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Founded in 1999 Kenfitt s.r.l. is located in Lonato del Garda (Brescia)
and operates in the chemistry, petrochemical, pharmacology, food and
industrial areas.
Our customers are represented by the main chemistry and petrochemical companies, engineering, transport companies, plant-engineering and service companies. They find in our range of products, as
well as in our competence, all the answers to face issue and any application in depots, refineries, process plant, transport, avio refueling
operation always in total observance of the highest security standard
for the operators, the environment and production’s best efficiency.
The products we deal with are at the highest level about quality,
technology and safety in all the possible applications they are manufactured are certified for.
Our partners and the brands that we represent are the following:
- DANTEC composite hoses.
- EMCO WHEATON industrial and marine loading arms, folding stairways, safety systems, dry break couplings and grounding devices.
- FORT VALE equipment for tank containers and roadtanker as
manlids, foot valves, ball valves, safety valves and couplings.
- CLA-VAL Full range of couplers for under-wing refueling and 4 “API
to be connected to hydrant pipelines. Automatic control valves available in different materials, aluminum, steel, cast iron and stainless
steel. Civil and military certifications.
- TODO dry break couplings, break away valves, ball valves.
- FAUDI filtering systems and elements for fuel treatment.
The care and satisfaction of the customers is our main object. After
the sale we regularly offer technical assistance and updating seminars for a correct used and maintenance of items supplied.
Quality system according to ISO 9001:2015 certificated by RINA

Kenfitt S.r.l.
Lonato del Garda
Brescia - Italy

Fondata nel 1999 la Kenfitt s.r.l. ha sede a Lonato del Garda (Brescia)
e opera a livello nazionale e internazionale nei settori dell’industria chimica, petrolifera, farmaceutica, alimentare e industriale.
I nostri clienti sono le principali società petrolifere e chimiche, società di
ingegneria, società di trasporti di prodotti petrolchimici, di impiantistica
industriale e di servizi in genere i quali trovano nella gamma prodotti,
nonché nella nostra competenza e professionalità, le risposte necessarie per affrontare le problematiche e le applicazioni presso depositi,
raffinerie, impianti di processo, trasporto, rifornimento avio, sempre nel
massimo rispetto dei più elevati standard di sicurezza per gli operatori,
per l’ambiente di lavoro e della massima efficienza nella produzione.
I prodotti da noi trattati si collocano al più alto livello per quanto riguarda
la qualità, la tecnologia e la sicurezza in tutte le possibili applicazioni per
cui sono stati realizzati e certificati.
I partner ed i marchi con i quali ci presentiamo sono:
- DANTEC tubi flessibili in materiale composito,
- EMCO WHEATON bracci di carico industriali e marini, scalette per
operazioni di carico dall’alto, sistemi di sicurezza, 4” API dry break coupling e sistemi di messa a terra.
- FORT VALE equipaggiamento per tank container ed autocisterne
quali passi d’uomo, valvole di fondo, valvole a sfera, valvole a farfalla,
valvole di sicurezza e raccorderia in genere.
- CLA-VAL Gamma completa di accoppiatori per il rifornimento sottoala e di attacchi 4” API per connessione alla linea idrante. Valvole di controllo automatiche nei diversi materiali, alluminio, acciaio, ghisa ed acciaio Inox. Certificazioni ed approvazioni per applicazioni civili e militari.
- TODO dry break couplings (accoppiatori valvolati antigocciolamento),
break away valves (valvole antistrappo), ball valves (valvole a sfera).
- FAUDI filtri separatori/coalescenti e cartucce.
Essendoci posti come primario obiettivo la cura e la soddisfazione del
cliente proponiamo regolarmente, oltre alla vendita ed all’assistenza tecnica, dei seminari tecnici e di aggiornamento da tenersi presso la nostra
sede, o direttamente presso il cliente, per un corretto uso e manutenzione dei materiali forniti o semplicemente per la presentazione di nuovi
articoli. Il sistema di qualità ISO9001:2015 è certificato dal RINA.
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For safe fluid handling

