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ARELLE S.R.L.
COMPONENTI ED IMPIANTI OLEODINAMICI

PRESENTAZIONE AZIENDA
A.R.Elle vanta un’ esperienza di oltre 30 anni nel
settore della distribuzione di componenti oleodinamici
affiancata dal servizio interno di supporto prodotto,
progettazione, costruzione, manutenzione e revamping
di impianti oleodinamici. Con un portafoglio di oltre un
migliaio tra realizzazioni ed interventi specialistici per
applicazioni fluidiche nei settori: industriale e mobile;
A.R.Elle è oggi il partner ideale per la clientela alla
ricerca di ricambistica, soluzioni progettuali e servizi
tecnici esecutivi per l’oleodinamica.

LA NOSTRA OFFERTA
L’accorpamento di tutti i servizi necessari alla clientela
operante nell’oleodinamica contraddistinguono da
sempre l’unicità dell’offerta A.R.Elle.
Distribuzione componenti - Servizio Banco
Realizzazione Tubi Raccordati 24H : servizio magazzino
ed approvvigionamento di componenti e ricambi
oleodinamici delle principali marche - trasformazioni - ricerca
componentistica equivalente
Realizzazione di centrali : progettazione e realizzazione di
sistemi integrati oleodinamici (centrali, blocchi, impianti,
applicazioni)

COLLABORAZIONI E SINERGIE

Una struttura logistica
completamente
automatizzata ed integrata con il
gestionale As400

Le aziende più innovative si distinguono dalla concorrenza grazie alla capacità di condividere risorse ed
esperienza per affrontare congiuntamente i progetti più impegnativi. E’ per questo che A.R.elle componenti
oleodinamici si avvale della stretta collaborazione dei principali costruttori nazionali ed esteri di componenti
oleodinamici a supporto e garanzia della propria offerta, oltre che di un network di magazzini partner consultabili in
rete, in grado di garantire un servizio consegna espresso di pompe ad ingranaggi, mini centraline standard,
raccorderia, steli cromati e canne lappate.

SERVIZI PER IL VOSTRO BUSINESS
Distribuzione componenti
Il servizio di fornitura integrata A.R.Elle è in grado di
rispondere alle contingenti esigenze di ottimizzazione e
riduzione dei costi di ricerca ed approvvigionamento dei
componenti oleodinamici, pur garantendo i requisiti di budget
ed il rispetto delle consegne del committente.
Offerta fornitura integrata con un' attenta e continua
valutazione di costruttori qualificati e certificati. La soluzione
migliore per una fornitura completa con la migliore qualità.
Servizio ricerca componentistica equivalente e trasformazione
di componenti modulari selezionati (pompe ad ingranaggi,
filtri, accoppiamenti e minicentraline).

Manutenzioni e Revisioni
A.R.Elle è dotata internamente di un servizio assistenza
tecnica per il montaggio, messa in servizio e manutenzione
programmata on-site, in grado di coprire tutti i settori delle
applicazioni oleoidrauliche industriali e di processo. Offriamo
inoltre analisi delle contaminazioni dell’olio secondo le vigenti
normative ISO e NAS.
A.R.Elle è in grado di provvedere a contratto allo stoccaggio
mirato di componentistica ad elevata rotazione necessaria
alle vostre esigenze di manutenzione e ricambistica di
impianti oleodinamici in base a convenienti criteri tecnicoeconomici. I clienti delle grandi aziende manifatturiere e di
processo possono così contare su uno stock di magazzino
dedicato e maggior convenienza.

Progettazione e realizzazione impianti
A.R.Elle è in grado di offrire con il proprio personale di
progettazione e gestione commessa i seguenti servizi tecnici per
l’integrazione di componenti oleodinamici:
studi di fattibilità, progettazione e disegni.
studio e realizzazione di prototipi, blocchi, centrali, impianti, skid ed
applicazioni oleoidrauliche.
studio e realizzazione progetti di revisione per applicazioni
oleoidrauliche esistenti.
A.R.Elle garantisce il rispetto di specifiche tecniche, budget e
tempi di consegna del cliente, grazie ad un organizzazione
impostata su moderne procedure di Gestione Commessa.

Servizio Banco e realizzazioni
Tubi Raccordati
A.R.Elle con la sua rete di magazzini partner è attiva con un
servizio banco e realizzazione di tubi raccordati.
Avvalendosi di un sistema di condivisione dei dati con i
magazzini partner A.R.Elle è in grado di approntare nell’arco
delle 24 ore tubi raccordati di tutte le dimensioni e grandezze,
oltre a tutta la raccorderia accessoria a corredo.
A.R.Elle garantisce inoltre un servizio di consegna espresso per
pompe ad ingranaggi, mini centraline standard, steli cromati e
canne lappate.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE, REVAMPING E
MANUTENZIONE A PROGRAMMA
DI CENTRALI OLEOIDRAULICHE
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GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAGGIO
GRS 250/2004

Il gruppo autonomo di filtraggio GRS 250 è stato realizzato per effettuare il travaso
di oli minerali, unitamente all’azione di filtraggio permettendo di effettuare le

Riempimento di serbatoi di macchine e centraline
Travaso dal serbatoio per interventi di manutenzione
Filtrazione di base preventiva su serbatoi di macchine in produzione
Rabbocchi di livello
Flussaggio e lavaggio di tubazioni-masselli-valvole
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