
At your SERVICE



Quando serve 
Dove Serve



PROFILO

Covatek è una nuova azienda che opera consulenze su 
valvole e attuatori nel settore petrolifero. Il team è composto 
da giovani che operano in questo settore da diversi anni.


Il reparto operativo e tecnico di Covatek è pronto ad 
affrontare qualsiasi sfida e fornire il miglior servizio al cliente

Servizio 5 Stelle

Forte background tecnico ed esperienza

Elevate capacità comunicative e affidabilità

Soluzioni su misura per le esigenze del cliente in loco 
Servizi di qualità professionale forniti da un team altamente 
motivato

Disponibilità 24/7 

 
Crediamo che i bisogni dei clienti vengano prima di tutto, quindi il nostro 

compito è fornire assistenza e affidabilità sempre e ovunque.  

I nostri servizi On Shore & Off Shore, includono: 

• Assistenza Start Up & Commissioning 
• Ispezione, riparazione e test delle valvole 
• Installazione, impostazione e riparazione degli attuatori 
• Apparecchiature di collaudo mobili (H.P.P. Ecc.) 
• Ispettore qualificato per NDT Level III per IT, AE 
• (Secondo GOST, SNT-TC-1A, ISO 18436, ISO 9712) 
• Report giornaliero dettagliato e analisi delle cause principali 
• Abilità di risoluzione dei problemi 
• Assistenza all'utente finale nella selezione dei pezzi di 

ricambio 
• Verifica / rapporto dimensionale 
• Tecnico qualificato Bosiet



In un mercato Oil & Gas esigente e in crescita, Covatek si 
impegna a soddisfare tutte le esigenze in loco relative a 
valvole e attuatori. 

Grazie alla diversa esperienza del nostro team, le nostre 
competenze di base comprendono la conoscenza di una 
vasta gamma di prodotti del mercato Oil & Gas e oggi siamo 
lieti di offrire il nostro servizio su: 

API 6D - API 6A - API 598 
Valvole a sfera flottanti 
Valvole a sfera montate a sbalzo 
Intervallo di dimensioni da 1 "a 42" 
La classe di pressione varia da 150 a 10.000 API 
Double Block & Bleed 
Top Entry 
Corpo saldato 
Criogenico e ad alta temperatura 
Valvole a sfera gambo in aumento 
Saracinesche 
Controlla le valvole 
Porta rotante sottomarina, porta basculante e cancello 
espandibile 
Tipo di tutti gli attuatori 

Esperienza



Futuro

Da sempre focalizzati sulle esigenze dei clienti e con uno 
sguardo al futuro, il primo obiettivo di Covatek è quello di 
integrare la propria offerta con un innovativo concetto di 
servizio, e ora stiamo pianificando di introdurre il servizio 
flessibile portatile di Covatek per soddisfare ogni esigenza 
sul posto. Questa nuova introduzione migliorerà il risultato 
delle prestazioni dei nostri tecnici, consentendo di ridurre 
tempi e costi legati alla logistica, alle riparazioni, ai test e a 
molti altri servizi.


Il noleggio di attrezzature per la lavorazione e il collaudo in 
loco di Covatek consentirà di avere a disposizione sul sito:


Tornio portatile con tecnici qualificati

(lavorazione flangia sul posto, taglio tubi)

Macchine autolivellanti (S.L.M.)

Strumento elettronico di misurazione della superficie 
Multisensore ZEISS portatile con unità di analisi adatta per 
pezzi non trasportabili

Sistema flessibile portatile ad alta pressione

Test-Bench mobile con tecnici qualificati

Bloccaggio idraulico, avvitamento controllato e 
tensionamento, verifica della coppia di serraggio

La flangia portatile affronta le attrezzature di rilavorazione

Leppatrici portatili

Corsi di formazione di montaggio e smontaggio per flange 
compatte, mc / giunto



Progetti

Saipem - Algeria
refurbishment of gate valves

Eni - Congo
Off shore- assembly- repair and testing of pneumatic 

actuated ball valves

NORVEGIA - Off Shore
  piattaforma: ELDFISK 2 / 7S - cliente: DVG - 

(CONOCOPHILLIPS)
lavoro: ristrutturazione completa di scatole del 

cambio

NORVEGIA - Off Shore
piattaforma: SLEIPNER - cliente: VALLAND - 

(AKER Solut.) - work: Refurbishment & Test di 
valvole 16 "# 150

NORVEGIA - Offshore
piattaforma: MARTIN LINGE - cliente: VALLAND - 
(EQUINOR) - work: Test & Setting of Control valve 

& Actuators



Nel mondo

Gasdotto SouthStream-Turkstream Russia-
Turchia 

Gazprom - Saipem - messa in servizio e ricerca 
guasti su valvole a sfera fino a 24 "- entrata 

completamente saldata 
attuatori idraulici- attuatori pneumatici- attuatore 

elettrico commissionig 
Formazione per operatori locali del personale - 

NNPC offshore - Abu Dhabi
Repair and commissioning on hydrailyc actuator 
panels- DVG Actuators

Turkstream
commissioning on ball valves- Valvitalia 

TANAP
Commissioning - repair and test activities on ball 

valves- hydraulic and pneumatic actuators- Valvitalia 

ALGERIA TIMIMOUN Field
EPCCS1 - CPF - cliente: FLOWSERVE - 

(SONATRACH) - work: Repair & Refurbishment & 
Test of Valvole 3 "# 600

Jeju Island Corea del Sud
Raffineria GE,

Riparazione e calibrazione 
della valvola di sicurezza

Ristrutturazione KPOC 
Kebabangan ok Attraverso 

il conduit Double 
Expanding Gate, servizio 



Banco di prova mobile fino a 16 pollici 600 valvole di 
classe 
Certificato Iso, manuale approvato e monitorato 
Standard API test FAT sulle valvole

La nostra attrezzatura

Contenitori mobili dotati di: 

macchina del tornio portatile 
-lavatrice portatile 
-Facili flangiatura frontale 
-psv e banco di misura 
piccola (fino a 4 ") 
-Trapano verticale della 
macchina



Contatti

Patrik Nonini CFO 
Mob: +39 347 4446629

info@covatek.com


Alessandro Balzarini Service Engineer 
Mob: +39 344 2707691

a.balzarini@covatek.com

Giovanni Conca CEO 
Mob: +39 3392409947

g.conca@covatek.com

Location

Rogolo (SO) 
Via Lansciardi, snc 
23017 
ITALY 

Milano (MI) 
Via Tommaso Agudio, 3 
20154  
ITALY
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