
 Fondata nel 1999 la KENFITT srl ha sede a Lonato del Garda (BS) ed opera 
a livello nazionale ed internazionale nei settori dell’industria chimica, petrolifera, avia-
zione, trasporti, farmaceutica, alimentare.

 I nostri clienti sono le principali società petrolifere e chimiche, società di inge-
gneria, società di trasporti di prodotti petrolchimici, di impiantistica industriale, forze 
armate e servizi in genere le quali trovano nella gamma prodotti, competenze a 
professionalità, un valido interlocutore con il quale affrontare le problematiche e le 
applicazioni presso depositi, raffinerie, impianti di processo, trasporto, rifornimento 
avio sempre nel totale rispetto dei più elevati standard di sicurezza per gli operatori e 
per l’ambiente di lavoro nonché per la massima efficienza nella produzione.

 I prodotti da noi trattati si collocano al più alto livello per tecnologia, qualità e 
sicurezza in tutte le applicazioni per le quali sono stati progettati, realizzati, testati e 
certificati.

Di seguito i principali prodotti proposti i quali sono in parte presenti in questo catalogo: 

• Tubi flessibili: in materiale composito, in acciaio inox con treccia esterna, in 
gomma, termoplastici, PTFE
• Raccordi antigocciolamento: Todo Matic, Todo Gas, API RP1004
• Break Away Valve: con prigionieri di rottura, cavo di separazione
• Attacchi rapidi: Camlock, Tank Wagen, Rapidi Italiani, Unilock, Guillemin, EN14420 
con ganasce di serraggio, adattatori e riduzioni
• Bracci di carico: stazioni di carico IBC, stazioni di carico autocisterne e ferrocister-
ne, bracci di carico dall’alto e dal basso, bracci di carico marini
• Equipaggiamenti per isotank, autocisterne chimiche ed idrocarburi: passi 
d’uomo, valvole di fondo, valvole di scarico, valvole di sicurezza, accoppiatori API RP 
1004, tappi, guarnizioni, ricambi, pompe per idrocarburi, avvolgitori
• Equipaggiamenti avio: pistole per rifornimento sopra ala o elicotteri, accoppiatori 
per il rifornimento sotto ala ed attacchi 4” API per la connessione linea idrante, valvole 
di controllo automatiche
• Sistemi filtranti: elementi separatori, coalescenti, filtri, skid gruppo filtrante, senso-
ri elettronici
• Valvole di scarico autobotte idrocarburi
• Materiali assorbenti: fogli, tappeti, barriere, granulato, kit 

Il nostro servizio tecnico commerciale è a disposizione per ogni esigenza.

 Essendoci posti come obiettivo primario la soddisfazione del cliente abbiamo 
certificato con l’ente RINA il nostro processo commerciale e produttivo in accordo alla 
norma ISO9001:2015


