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Serbatoi per eccellenza
Padoan

Standardizzati o customizzati, i prodotti dell’azienda di Treviso
si caratterizzano per l’elevata qualità ottenuta attraverso
l’automatizzazione dei processi. Già presenti in oltre 50 paesi del mondo
di Monica Schiller

I serbatoi Padoan
sono raggruppati
nelle tipologie olio,
carburante
e combinato (olio +
carburante) con
diverse opzioni
di litraggio, da 30
a 960 litri (standard).
È comunque possibile
richiedere soluzioni
personalizzate. Info
su www.padoan.it. Il
QR consente di
accedere a un video
che mostra le diverse
fasi lavorative.
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i sono più di 80 anni di esperienza nei prodotti Padoan,
azienda con sede a Olmi di
San Biagio di Callalta (Tv) punto di riferimento a livello internazionale per
la progettazione e produzione di serbatoi in alluminio, acciaio verniciato
e acciaio inox, per applicazioni idrauliche e carburante (con omologazione
internazionale ECE 34 Part III).
Qualità, ricerca e sviluppo, automatizzazione
dei processi e customizzazione del prodotto
costituiscono i punti chiave del successo del
Gruppo, oggi guidato dai fratelli Francesco e
Stefania Padoan, che esporta in oltre 50 paesi
del mondo attraverso un network consolidato
e può contare su due sedi produttive (in Italia
e Svizzera) e due consociate, in Germania e
Cile, avamposto per il Sud America.

Una produzione tailor made

Padoan serve costruttori di veicoli e macchinari
industriali e/o speciali, allestitori, e grandi distributori di componenti idrauliche per il settore
industriale e automotive.

Per loro il team di Ricerca e Sviluppo
cura non solo il design dei diversi
componenti e dei prodotti finiti, ma
garantisce altresì una puntuale analisi
qualitativa con simulazioni su banco
prova dei prodotti nelle diverse fasi di
sviluppo. Con questo obiettivo è stata
sviluppata una produzione incentrata
sull’automatizzazione che garantisce
replicabilità e alti standard qualitativi.
L’attenzione di Padoan al design e alla multifunzionalità dei prodotti, consente ai clienti di
beneficiare dell’adattabilità a un’ampia gamma
di settori e di tipologie di veicoli e macchinari
industriali. I test si sviluppano anche nelle fasi
produttive e di collaudo con l’analisi e la verifica
dell’intera filiera produttiva sino all’apposizione
del sigillo di qualità Qc (Quality Control) su ogni
serbatoio.
Automatizzazione non vuol dire però solo prodotti standard. Padoan offre la possibilità di customizzare i serbatoi che possono essere installati con montaggio laterale, retrocabina o
intratelaio in base alle specifiche dell’applicazione e del modello.
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