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Una passione che 
dUra da 40 anni

Noi di Emporio Oleodinamico Srl abbiamo una vera e propria passione 
per le applicazioni oleodinamiche. Ce ne occupiamo da 40 anni, 
avvalendoci di personale qualificato e in un’ottica di crescita costante.
Nel tempo siamo cresciuti anche dal punto di vista degli spazi fisici in cui 
operiamo: oggi possiamo vantare 2600 mq di strutture coperte.
Dal 1999 rispettiamo i severi standard internazionali UNI EN ISO 9001, 
mantenendo aggiornata la certificazione del sistema Gestione per la Qualità.
Qualità, affidabilità, innovazione, flessibilità produttiva e servizio 
orientato al cliente sono i punti cardine della nostra filosofia aziendale 
che contraddistinguono anche i nostri obiettivi futuri. 

a passion that has lasted 40 years 

We at Emporio Oleodinamico Srl have a real passion for hydraulic 
applications. We have been in business for 40 years, working alongside 
qualified personnel in the interests of steady growth.
Over time, we have grown with regard to the physical space in which we 
operate: we now boast 2,600 square meters of covered facilities.
Since 1999, we have been working in compliance with the rigorous 
international standard ISO 9001, keeping our certification of Quality 
Management system up to date.
Quality, reliability, innovation, manufacturing flexibility and customer-
oriented services are the cornerstones of our company philosophy which 
also distinguish our future goals



emporio oleodinamico ChI sIAMO
 ABOUT Us

ForMazione, 
iMpeGno e 
innovazione: 
le parole chiave 
della nostra 
evolUzione

Per noi avere dipendenti altamente qualificati e sempre 
aggiornati è fondamentale. Per questo investiamo nella 
continua formazione del personale.
Per ogni progetto coinvolgiamo ogni reparto e richiediamo 
massimo impegno, in un processo continuo di rinnovamento 
e miglioramento.
Seguiamo ogni evoluzione della tecnologia, dei mercati e 
dei cicli produttivi e utilizziamo materiali, strumentazioni e 
metodologie all’avanguardia. 

traininG, coMMitMent and 
innovation: the key words 
in oUr evolUtion

For us, having highly qualified and up to date employees is 
essential and that’s precisely why we invest in continuous 
staff training. We involve every department in each project and 
require maximum commitment throughout the continual process 
of renewal and improvement.
We follow the evolution in technology, markets and their 
production and we use cutting-edge materials, equipment and 
methodologies.

centro QUaliFicato nella raccordatUra di tUBi

Noi di Emporio Oleodinamico ci avvaliamo della nostra controllata Tecno Fluid, 
specializzata e qualificata nell’assemblaggio del prodotto integrato Tubo-Raccordo per 
fornire i più importanti e strutturati costruttori di macchine. Con una capacità produttiva 
tra i 2000 e i 5000 tubi flessibili raccordati al giorno, offriamo una soluzione completa 
per il passaggio di fluidi a qualsiasi pressione ed effettuiamo l’analisi di impianti idraulici 
con l’obiettivo di migliorare prestazioni e convenienza.

QUaliFied pipe FittinG centre

We at Emporio Oleodinamico employ our subsidiary Tecno Fluid, specialising and 
qualified in the assembly of the all-in-one Pipe-Fitting product, to provide the most 
important and structured machine builders. With a production capacity between 2000 
and 5000 hose assemblies per day, we offer a complete solution for the passage of 
fluids at any pressure and we carry out the analysis of hydraulic systems with the goal of 
improving performance and convenience.



emporio oleodinamico   COME LAvORIAMO
 hOw wE wORk

l’attenzione al cliente

Noi di Emporio Oleodinamico siamo a com-
pleta disposizione del Cliente, che rivolgen-
dosi a noi deve poter soddisfare con rapidità 
ed esperienza ogni sua esigenza. 
I nostri punti di forza sono:
· Qualità dei prodotti e dei servizi
· Vasta scelta di materiali
· Assistenza post vendita
·  Rapidità del servizio 
·  Vendita al dettaglio e all’ingrosso 
·  Consegne in Europa e resto del Mondo.

prodUzione personalizzata

Possediamo un elevato know-how tecnico 
nell’ambito del prodotto integrato tubo-raccor-
do. Forniamo al Cliente kit di tubi raccordati, in-
tegrati con adattatori, innesti rapidi, guarnizioni 
e tutto ciò che occorre per l’allestimento com-
pleto di un qualsiasi macchinario. 
 
