COMPANY PROFILE

INSIDE

OUR
WORLD

People make
the difference

Air Power Control

Il controllo dell’aria è potere

A .P.I. is an Italian company
specialised in the manufacturing
of industrial pneumatic
components.
Since our birth in 1987, we have
created a company with an international printin and gained an
increasingly important role in the
market.
Innovation, design and
technology of our products ensure to customers not just a product, but a sector’s excellence.
We provide solutions to specific
needs and offer customized
products tailored to each
application sector.

A .P.I. è un’azienda italiana
specializzata nella produzione di
componenti pneumatici industriali.
Fin dalla nostra nascita nel 1987,
abbiamo creato una realtà con una
spiccata impronta internazionale e guadagnato un ruolo sempre
più importante nel mercato.
L’innovazione, la progettazione
e la tecnologia dei nostri prodotti
garantiscono ai clienti non
un semplice prodotto ma
un’eccellenza di settore.
Forniamo soluzioni a specifiche
necessità e proponiamo prodotti
personalizzati su misura per
ogni settore di applicazione.
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Numbers that count
Numeri che contano

3.500

SQUARE METERS
head quarters in Italy
MQ DI SEDE
operativa in Italia
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PRODUCT CATEGORIES
cylinders and accessories, valves,
airline equipments, accessories,
stainless steel components
CATEGORIE DI PRODOTTO
cilindri ed accessori, valvole, gruppi
trattamento aria, prodotti accessori,
componenti in acciaio inox

+30

YEARS EXPERIENCE
in pneumatics
ANNI DI ESPERIENZA
nella pneumatica industriale

5 MLN
PIECES
of products each year
PEZZI
prodotti ogni anno
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+15

APPLICATION FIELDS
food and beverage, automation, ceramics,
chemical and pharmaceutical, electronic
components, depuration, graphics, packaging,
wood, plastics, medical, energy production,
cleaning, textile, glass e more

100%

SETTORI DI APPLICAZIONE
alimentare, automazione, ceramica, chimico
e farmaceutico, componenti elettronici,
depurazione, grafica, imballaggi, legno,
materie plastiche, medicale, produzione
energetica, pulizia, tessile, vetro e altri

CERTIFIED MANUFACTURING
made in Italy
PRODUZIONE CERTIFICATA
made in Italy

100

DIFFERENT
typologies of products
TIPOLOGIE
differenti di prodotto

10%

EMPLOYEES R&D
technical innovation
ADDETTI R&D
innovazione tecnica
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Cylinders and accessories
Cilindri ed accessori
Cylinders to standards and not to
standards, rodless, rotary actuators,
cylinderaccessories, hand grips and
mounting accessories.
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Cilindri a norme, non a norme, senza
stelo, attuatori rotanti, accessori per
cilindri, mani di presa ed accessori
di montaggio.

Also available in ATEX version
Disponibile anche in versione ATEX

Valves
Valvole

Control valves to standard and
not to standard, solenoid valves
and pneumatic valves, manual and
mechanical, coil and connectors,
ball valves with actuator, ancillary
valves, plates for valves.

Valvole di potenza a norme e non
a norme, elettriche e pneumatiche,
manuali e meccaniche, bobine
e connettori, valvole a sfera con
attuatore,
valvole
accessorie,
piastre per valvole.
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Airline equipments
Gruppi trattamento aria
Modular airline equipment, filters,
regulators, lubricators, pressure
gauges, microregulators, pressure
switch, modular soft-start valves.
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Gruppi modulari di trattamento aria,
filtri, riduttori, lubrificatori, manometri,
pressostati, microregolatori, riduttori
di pressione, valvole ad avviamento
progressivo.

Accessories

Componenti accessori
Fittings and couplings, air reservoirs,
flow regulators, silencers, various
accessories and accessories with
integrated functions.

Raccordi
e
giunti,
serbatoi,
regolatori di portata, silenziatori,
accessori con funzione integrata ed
accessori vari.
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Stainless steel
components

Componenti in acciaio inox
Cylinders and mounting accessories,
solenoid and pneumatic valves,
fittings and couplings, ancillary valves
and various accessories entirely
made of stainless steel AISI 316L.
Ideal for applications in the
food, medical, chemical and
pharmaceutical.
A wide range of versions and
variant that can be also combined
each others, with the possibility of
customization and construction in
accordance with the ATEX Directive
2014/34/EU.
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Cilindri ed accessori di montaggio,
valvole ed elettrovalvole di potenza,
raccordi e giunti, valvole accessorie
ed accessori vari interamente
realizzati in acciaio inox AISI 316L.
Ideali per applicazioni in ambito
alimentare, medicale, chimico e
farmaceutico.
Un’ampia gamma di versioni e
varianti anche combinabili tra loro,
con la possiblità di presonalizzazione
e fornitura in conformità alla Direttiva
Atex 2014/34/EU.