FILTRATION

FILTRI BASSA PORTATA da 34 a 600 lpm

FILTRI
ALTA PORTATA

Filtri per diesel, benzina,
carburante avio ed oli lubrificanti
Disponibili con varie portate a partire dal
modello MPF avente portata da 34 lpm
a 110 lpm (ideale per colonnine di gasolio e piccoli erogatori), al modello VDF da
150 a 300 lpm (per colonnine e stazioni
di servizio) e modello FW9 da 190 lpm a
580 lpm (per stazioni di servizio e piccoli
depositi).

È possibile raggiungere portate fino a 500
MC/h ed i vessel possono essere realizzati in accordo alle esigenze del cliente.
I filtri possono essere realizzati in acciaio
carbonio verniciati internamente epossidicamente oppure in acciaio inox.

Le cartucce sono disponibili con rating di
1, 5, 10 , 25 Micron e possono essere di
tipo FILTRANTE, MONITOR (assorbente)
oppure COALESCENTI/SEPARATRICI.

Le cartucce a completamento sono disponibili con rating di 1, 5, 10, 25 Micron
e possono essere di tipo FILTRANTE, MONITOR (assorbente) oppure COALESCENTI/SEPARATRICI e servono ad eliminare
sporco, acqua ed alghe.

La loro funzione è quella di eliminare
sporco, acqua ed alghe che si trovano nei
fluidi indicati.
I filtri possono essere utilizzati su installazioni fisse oppure su trolley e skid così
da poter essere impiegati nella pulizia del
carburante direttamente nei serbatoi e
cisterne.

CENTRIFUGHE PURIFIER

La centrifuga è un sistema di semplice installazione e serve per separare
sporco, batteri ed acqua allo stato
libero dal gasolio.
Sono disponibili diversi modelli, per piccole ed alte portate, da installare direttamente sui motori (portata da 1,9 lpm)
fino ad impiego industriale (portata fino a
1.500 lpm).
Per il loro funzionamento non è richiesta
la sostituzione di cartucce o altre parti e
la manutenzione è ridotta alla semplice
pulizia quando necessaria.
La centrifuga trova la sua ideale applicazione in abbinamento ai filtri dato che,
utilizzata come sistema pre-filtro, agisce
eliminando la parte più consistente delle
impurità consentendo quindi una maggior
durata ed efficienza delle cartucce.

Filtri orizzontali o verticali per uso
industriale, con applicazione presso
depositi e raffinerie.

I filtri per carburante avio vengono realizzati e forniti in accordo al più recente
standard di riferimento EI 1581.

CARTUCCE

Gli elementi filtranti sono disponibili
nella gamma completa, sia come tipologia che come dimensioni. Le cartucce
sono divise in FILTRANTI esclusivamente
per lo sporco, MONITOR/assorbenti per
acqua e sporco, COALESCENTI/SEPARATRICI per acqua e sporco, CLAY per l’eliminazione dei solfatanti e additivi presenti
nel carburante.
Il grado di filtrazione va dallo 0.5 Micron
(per il carburante avio secondo specifiche
EI/API), ai 5, 10, 25 Micron per il gasolio, benzina ed oli (idraulico, lubrificanti,
idrocarburi in genere). Per garantire un
sempre corretto grado di filtrazione, e di
qualità del prodotto filtrato, le cartucce
devono essere sostituite quando esauste.
Nel caso di cartucce SEPARATRICI esse
sono considerate permanenti ed è possibile il riutilizzo semplicemente dopo un
accurato lavaggio.
Le cartucce FAUDI possono essere installate anche all’interno di filtri di altri
produttori, in questo caso verrà fornito
un “certificato di similarità” ed una nuova
targhetta da apporre sul filtro.

