
100% Made in Italy

Fusing Great Products with Great Service



L’Azienda

L’Azienda
Pietro Galliani Brazing S.p.A. opera nel settore della trasformazione dei 
metalli da oltre 100 anni e fin dal 1995 si è distinta come leader europeo 
nella produzione di materiali per la Brasatura realizzati interamente 
presso i propri stabilimenti siti in Vergato , a circa 50 chilometri a sud di 
Bologna.

Focus sul cliente 
Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti ad ottimizzare i tempi dei 
propri processi di brasatura cercando di capire le loro esigenze attuali e 
future, sviluppando, producendo e promuovendo i migliori prodotti e 
servizi. 



La nostra visione 
L’Europa è per noi una zona strategica per la realizzazione dei nostri 
prodotti e siamo convinti che ,  con una produzione efficiente, un 
servizio rapido, una qualità eccellente e un personale altamente 
specializzato ,nei prossimi anni avremo un enorme vantaggio sui nostri 
concorrenti che hanno deciso di spostare la produzione in Cina o in 
altri paesi a “Basso costo” .

Per ottenere questo obiettivo negli ultimi due anni, abbiamo investito 
milioni di Euro nel nostro stabilimento in Italia per modernizzare e 
ottimizzare i processi di produzione e ampliare il settore Ricerca e 
Sviluppo.

100% Made 
in Vergato 

Bologna, Italy



Servizio

Orientati al cliente
Petro Galliani Brazing è orientata al cliente. 
Diamo il massimo per avere una comunicazione efficace e veloce col 
cliente. Oggi più che mai, il tempo è denaro e miriamo a fare risparmiare 
tempo ai nostri clienti così che possano dedicare tutta l’attenzione 
necessaria alle loro opportunità di business. 
Il nostro team del customer service parla tedesco, inglese, francese, 
cinese e italiano. 
Vogliamo capire ciò che è più importante per i nostri clienti, a quali 
servizi loro porgono maggiore attenzione e danno più importanza. 

“La qualità di un prodotto o un servizio non è ciò 
che il fornitore dà. E’ ciò che il cliente ottiene e 
che è disposto a pagare.”  
Peter F. Drucker, Management Guru



Spedizioni puntuali 
Pietro Galliani Brazing, per 
venire incontro alle esigenze 
dei propri clienti che richiedono 
consegne sempre più rapide e 
puntuali ,assortisce i propri stock 
in maniera da poter rispondere 
rapidamente ad ogni richiesta.
In caso di richieste urgenti di 
materiale non a stock, abbiamo il 
vantaggio di avere la produzione 
in Europa e siamo in grado di 
reagire in tempi molto rapidi .

L’ Azienda investe e 
continuerà ad investire in 
moderni processi logistici per 
supportare la propria crescita 
nel mercato incrementando 
conseguentemente i livelli di 
stock e affidandosi a trasportatori 
nazionali ed internazionali di 
provata affidabilità.



Qualità e 
Innovazione

La qualità 
Siamo decisi a costruire valore attorno al nostro brand, e, per la creazione 
di questo valore, vogliamo che il costo sia legato all’alta qualità del 
prodotto. La qualità per noi è qualcosa che deve essere continua nel 
tempo e per questo abbiamo l’abitudine di fare le cose nel miglior modo 
possibile giorno per giorno.
I nostri prodotti passano attraverso tre analisi chimiche prima di essere 
inviati ai nostri clienti: testiamo le materie prime, i semilavorati e i prodotti 
finiti per assicurarci che abbiano le caratteristiche richieste ed effettuiamo 
anche una prova pratica alla fiamma su campioni di diverso materiale per 
assicurarci che anche il comportamento in brasatura sia conforme.
Pietro Galliani Brazing mira a creare standards interni che superino di 
molto le normative DIN, ISO, AWS, EN.



REG. N. 7046 – A
UNI EN ISO 9001-2008

“L’innovazione è la capacità di vedere nel 
cambiamento un’opportunità, non una 
minaccia.”  
Steve Jobs

Siamo orientati all’innovazione tecnologica! 
La tecnologia ci aiuta a migliorare continuamente i nostri processi interni 
come pure a creare nuovi prodotti e soluzioni per i nostri clienti. 
L’Azienda ha nella sua organizzazione chimici e tecnici che cooperano per 
risolvere problemi complessi per i nostri clienti. 
Siamo entusiasti quando i nostri clienti ci richiedono nuove soluzioni 
o quando sul mercato vengono introdotti nuovi materiali per i quali la 
brasatura sembra impossibile.

Dedizione e orientamento all’innovazione  
tecnologica



Soluzioni e Supporto  
Tecnico  

Orientati alla soluzione 
Pietro Galliani Brazing è presente presso i propri clienti quando hanno bisogno di  soluzioni nuove e innovative. 
Come risultato di anni di investimenti in Ricerca e Sviluppo e perfezionamento nei procedimenti di produzione 
l’Azienda è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni. 
Siamo entusiasti quando abbiamo la possibilità di cercare di risol vere questioni che i nostri clienti ci pongono e 
desideriamo che siano proprio i nostri clienti a contattarci per chiederci una soluzione. 
Pietro Galliani Brazing propone soluzioni per tutti i tipi di processi e materiali. Abbiamo un eccellente padronanza 
della saldatura a fiamma, a induzione, a forno a laser e a resistenza. 
I nostri laboratori ci permettono non solo di parlare delle possibili soluzioni ma anche di testarle prima ancora che 
i nostri clienti abbiano fatto le loro prime prove. Questo consente ai nostri clienti di concentrarsi sul loro business 
piuttosto che sui problemi legati alla brasatura.