Un servizio coMpleto

Garantiamo a 360° la soddisfazione dei nostri 
Clienti, dalla consulenza tecnica iniziale fino 
alla consegna finale, interfacciandoci con le 
più innovative gestioni di magazzino.

dove operiaMo

Operiamo in tutta Italia e all’Estero, raggiun-
gendo i nostri clienti ovunque si trovino.
 
scelte responsaBili, per Uno 
svilUppo sosteniBile

Ci impegniamo quotidianamente in scelte 
responsabili, finalizzate al risparmio di materiali 
ed energia, quali:
· il riciclaggio
· l’utilizzo di documenti in versione digitale 
piuttosto che cartacea
· l’utilizzo di un impianto fotovoltaico di 20kw 
nell’area produttiva Tecno Fluid

cUstoMer FocUs

We at Emporio Oleodinamico are available to 
our customers who, having chosen us, should 
have their every need met with promptness 
and expertise.
Our strengths are:
· Quality of products and services
· Wide range of materials
· After Sales Service
· Speed of service
· Retail and Wholesale
· Deliveries to Europe and rest of world.

cUstoM ManUFactUrinG

We have a high technical know-how in the 
context of all-in-one Pipe-Fitting products.
We provide customers with pipe-fitting kits, 
integrated with adapters, quick couplings, 
gaskets and anything else needed to com-
plete the installation of any machinery.

FUll service

We guarantee 360° of satisfaction to our 
customers, from initial technical advice through 
to final delivery, interfacing with the most 
innovative warehouse management.

where we operate

We operate throughout Italy and abroad, 
reaching our customers wherever they are.
 
responsiBle choices For 
sUstainaBle developMent

We strive daily to make responsible decisions, 
designed to save energy and material:
· recycling
· the use of documents in digital form rather 
than on paper
· the use of a 20kw photovoltaic system in the 
Tecno Fluid production area



emporio oleodinamico I NOsTRI PROdOTTI
 OUR PROdUCTs

la nostra oFFerta è 
aMpia e diversiFicata.

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti, selezionati accuratamente in modo 

da privilegiare i fornitori che impiegano materie prime di qualità e processi 

all’avanguardia.

what we oFFer is extensive and diverse.
We have a wide range of products that have been carefully selected so as to give preference to 

suppliers who use high quality raw materials and advanced processes.

Prodotti secondo le normative di riferimento: BSP, SAE J514 
(JIC-UNF), SAE J1453 (ORFS), DIN 2353 24°, Flange SAE 
J518 e CETOP, ecc.

Manufactured according to reference norms: BSP, SAE 
J514 (JIC-UNF), SAE J1453 (ORFS), DIN 2353 24°, SAE 
J518 and CETOP flanges, etc.

adattatori
adapters

Miniprese e tUBi capillari
test coUplinGs and Micro hoses

scaMBiatori di calore
heat exchanGers

tUBi e raccordi Freno
Brake pipes and FittinGs

valvole e rUBinetti
hydraUlic valves

raccordi e adattatori 
in acciaio inox
stainless steel FittinGs and adapters

Filtri e tappi
Filters and plUGs

cilindri e coMponenti
cylinders and coMponents

raccordi a pressare
hose FittinGs

valvole di controllo direzionale
directional control valves

Minicentraline hydronit
hydronit Mini power packs 

Motori, poMpe e Moltiplicatori
Motors, pUMps and speed increasers

accessori
accessories

strUMenti di MisUra e controllo
MeasUreMent and control tools

GUarnizioni e rondelle
Gaskets and washers

accUMUlatori
accUMUlators

Tubi sfusi o raccordati per: oleodinamica, vernici, refrigerazi-
one, chimica, idrocarburi, aria, acqua, gas, vapore, nautica, 
alimentare, ecc.

Loose hoses or assemblies for: hydraulics, paints, refrigera-
tion, chemicals, oil, air, water, gas, steam, marine, food, etc.

Assemblatori autorizzati/Authorized assemblers:

tUBi per Bassa, Media, alta e 
altissiMa pressione
low, MediUM, hiGh and very 
hiGh pressUre hoses 

Vitillo
hydraulic components

TEKNOHOSE

Tipologie: Iso A - Iso B, Push Pull, Innesti a Vite, Diagnostici, 
Innesti Faccia Piana, Multifaster, ecc.

Type: Iso A - Iso B, Push Pull, Screw Couplings, Diagnostics, 
Flat-Face couplings, Multifaster, etc.

innesti rapidi Faster
Faster QUick release coUplinGs



emporio oleodinamico IL NOsTRO ITER dI LAvORO
 OUR wORk PROCEdUREs

ci iMpeGniaMo in oGni FUnzione aziendale a Garantire eFFicienza e 
FlessiBilità, svilUppando Un iter di lavoro in Grado di soddisFare 
tUtte le esiGenze del cliente, anche QUelle più particolari e 
personalizzate / we coMMit oUrselves to every BUsiness FUnction 
to ensUre eFFiciency and FlexiBility throUGh a work procedUre 
that is aBle to satisFy all cUstoMer needs, even the Most particUlar 
and personalized

1  RAPIdITÀ / sPEEd

Rispondiamo alle richieste di consulenza e acquisto di prodotti 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana. / We 
respond to requests for advice and purchase of products 8 hours a day and 5 days a week.

