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FB TANKS progetta e realizza SERBATOI ED APPARECCHI IN PRESSIONE e ha 
sempre indirizzato la propria strategia di sviluppo ORIENTATA ALL’INNOVAZIONE, 
in un mercato GLOBALE affianchiamo società di ingegneria ed impiantisti 
nelle realizzazioni “su misura”. La filosofia dell’azienda FB TANKS è quella di 
fornire prodotti e servizi sempre migliori ai propri clienti, nei tempi stabiliti e 
a un prezzo competitivo.

L’affidabilità dei serbatoi in pressione costruiti da FB TANKS 
è comprovata dalla lunga esperienza maturata in questo settore, 
dalle competenze e formazione del nostro personale a tutti i 
livelli e dalle numerose installazioni nel campo dei sistemi 
dedicati ai liquidi, gas e polveri riferite alle categorie di rischio 
pericolose, esplosive.

Lo staff tecnico di FB TANKS mette a disposizione tutte le risorse e le conoscenze per eseguire la 
progettazione di nuove attrezzature e impianti a pressione, utilizzando i codici di calcolo riconosciuti 
in ambito internazionale attraverso metodiche classiche by formulas o gli approcci più moderni basati 
sull’analisi ad elementi finiti ed analisi dinamiche. 

I SERVIZI TIPICAMENTE FORNITI COMPRENDONO:

- La classificazione di attrezzature e insiemi in pressione e la marcatura ai sensi
  della Direttiva 2014/68/UE(PED), TR/CU032 Russian Specifications o ASME U STAMP
  riconosciuta in piu’ di 100 paesi al mondo
- Il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza
- Il calcolo di stabilità degli apparecchi a pressione
- La stress analysis di tubazioni industriali con calcolo statico o dinamico
- Calcoli termici per scambiatori di calore
- Controlli non distruttivi e prove di laboratorio
- La redazione dei fascicoli tecnici completi di manuali d’uso
- La realizzazione dei disegni costruttivi di officina, dei layout preliminari in 3D

“Un patrimonio di capacità innovative
e di soluzioni personalizzate”

“Affidati all’esperienza”



I volumi vanno da 0.5 a 100.000 litri e oltre.
Il range di pressione da 0.5 Bar G. a 100 Bar G. e oltre, in dipendenza della capacità e del fluido contenuto.
Temperature di esercizio dai -240° a + 450° C, spessori lavorabili e calandrabili sino a 40 mm.

“Collaudiamo il 100% dei serbatoi prodotti”

I MATERIALI PIÙ COMUNEMENTE
LAVORATI INCLUDONO:

- Stainless Steel 316/316L
- Stainless Steel 304/304L
- Carbon Steels
  per impieghi in pressione
- Altri materiali lavorabili
  su espressa richiesta

LA PRODUZIONE COMPRENDE:

- PRESSURE VESSELS
- AIR RECEIVERS
- BLOWDOWN VESSELS
- VACUUM TANK OR VACUUM RECEIVERS
- ADR TRUCKS TANK
- SAND FILTERS
- SURGE VESSELS
- CONVEYING VESSELS
- FILTER HOUSINGS
- STEAM SEPARATORS
- HAMMER TANKS
- EXPANSION VESSELS
- BUFFER VESSELS
- OIL HIGT PRESSURE VESSELS
- HEAT EXCHANGERS
- AUTOCLAVES
- SPECIAL EQUIPMENTS
  FOR RENEWABLE ENERGY
- PIPINGS AND SPOOLS
- SPECIAL APPLICATIONS
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