
Attrezzature per il serraggio
e la manutenzione industriale

https://www.uvit.it/


Offriamo soluzioni
innovative e di qualità
per ogni tipo di applicazione.



La collaborazione con il cliente, il supporto tecnico, l’assistenza 
post vendita da parte di personale altamente specializzato, 
sono da sempre le chiavi del nostro successo.

UVIT è leader in Italia nel settore delle attrezzature professionali di serraggio e 
manutenzione industriale.

UVIT offre oltre 1.000 prodotti destinati principalmente alle aziende dei settori energia, 
eolico, petrolchimico, costruzioni, mezzi di trasporto, ingegneria meccanica. Una 
gamma sempre aggiornata e innovativa per rispondere adeguatamente alle esigenze 
in continua evoluzione dei clienti.

Oltre 2.000 aziende si affidano a UVIT per la vendita, il noleggio di attrezzature, la 
calibrazione e la taratura degli strumenti di serraggio e la loro manutenzione. La 
collaborazione con il cliente, il supporto tecnico, l’assistenza post vendita da parte di 
personale altamente qualificato, sono da sempre le chiavi del nostro successo.

Scopri di più >

Da oltre 50 anni distribuiamo in Italia il meglio della 
produzione mondiale nel campo delle attrezzature 
e servizi per il serraggio con controllo di coppia, la 
lavorazione di sedi di valvole e flange, dei supporti 
antivibranti e degli equipaggiamenti idraulici.

Dal 2001 Uvit è certificata per il Sistema 
di Gestione Qualità secondo lo standard 

internazionale ISO 9001. Dal 2018 è azienda 
conforme alle nuove norme per il Sistema di 

Gestione Qualità ISO 9001:2015.

Sistemi di gestione qualità per l’industria 
aerospaziale Da giugno 2018 Uvit è azienda 

certificata EN 9120:2018 per la distribuzione di 
materiali per l’industria dell’Areonautica dello 

Spazio e della Difesa.

Il nuovo standard per gli strumenti di serraggio 
manuale. UVIT assieme a NORBAR è in grado di 
offrire strumenti e servizi che rispondono alla 

nuova norma che regola la verifica e taratura degli 
strumenti dinamometrici.

ISO 9001:2015 EN 9120:2018 EN ISO 6789:2017

https://www.uvit.it/azienda/
https://www.uvit.it/wp-content/uploads/2021/04/ISO-9001-CERTIFICATO-2021-2024-ITA.pdf
https://www.uvit.it/wp-content/uploads/2019/10/EN-9120-CERTIFICATO-2021-2024.pdf
https://www.uvit.it/approfondimenti/capire-la-norma-iso-6789/




Ogni azienda rappresentata 
per l’Italia è leader 
internazionale nel proprio 
settore.

Norbar, leader mondiale nella produzione di attrezzature 
di serraggio con controllo della coppia.

UVIT è distributore esclusivo per i prodotti Norbar in Italia.
Norbar è un’azienda nata nel nel centro di Banbury (UK), ed 
è cresciuta fino a diventare un gruppo internazionale leader 
mondiale nel campo delle attrezzature per il controllo della 
coppia. Oggi Norbar, parte del gruppo Snap On, continua 
ad investire nelle più moderne tecnologie di progettazione, 
produzione e controllo qualità per conseguire il più alto 
livello di innovazione e precisione nel settore.

Scopri di più >

Hytorc, leader mondiale nella produzione di sistemi di 
serraggio industriale.

UVIT è distributore per i prodotti Hytorc in Italia.
Hytorc ha come obiettivo il miglioramento continuo di 
sicurezza, qualità e velocità nei sistemi di serraggio e 
bullonatura industriali attraverso soluzioni innovative e un 
impegno continuo per un eccellente servizio alla clientela.  
50 anni di esperienza sono stati concentrati interamente 
sullo sviluppo di sistemi di bullonatura industriali della 
più alta qualità. Hytorc migliora costantemente i prodotti 
esistenti e sviluppa nuovi strumenti in base ai feedback delle 
persone che li utilizzano tutti i giorni. 