2  sOddIsFAZIONE dEL CLIENTE / CUsTOMER sATIsFACTION

Dal 1999 ad oggi, i dati di ritorno del “Questionario Soddisfazione Cliente” ci hanno sempre assegnato un risultato 
annuale compreso fra Buono ed Eccellente. / Since 1999, the “Customer Satisfaction Questionnaire” has always 
given us an annual result between Good and Excellent.

3  COMPETENZA TECNICA / TEChNICAL EXPERTIsE

Vantiamo una competenza tecnica profonda e qualificata, maturata operando con continuità 
nel settore oleodinamico dal 1975 ad oggi. / We boast profound and qualified technical 
expertise gained through continuous operation in the hydraulic sector since 1975.

consUlenza / consUltancy

4  PROdOTTI sELEZIONATI / sELECTEd PROdUCTs

Ci avvaliamo di prodotti altamente selezionati e certificati, che 
rispettano i più alti standard costruttivi. / We take advantage of 
highly selected and certified products, which meet the highest 
construction standards.

5  LOGIsTICA / LOGIsTICs

I nostri prodotti sono stoccati con efficienza e secondo il rispetto 
delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  / 
Our products are stored efficiently and in compliance with local 
regulations on safety in the workplace.

MaGazzino / warehoUse

6  INNOvAZIONE / INNOvATION

I nostri processi operativi sono tecnologicamente evoluti e vengono 
costantemente integrati con nuove metodologie. / Our processes 
are technologically advanced and constantly integrated with new 
methodologies.

7  CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Controlliamo sistematicamente le merci in ingresso e in uscita 
e il processo produttivo interno, seguendo procedure operative 
definite. / We systematically inspect incoming and outgoing goods  
as well as the internal production process, while following defined 
operating procedures.

8  CAPACITÀ PROdUTTIvA / CAPACITY

Assembliamo dai 2000 ai 5000 tubi finiti al giorno, tramite diverse 
linee (automatiche e semiautomatiche) di taglio, spellatura, 
marcatura e pressatura. / We assemble between 2000 and 5000 
finished hoses per day, using various lines (automatic and semi-
automatic) for cutting, stripping, marking and pressing.

prodUzione / prodUction

9  EFFICIENZA / EFFICIENCY

Ottimizziamo la gestione delle consegne garantendo al cliente un servizio personalizzato, disponendo anche di mezzi di trasporto 
propri. / We optimize the management of deliveries by ensuring our customers a personalized service and we also provide our 
own means of transportation.

10  ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION

Gestiamo efficacemente i flussi di materiali e le relative informazioni, in tutte le fasi, dal primo contatto alla consegna dei prodotti 
finiti, fino al servizio post-vendita. / We effectively manage the flow of materials and related information at all stages, from initial 
contact to delivery of finished products right through to the after-sales service.

loGistica / loGistics
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Macchine di sollevaMento 
Lifting machinery

Macchine per il sollevamento, movimentazi-
one pesante, traslazione, gru semoventi, piat-
taforme aeree.
Machinery for lifting, heavy loads, translation, 
mobile cranes, aerial work platforms.

Macchine per la pUlizia e 
ManUtenzione del verde
Machinery for the cleaning and 
maintenance of green areas

Spazzatrici stradali, macchine per spurgo, 
manutenzione del verde, spazza neve, com-
pattatrici, spacca legna, idropulitrici.
Road sweepers, purging machines, garden 
maintenance, snow-ploughs, compactors, 
wood splitters, pressure washers.

Meccanizzazione aGricola
Agricultural mechanization

Trattrici, macchine semoventi, raccolta, fiena-
gione, irrigazione, impieghi forestali.
Tractors, self-propelled machines, harvesting, 
haymaking, irrigation, forestry applications.

Macchine da costrUzione 
Construction Equipment

Macchine da scavo, movimento terra, per-
forazione, consolidamento terreno, costruzi-
one stradale, miniere, cave.
Machinery for digging, excavation, drilling, 
soil consolidation, road construction, mining, 
quarrying.

Macchine indUstriali 
Industrial machinery

Macchine deformazione, lavorazione materie 
prime, stampaggio, verniciatura, prodotti 
chimici, settore alimentare.
Machinery for deformation, processing raw 
materials, moulding, painting, chemicals, food 
industry.

trasporti e loGistica
Transport and logistics

Veicoli ferroviari, navali, automezzi stradali, 
trasporter, fuoristrada.
Rail, sea and road vehicles, transporters, 4x4s.

iMpianti petrolchiMici
Petrochemical plants

Piattaforme e impianti on shore e off shore, 
alimentazione gas, filtraggio acqua, iniezione 
chimica, trivellazione.
On-shore and off-shore platforms and plants, 
gas supply, water filtration, chemical injection, 
drilling.

eMporio oleodinaMico s.r.l.
Via Golfarelli, 88/B
47122 Forlì - FC (Italy)
Tel. +39 0543 724202
Fax +39 0543 725129

www.emporiooledinamico.com
info@emporiooleodinamico.com
Skype: emporiooleodinamico

emporio oleodinamico I NOsTRI sETTORI
 OUR INdUsTRIEs


