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Tutte le macchine della gamma Bieffe, nascono con
l'applicazione di nuovi principi tecnici. Le caldaie sono
in rame con resistenza esterna che ha il duplice vantaggio
di non logorarsi e risparmiare elettricità riducendo al
minimo i tempi di attesa. Il flusso di vapore è regolabile
e il perfetto funzionamento è regolato da dispositivi di
sicurezza come il termostato, il pressostato e valvola di
massima pressione. Ogni caldaia è dotata di ferro da
stiro professionale. Tali prodotti sono indicati sia all'uso
domestico che professionale coprendo il settore domestico,
della lavanderia e alberghiero fino a piccoli laboratori

Disponibili nel nostro magazzino o su ordinazione,
potete trovare un vasto assortimento di ricambi e
accessori per macchine per cucire, ricamare,
taglierine, ferri da stiro e tavoli aspiranti rascaldati,
per l'industria e la famiglia. Oltre ad aghi, filati,
piedini troverete anche rivestimenti, fodere e
schiumati, al metro o gia confezionati, elettrovalvole,
resistenze, manometri, interruttori, suole antilucido
per tutte le marche, sia originali che di concorrenza.
Tutto per la pnuematica
Possibilità di realizzazioni o reperibilità di qualsiasi
prodotto anche su richiesta in base alle Vs. esigenze.
Venite a trovarci!!!
Se volete chiedere informazioni, vedere o testare i ns. prodotti
o per una dimostrazione gratuita senza impegno
potete visitarci presso la ns. sede a Città di Castello
1 Km dall'uscita E45 Città di Castello Nord – Settore C
con ingresso in Via Borsellino dalla Statale Tiberina tre bis
direzione Sansepolcro dopo il passaggio a livello
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PETRONI
Per l'Industria e la Famiglia

DA OLTRE 35 ANNI
TUTTO PER
STIRO E CUCITO
Macchine speciali per l'industria tessile
Macchine per Cucire e per Ricamare
Tagliacuci e Taglierine
Ferri da stiro - Caldaie Professionali
Tavoli Aspiranti Riscaldati e Soffianti
Ricambi Originali e non - Accessori
Aghi - Piedini - Filo – Forbici – Manichini
Oli e Spray Tecnici
Illuminazione – Lampade – Luce Led
Stazioni e Prodotti per Smacchiatura
Guide Speciali per ogni lavorazione
Dispositivi per macchine da cucire
Pneumatica
Vendita – Assistenza – Consulenze
Insegnamento - Riparazioni
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Enrico Petroni Assistenza Tecnica srl Unipersonale
Via A. Bucchi, 1/B – 06012 Città di Castello (PG)
Tel. 075/852.07.87 – Fax. 075/852.43.85
email: petronisrl@tiscali.it
Enrico: 328/362.95.21 – Lorenzo: 333/560.29.97

Cucire

Cucire e Ricamare
Sistemi per Stiro Professionale

Tagliacuci

Cilindri – Valvole – FRL - Raccordi - Manometri
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