Scopri di più >

Leader nel campo del tensionamento idraulico.

TensionPro riunisce un team di ingegneri leader nel campo 
delle attrezzature di tensionamento idraulico e adotta una 
politica di continuo sviluppo e miglioramento del prodotto 
per garantire tecnologie sempre all’avanguardia e offrire i più 
alti standard di prestazioni e qualità.

Scopri di più >

I nostri partner

Le migliori macchine utensili portatili sul mercato.

Il marchio Mirage vanta decenni di esperienza in campo 
ingegneristico combinati all’impulso incessante verso 
l’innovazione hanno portato a progettare e costruire un’ampia 
gamma di macchine utensili portatili con alte prestazioni e 
destinate ad utilizzatori professionali di tutto il mondo. Ogni 
macchina è abbastanza robusta da riuscire a gestire le sfide 
di lavorazione in loco più difficili.

Tutta la qualità made in Germany dal 1984

Unigrind produce fin dal 1984 macchinari di elevata qualità 
per la manutenzione e il controllo di vsalvole industriali 
e banchi prova industriali per il controllo del flusso, delle 
perdite e della pressione di diverse tipologia di valvole 
industriali.
I prodotti Unigrind sono tutti made in Germany, sviluppati e 
prodotti internamente all’azienda con il più alto standard di 
precisione cosi da poter offrire al cliente prodotti di massima 
qualità.

https://www.uvit.it/hytorc/
https://www.uvit.it/norbar/
https://www.uvit.it/tensionpro/


Serraggio con controllo di coppia
Avvitatori dinamometrici pneumatici,  elettrici,  a batteria a rotazione continua 
con capacità da 0.8 a 300.000 N•m
Scopri di più >

Chiavi e cacciaviti dinamometrici
Scopri di più >

Chiavi dinamometriche digitali 
Scopri di più >

Moltiplicatori di coppia
Scopri di più >

Trasduttori di coppia
Scopri di più >

Lettori di coppia
Scopri di più > 

Banchi di controllo e certificazione
Scopri di più >

Strumenti a ultrasuoni per rilevamento carichi assiali e allungamento
Scopri di più >

https://www.uvit.it/avvitatori-dinamometrici-professionali/
https://www.uvit.it/chiavi-manuali-e-cacciaviti-dinamometrici/
https://www.uvit.it/chiavi-manuali-e-cacciaviti-dinamometrici/chiavi-dinamometriche-digitali-protronic-e-protronic-plus/
https://www.uvit.it/moltiplicatori-di-coppia/
https://www.uvit.it/trasduttori-di-coppia/
https://www.uvit.it/lettori-di-coppia/
https://www.uvit.it/banchi-di-controllo-e-certificazione/
https://www.uvit.it/misuratori-allungamento-carico-tiranti-2/




Attrezzature idrauliche
Chiavi idrauliche dinamometriche 
Scopri di più > 
Cilindri e martinetti idraulici  
Scopri di più >

Pompe idrauliche 
Scopri di più >

Pompe per test idrostatici 
Scopri di più >

Estrattori e separatori di flange
Scopri di più >

Tranciatrici, tagliafuni, tagliadadi
Scopri di più >

https://www.uvit.it/chiavi-idrauliche-professionali/
https://www.uvit.it/cilindri-idraulici-e-martinetti/
https://www.uvit.it/cilindri-idraulici-e-martinetti/pompe-per-cilindri-e-martinetti/
https://www.uvit.it/attrezzature-idrauliche-da-cantiere/
https://www.uvit.it/attrezzature-idrauliche-da-cantiere/
https://www.uvit.it/attrezzature-idrauliche-da-cantiere/




Tensionatori idraulici
Tensionatori idraulici standard e a disegno
Scopri di più >

