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In copertina
Esecuzione di prove di tenuta temperatura con trattamento termico di preriscaldo su valvola
presso l’azienda ORION VALVES di Trieste
Trattamento termico di preriscaldo a resistenza di una valvola di 36" con spessore di 80 mm (corpo
valvola) per un impianto di pipeline on-shore presso complesso petrolifero di Abu Dhabi (UAE). 
La continua evoluzione tecnologica rende oggi A.E.C. TECHNOLOGY un’azienda leader nella
soluzione dei problemi per ogni esigenza offrendo alta qualità, prezzi competitivi ed una valida
assistenza. 
Sviluppiamo, progettiamo e realizziamo la gamma più vasta di macchine e materiali per il
trattamento termico.
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