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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 petrol-
chimici, di impiantistica industriale e di servizi in genere i quali trovano nella gamma prodotti, nonché nella nostra compe-
tenza 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:
• EMCO WHEATON: bracci di carico industriali e marini, scalette per operazioni di carico dall’alto, sistemi di sicurezza, 4” 
API RP 1004 dry break coupling e sistemi di messa a terra, equipaggiamento per autocisterne, pistole di rifornimento avio
• 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 AVIATION: sistemi filtranti, elementi separatori / coalescenti, sensori
• TUBI FLESSIBILI / COMPOSITI: gamma completa in gomma, compositi e acciaio INOX

Essendoci posti come primario obiettivo la cura e la soddisfazione del cliente proponiamo regolarmente, oltre alla vendita 
ed all’assistenza tecnica, dei seminari di approfondimento e aggiornamento da tenersi presso la nostra sede, o direttamen-
te presso il cliente, per un corretto uso e manutenzione dei materiali forniti. Il sistema di qualità ISO9001:2015 è certificato 
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• Depositi
• Autocisterne

• Tank container
• Ferrocisterne

• Stazioni di servizio 
• Navi cisterna 
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Kenfitt dispone della gamma completa di raccordi, flange ed attacchi rapidi necessari alla connessione di un tubo flessibile al punto di utilizzo. I raccordi 
più comuni sono realizzati in accordo agli standard internazionali Mil, DIN e EN nei materiali quali alluminio, ottone, bronzo, acciaio inox AISI 
304/316/316 Ti e polipropilene. Guarnizioni di tenuta in Nbr, Hypalon, Viton®, Epdm, Ptfe. Connessioni filettate BSP / NPT, flange EN / ASA oppure 
secondo specifiche richieste del cliente

Raccordi e attacchi rapidi
FORT VALE è il marchio leader a livello mondiale per la produzione di equipaggiamenti completi per autocisterne, ferrocisterne e tank containers 
realizzati in conformità alla normative di settore. La gamma prodotti prevede valvole di scarico, valvole a sfera e a farfalla, valvole di sicurezza, dischi di 
rottura, passi d’uomo, raccorderia, guarnizioni e ricambistica  

FORT VALE equiments

Kenfitt propone una gamma articolata di tubi flessibili che include materiali quali gomma, materiali compositi ed acciaio inox progettati, realizzati e 
collaudati in accordo agli standard internazionali di riferimento EN12115, EN1765, EN13765, ISO10380

Tubi flessibili

Sono disponibili per mandata e per aspirazione di fluidi e realizzati 
con differenti sottostrati quali EPDM, NBR, VITON, UPE, PFTE

Tubi flessibili in gomma
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Realizzati in acciaio inox AISI316L/AISI321 con treccia esterna in AISI 
304, disponibili da DN ¼” a DN 8”, vengono forniti con estremità  
saldate complete di raccordi in acciaio al carbonio ed in acciaio inox

Tubi flessibili corrugati C

Sono disponibili con parete corrugata o convoluta, treccia esterna 
di rinforzo per quelle applicazioni chimicamente gravose per le 
quali altre tipologie di tubi flessibili non sono compatibili

Tubi flessibili in ptfe D

Idonei per trasferimento fluidi quali idrocarburi, chimici, solventi, 
GPL, ammoniaca. Realizzati con films in Polipropilene, Polietilene, 
Poliammide e Ptfe/Ectfe, copertura esterna in PVC spalmato 
resistente all’abrasione ed agli agenti atmosferici

Tubi flessibili in materiale compositoB
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Attacco rapido
MK / VK Tedesco

B Termometro 
digitale °F / °CA
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Comando remoto
apertura D Termometro

°F / °CC Manometri di 
pressione

Dischi di 
rotturaE

Pompe a palette DN 80A RiavvolgitoriB

Porta 
documentiF

Accessori e complementi Fort Vale

Riavvolgitori e pompe per autobotti

Accoppiatore 4” 
API RP1004A

1” Todo GasE

Schermo digitale4 Valvola del vuoto5 Visore in vetro6

Valvola di scaricoA Pistola di scaricoB

Bocchello di erogazione 90°C Bocchello di erogazione drittoD

2” Todo GasF 3” Todo GasG

2” Todo Matic
Dry BreakB 3” Todo Matic

Dry BreakC 6” Todo Matic
Dry BreakD

I raccordi valvolati antigocciolamento Todo Matic e Todo Gas sono utilizzati nelle operazioni di trasferimento di fluidi chimici e petroliferi che richiedono 
la massima attenzione alla salvaguardia dell’operatore e dell’ambiente consentendo la connessione/disconnessione di sistemi di carico/scarico, quali 
tubazioni flessibili o bracci di carico, senza lo sversamento di liquidi o vapori. Disponibili dal DN 19-3/4” fino a DN 150-6” sono costruiti in alluminio, 
ottone, acciaio inox AISI 316 o Hastelloy e con oring di tenuta in Viton, Epdm, Nbr, Chemraz e Kalrez. Esecuzioni con estremità filettata BSP/NPT o 
flangiata EN/ASA
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Contalitri Flexicompt
È uno strumento portatile, semplice ed affidabile, ideato per il 
monitoraggio delle operazioni di scarico di autocisterne di benzina e 
gasolio. Non necessita né di pompa né di alimentazione e si collega 
facilmente all’autocisterna mediante gli attacchi rapidi in dotazione. 
La testata digitale raccoglie i dati rilevati che possono essere 
scaricati nel computer tramite collegamento USB. La certificazione 
MID attesta la precisione dello strumento

Valvola, pistole e bocchelli
• A) Valvola di scarico per naspo avvolgitore
• B) Pistola di scarico per naspo avvolgitore completa di valvola di 
non ritorno e snodo girevole
• C  Bocchello di erogazione curvo 90°. Materiale alluminio
• D) Bocchello di erogazione diritto. Materiale alluminio

• Avvolgitubo in alluminio in diversi modelli,  
dimensioni e configurazioni.  Azionamento 
pneumatico, idraulico, con ruota a catena o molla 
elicoidale

Filtro1 Rilevatori di gas2 3 Turbina Adriane
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• Pompe a palette DN80 per diverse portate. 
Pompa a membrana per sistemi di ricircolo
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