Tensionatori per carichi elevati
Scopri di più >

Tensionatori per tirafondi
Scopri di più > 

Tensionatori  a doppia cella
Scopri di più >

Tensionatori con ritorno a molla
Scopri di più >

Tensionatori subacquei
Scopri di più >

Pompe per tensioantori
Scopri di più >

Dadi idraulici 
Scopri di più >

Tubazioni, raccordi, attacchi rapidi
Scopri di più >

https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-idraulici-standard/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-per-carichi-elevati-mono/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-per-fondazioni-base/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-a-doppia-cella-duo/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-con-ritorno-a-molla/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/tensionatori-subacquei/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/pompe-per-tensionatori/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/dadi-idraulici/
https://www.uvit.it/tensionatori-idraulici-professionali/accessori-e-prodotti-correllati-al-tensionamento/


Apparecchiature per la
manutenzione valvole
Sistemi, attrezzature, macchine portatili e stazionarie per lavorazione, 
riparazione e manutenzione di sedi valvole e flange mediante smerigliatura, 
rettifica, lappatura, tornitura e alesatura
Scopri di più >

Banchi di prova idraulica delle valvole
Scopri di più >

Materiali abrasivi di consumo su vari supporti (carta, tela, metallo)

Pulisci filetti interni ed esterni

https://www.uvit.it/macchine-manutenzione-valvole-e-flange/
https://www.uvit.it/banchi-prova-e-sistemi-di-controllo-valvole/




Macchine utensili portatili
per lavorazioni meccaniche
Fresatrici orbitali
Scopri di più >

Seghe portatili

Spianatura flange 

Tagliatubi e cianfrinatrici
Scopri di più >

Fresatrici lineari e a portale
Scopri di più >

Foratubi a pressione 
Scopri di più >

Trivelle e macchine foratubi 

https://www.uvit.it/macchine-lavorazioni-in-opera/fresatrici-orbitali/
https://www.uvit.it/macchine-lavorazioni-in-opera/tagliatubi-portatili-e-cianfrinatrici/
https://www.uvit.it/macchine-lavorazioni-in-opera/fresatrici-lineari/
https://www.uvit.it/macchine-lavorazioni-in-opera/foratubi-a-pressione/




Centro di taratura Accredia

Un ulteriore traguardo che siamo orgogliosi di aver 
raggiunto e poter condividere con le migliaia di 
clienti che da oltre 40 anni ci danno fiducia.

Ragioni di sicurezza e di controllo qualità richiedono ormai una sempre più elevata 
attenzione nella verifica del corretto funzionamento delle attrezzature di serraggio, 
per questo abbiamo deciso di intraprendere il percorso di accreditamento del nostro 
laboratorio di taratura per garantire ai nostri clienti il più elevato standard disponibile.

UVIT dal 14 luglio 2022 è ufficialmente un laboratorio di taratura accreditato quale 
centro di taratura Accredia LAT N° 318 e in quanto tale autorizzato a rilasciare 
certificati di taratura sotto accreditamento UNI EN ISO 17025

Certificazioni di taratura Accredia per

L’accreditamento è garanzia di: indipendenza, 
imparzialità, correttezza e competenza del 
laboratorio.

Accredia

Chiavi dinamometriche manuali fino a 1.500 N•m
Certificato di taratura sotto accreditamento secondo ISO 6789-2:2017

Torsiometri o trasduttori sino a 1.500 N•m
Certificato di taratura sotto accreditamento secondo BS 7882:2017

Scopri di più >

https://www.uvit.it/servizi/centro-di-taratura-accredia-lat-n318/




Certificazioni
e tarature

Noleggio
Numerose aziende si affidano a noi per il noleggio di attrezzature 
perchè offriamo un servizio immediato e conveniente, da 1 giorno 
a 36 mesi, fornendo attrezzature sempre certificate e calibrate 
per lavori di grande precisione.

Il cliente può scegliere tra una gamma vastissima di prodotti a 
noleggio, dal serraggio al tensionamento, alla manutenzione di 
valvole, pompe e flange.

UVIT si occuperà di tutto, dalla consegna alla restituzione 
sino alla formazione del tuo personale circa l’utilizzo corretto 
dell’attrezzatura.