Also available in ATEX version
Disponibile anche in versione ATEX

ATEX range

Gamma prodotti ATEX
Compliant to
ATEX Directive
2014/34/EU

A.P.I. s.r.l. offers a wide range of
products ATEX certified for the
different categories, according to
the type of protection afforded,
and is constantly engaged in its
extension.

A.P.I. s.r.l. offre un’ampia gamma
di prodotti certificati ATEX per le
diverse categorie, secondo il tipo
di protezione assicurato, ed è
costantemente impegnata nel suo
ampliamento.

Pneumatic cylinders, slide units
and mounting accessories
Cilindri pneumatici lineari, unità di
guida ed accessori
II 2Gc IIC T5
II 2Dc T100°C

Valves, solenoid valves and relevant
sub-bases
Valvole ed elettrovalvole pneumatiche
e relativi accessori
II 2Gc Ex ia IIB T6 Ga
Others classifications available
Altre classificazioni disponibili

Stainless steel airline equipments
Gruppi trattamento aria INOX

Air-reservoirs
Serbatoi

II 2Gc IIC TX
II 2Dc IIIC TX

II 2GDc IIC TX
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A.P.I. strength points
Punti di forza A.P.I.

QUALITY
The Quality Management
System A.P.I. ensures the
highest quality: each item is
meticulously checked and,
only after passing all tests,
can they obtain the seal A.P.I.
CONTROL SYSTEM.
QUALITÀ
Il Sistema di Gestione per
la Qualità A.P.I. garantisce
la massima qualità: ogni
singolo
pezzo
viene
controllato con cura e solo
dopo aver superato tutte le
prove ottiene il sigillo A.P.I.
CONTROL SYSTEM.
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DESIGN
In A.P.I. we care about all
the detail and design of our
products.
We can offer bespoke
solutions
for
specific
customer’s
needs
and
personalised products.
PROGETTAZIONE
In A.P.I. seguiamo tutte le fasi
di studio e progettazione del
prodotto.
Su
richiesta
possiamo
fornire soluzioni a specifiche
necessità del cliente e
prodotti personalizzati.

TECHNOLOGY
30 years of experience
and technological research
has enabled us to develop
products which are flexible,
precise and efficient,
reflecting the ability of
innovation management
towards business strategy.
TECNOLOGIA
30 anni di esperienza e di
ricerca tecnologica ci hanno
permesso di realizzare prodotti
flessibili, precisi ed efficienti,
che riflettono la capacità di
gestione delle innovazioni alla
strategia aziendale.

SYNERGY
The excellent integration of
the production department
and A.P.I. sales network are
the basis of a shared work
ethic, enabling us to produce
excellent results.

INNOVATION
Through a wide research, we
can identify our customers
requirements and demands,
we respond with innovative
ideas
and
excellent
personalised solutions.
INNOVAZIONE
Attraverso una ricerca ampia
ed approfondita soddisfiamo
i desideri e le esigenze
dei nostri clienti con idee
innovative e soluzioni
personalizzate d’eccellenza.

SINERGIA
L’eccellente integrazione tra
i reparti produttivi e la rete
commerciale A.P.I. è la base
di un lavoro condiviso che
genera risultati eccellenti.

SIMPLIFICATION
Our simplified and linear
production
processes
ensure higher efficiency and
profitability.

DEVELOPMENT
We invest heavily in R&D
with a high regard for
preserving top quality
standards, allowing us to
face new challenges from
emerging fields; the driving
force of technical innovation.
SVILUPPO
Destiniamo ingenti risorse al
settore Ricerca e Sviluppo
per il costante mantenimento
di elevati standard qualitativi,
per permetterci di affrontare
con successo le sfide dei
nuovi settori emergenti;
principale motore
dell’innovazione tecnologica.

SEMPLIFICAZIONE
Il nostro processo produttivo
semplificato e lineare
garantisce un miglior
rendimento dell’azienda ed
una maggiore efficienza.
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Many fields, one target only
Molti settori, un solo obiettivo

food and beverage
alimentare

automation
automazione

depuration
depurazione

graphics
grafica

packaging
imballaggi

medical
medicale

energy production
produzione energetica

oil & gas industry
settore oil & gas

electronic components
componenti elettronici

ceramics
ceramica

chemical and pharmaceutical
chimico e farmaceutico

wood
legno

cleaning
pulizia

plastics
materie plastiche

glass
vetro

textile
tessile

A.P.I. S.r.l.
Via Cornaggia, 107 - 22076 Mozzate (CO) - Italy
Tel. +39 0331.82.35.11 - Fax +39 0331.82.34.80
info@api-pneumatic.com
api-pneumatic.com