Supporto Tecnico
La Pietro Galliani Brazing fornisce ai propri clienti, attraverso un team 
dedicato, tutto il supporto tecnico necessario ad assistere i propri clienti 
intervenendo in diverse aree con l’obiettivo di migliorare la qualità del 
giunto, aumentare la produttività o usare prodotti meno tossici.
Il team è capace di trovare soluzioni riguardanti le perdite nel giunto o la 
scarsa penetrazione della lega, lo sviluppo di nuovi prodotti (in partnership 
con il reparto ricerca e sviluppo dei nostri clienti), effettuare micrografie, 
analisi del giunto brasato (tolleranze, disegno del giunto, capillarità ) 
,sviluppare l’ automazione nel processo produttivo (con la collaborazione 
di parners esterni) , risolvere questioni legate a normative in vigore quali 
EN1044,ISO 17672,DIN8513,Rhos,Ped,Reach,medicale,alimentare ed altre).



I PRODOTTI GALFLO™ SONO IL RISULTATO DI 
ANNI DI RICERCA E SVILUPPO. 

Ogni prodotto è realizzato garantendo l’utilizzo di materie prime di 
alta qualità ed è sottoposto a rigidi controlli qualitativi. 
Tutti i prodotti sono realizzati in conformità con  gli standard 
internazionali che i nostri clienti ci richiedono.



NEW
!

ZINCAL™ È UNA LEGA ZINCO ALLUMINIO  
RIVOLUZIONARIA CHE DA RISULTATI PERFETTI 
AD OGNI UTILIZZO.  

Con ZincAl™ non è mai stato così facile brasare l’alluminio.
Questo prodotto combina una lega a bassa temperatura e un 
eccellente disossidante non tossico per una brasatura sempre 
perfetta.
Viene utilizzata con eccellenti risultati nei settori automotive e 
refrigerazione.



NEW
!

CLEANTECH™ – SISTEMA DISOSSIDANTE 
AVANZATO 

è l’ultima evoluzione dei disossidanti. La nostra gamma di disossidanti 
CLEANTECH™ ha eliminato i componenti tossici incrementando allo 
stesso tempo la qualità della brasatura. 

CleanTech™ è più pulito per l’ambiente e per i 
tuoi prodotti.

Disossidanti 
Non Tossici 
e Privi di 
Acido Borico



NEW
!

NANOTECH™ – LA NOSTRA INNOVAZIONE NELLE 
LEGHE RAME FOSFORO 
Nanotech™ è una lega innovativa che comporta una sensibile riduzione 
delle perdite in quanto non ribolle nemmeno se la si surriscalda e non 
perde il fosforo durante il processo di brasatura. 
Il contenuto di fosforo è perfettamente controllato e  si disperde all’interno 
della lega come nano-sfere. 

Questo significa: maggiore scorrevolezza, 
migliore capillarità, maggiore bagnabilità e 
minori perdite!

Qualità NanoTech™
(Eccellente bagnabilità e NESSUNA 
porosità)

Qualità standard nel mercato 
(Scarsa bagnabilità e presenza di 
porosità) 



GAMMA PRODOTTI 
 LEGHE BASE ARGENTO ESENTI DA •	
CADMIO con percentuale d’argento tra l’ 1% e il 72% 
 LEGHE RAME FOSFORO E RAME •	
FOSFORO ARGENTO con contenuto di fosforo 

tra il 5% e l’ 8% e argento tra lo 0,4 % e il 18%

 OTTONI •	 con Ni, Si, SnSi, SnMnSi.SnMnSiNi.

 ALLUMINIO con Si dal 5% al 22% •	
 LEGHE DOLCI – ELETTRISTAN, •	
MECCANISTAN, NODISTAN.
 DISOSSIDANTI •	 in polvere, pasta, e liquidi 

 DISOSSIDANTI •	 non tossici ed esenti da acido borico 

Gamma 
Prodotti

Pietro Galliani Brazing S.p.A. è fiera di avere un  
assortimento di prodotti tra i più completi in Europa.

Produciamo oltre 1000 differenti prodotti e continuiamo a creare nuove e 
innovative soluzioni ogni mese. 

La nostra gamma di prodotti include barrette, 
fili, lamine, disossidanti in polvere e pasta, leghe 
in pasta.



I prodotti Pietro Galliani Brazing sono disponibili
in molti paesi del mondo.

Siamo un’azienda internazionale con un approccio locale.
Abbiamo prodotti disponibili a magazzino e partners che ci aiutano a
condividere con i nostri clienti il nostro know-how e a fornire il miglior
supporto possibile .

Trai vantaggio dal fatto che siamo presenti in tutto il mondo chiedendo
alle nostre filiali il miglior servizio e la qualità che solo loro sanno darti.
Contattaci per avere informazioni sul punto vendita più vicino a te.

Pietro Galliani Brazing S.p.A.
Via Molino Malpasso 65
40038 Vergato (Bologna) - Italy
Tel: +39 051 910 061 Fax: +39 051 7417223
Email: info@pietrogallianibrazing.com
www.pietrogallianibrazing.com

Sede di Milano, Uffici e Magazzino
Spedizioni dal pronto in tutta Italia
Via Brunelleschi 61
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
Tel. +39 02 445 6365 Fax. +39 02 936 50548
Email: roberto@pietrogallianibrazing.com

Pietro Galliani Iberica, S.L.
Plaza Europa, Nave Nº1
17600 FIGUERES
Tel : +34 972 678751 Fax : +34 972 514769
Email : pietrogalliani@pietrogalliani.es
www.pietrogalliani.es

Le informazioni contenute in questo catalogo sono puramente indicative. 
Versione febbraio 2014

Contatti

Distribuzione 
Globale




