, la qualità dei prodotti trattati e la competenza 

maturata sul campo, rendono LI.BO un partner affidabile per ogni cliente. 

 

 

 

Fornitura elementi 

filtranti 
 

Siamo specializzati nella fornitura di elementi filtranti 

per la filtrazione, separazione e purificazione dei fluidi. Inoltre grazie alla 

partnership con la Pall International, della quale siamo rivenditori ufficiali, 
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commercializziamo prodotti e soluzioni ingegnerizzate "chiavi in mano" per 

soddisfare le esigenze dei settori energia, raffinazione, chimica, elettronica, 

farmaceutica, depurazione acque, ecc..  

La gamma si completa con filtri per aria, ammina, acqua, olii, ecc., che possono 

essere a cartuccia, a cestello, a membrana, a sacco, a carboni attivi, ecc., e di 

qualsiasi materiale: acciaio inox, acciaio al carbonio, fibra di vetro, cotone, nylon, 

polipropilene, ecc., tutti pronta consegna nei nostri magazzini. 

 
 

Forniture elettro-strumentali 
 

 

 
 

La Li.Bo srl è inoltre leader anche nelle forniture di materiali elettrici e strumentali. 

In particolare siamo fornitori delle più grandi compagnie del settore Oil&Gas di: 

cavi elettrici di ogni genere, cavi riscaldanti, materiali antideflagrante, passerelle 

portacavi, illuminazione atex e non, sistemi di messa a terra e quadri elettrici 

industriali di ogni tipo.  Inoltre forniamo strumentazione di misura, di controllo e di 
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regolazione, valvole di sicurezza, valvole di controllo, manifold, raccordi a 

compressione, barilotti di separazione e distribuzione, tubing e pannelli di 

controllo. 

Selezioniamo solo i migliori prodotti di aziende leader per garantire la massima 

qualità, efficienza nel tempo e sicurezza di utilizzo. 

 

Divisione sicurezza 

 

 
Garantire la sicurezza utilizzando tecnologie sempre piu’ avanzate. 

Oltre alla fornitura di indumenti da lavoro per il settore Oil&Gas al fine di prevenire 

rischi e lesioni personali, la nostra azienda opera in contatto con le migliori aziende 

produttrici di apparecchiature specifiche sia fisse che mobili  nella rilevazione gas 

tossici e/o infiammabili. 

 

 

 


