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Una soluzione completa per tutte le richieste di lavorazione del tubo metallico, dalla preparazione,
al taglio e smussatura sino alla saldatura orbitale. Il tutto da un unico fornitore/produttore
Orbitalum Tools Gmbh è il vostro partner competente per il taglio orbitale, la smussatura e la saldatura orbitale
di tubi per la prefabbricazione, la manutenzione e la realizzazione di impianti industriali. Orbitalum Tools GmbH,
precedentemente conosciuta come Georg Fischer RVT, è stata una filiale autonoma del gruppo Georg Fischer
Piping System (CH) sin dal 1960. Dal 1° Gennaio 2006 Orbitalum Tools GmbH è parte del gruppo industriale
americano Illinois Tools Works Inc. (ITW). Orbimatic GmbH nasce nel 1990 e molto rapidamente si afferma come
una delle aziende leader nella produzione di sistemi per la saldatura orbitale. Orbimatic è stata acquisita da ITW
nel 2008. Nel 2009 entrambe le aziende - Orbitalum Tools GmbH e Orbimatic welding systems - sono state
integrate nella nuova “Orbitalum Tools GmbH”. Il ben noto brand “Orbimatic” continua oggi ad esistere come
divisione interna di Orbitalum Tools GmbH per la produzione di sistemi per saldatura orbitale.
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