Scopri di più >

UVIT è un’azienda certificata ISO 9001:2015

UVIT offre direttamente ai clienti, sia sui propri prodotti sia su quelli di 
altre marche, il servizio di calibrazione e taratura.

Sia presso il cliente, con l’officina mobile, sia presso il laboratorio della 
nostra sede verifichiamo e certifichiamo con tracciabilità UKAS il livello 
di precisione di chiavi dinamometriche, avvitatori dinamometrici, 
chiavi idrauliche, avvitatori a massa battente e trasduttori di 
coppia.

Il servizio è disponibile in Italia per attrezzature di qualsiasi marca da 
pochi N•m fino a 300.000 N•m. Per coppie superiori UVIT collabora 
con il laboratorio Norbar certificato UKAS.

Scopri di più >

https://www.uvit.it/servizi/noleggio-attrezzature/
https://www.uvit.it/servizi/certificazioni-e-tarature/


Nella nostra sede o presso i clienti, con l’ officina mobile, offriamo un 
servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature puntuale e 
accurato.

Grazie a personale altamente qualificato e certificato, e attraverso 
la costante collaborazione con le case rappresentate proponiamo 
ai nostri clienti manutenzioni programmate e riparazioni di chiavi 
dinamometriche, avvitatori e attrezzature idrauliche.

Per mantenere la tua attrezzatura sicura e per un serraggio di qualità, 
abbiamo a disposizione ricambi per tutte le attrezzature vendute.
Il magazzino viene costantemente approvvigionato in modo da offrire la 
garanzia di una rapida consegna.

Scopri di più >

Riparazioni e
Manutenzioni

UVIT offre un servizio di calibrazione, taratura, riparazione e 
manutenzione di chiavi dinamometriche, avvitatori pneumatici, 
trasduttori di coppia e chiavi idrauliche direttamente presso la 
vostra sede insieme ad un tecnico altamente qualificato.

Ragioni di sicurezza e di controllo qualità richiedono ormai una 
verifica periodica puntuale del corretto funzionamento delle 
attrezzature di serraggio.

Il nostro servizio officina mobile attrezzato con ben 4 differenti 
banchi prova, permette di garantire al cliente verifiche e 
certificazioni del livello di precisione delle attrezzature 
direttamente sul luogo di lavoro.

Il servizio è disponibile in Italia per attrezzature di qualsiasi marca 
da pochi N•m fino a 100.000 N•m.
Per coppie superiori UVIT offre i servizi presso la propria sede o 
nel laboratorio Norbar certificato UKAS.

Scopri di più >

Officina Mobile

https://www.uvit.it/servizi/officina-mobile/
https://www.uvit.it/servizi/riparazioni-e-manutenzioni/


Formare un operatore che utilizza attrezzature torsiometrica non è solo 
un obbligo di legge ma è anche uno strumento essenziale per garantire 
la qualità dei serraggi.

UVIT organizza in sede o presso i clienti corsi di vario livello (base e 
avanzato) per operatori e addetti ai serraggi sia sulle linee di produzione 
sia in ambito manutentivo.
I corsi sono ovviamente ritagliati su misura del cliente, delle esigenze 
degli operatori e del loro livello.

Scopri di più >

Corsi di
formazione

UVIT offre servizi tecnici di lavorazioni e manutenzioni in opera 
tramite personale altamente qualificato e grazie ai migliori 
macchinari portatili specializzati.

Siamo in grado di effettuare in Italia e all’estero lavorazioni 
meccaniche specialistiche in campo con particolare riferimento 
al settore petrolchimico, degli impianti industriali e della revisione 
delle valvole.

Scopri di più >

Lavorazioni 
on-site

https://www.uvit.it/servizi/lavorazioni-on-site/
https://www.uvit.it/services/corsi-di-formazione/


Via Liguria, 4
20068 Peschiera Borromeo (MI) - ITALY 
Tel. +39 02 5516084 - staffuvit@uvit.it
uvit.it

UvitPetrolichimico

https://www.uvit.it/

