
UGELLI SPRUZZATORI 
PER L’INDUSTRIA



APPLICAZIONI

I nostri prodotti vengono 

applicati da anni in vari 

settori industriali, quali:

• siderurgico

• alimentare

• chimico

• farmaceutico

• petrolchimico

• minerario e lapideo

• navale

• agricolo

• automotive

• ambientale

• trattamenti superficiali

• cartario

e molti altri.

GAMMA PRODOTTI

• ugelli a getto piatto
• ugelli a cono pieno
• ugelli a cono cavo
• ugelli a spirale

• atomizzatori ad apertura
manuale e automatica
• atomizzatori idraulici

• ugelli soffiatori
• ugelli per acciaierie
• ugelli per cartiere
• ugelli spray drying
• sistemi e componenti
antincendio

• teste di lavaggio per
serbatoi
• fascette a snodo
• eiettori
• filtri in linea
• filtri interni
• accessori di montaggio
• prodotti complementari

QUALITÀ CERTIFICATA

Il nostro sistema di gestione 
qualità è certificato ISO9001.
Le prestazioni dei nostri 
prodotti sono garantite da 
accurate prove di laboratorio 
effettuate con moderne 
strumentazioni di controllo e 
con l’ausilio di complessi 
software per simulazioni 
avanzate di fluidodinamica



PROFILO AZIENDALE

Costituita nel 1968, PNR è un’azienda Italiana che da quasi 50 anni 
progetta e produce ugelli e sistemi di spruzzatura per applicazioni 
industriali.

La nostra vasta gamma comprende ugelli, atomizzatori e teste di 
lavaggio, in modelli standard, nonché molti prodotti speciali per 
applicazioni più complesse e particolari, sviluppati su richiesta del 
cliente.

I nostri prodotti sono il risultato di una profonda conoscenza della 
fluidodinamica e di una lunga esperienza produttiva, acquisite in anni 
di lavoro in questo settore durante i quali abbiamo servito con 
successo migliaia di clienti in tutto il mondo.

PNR ha sede a Voghera, in Lombardia, in una posizione logistica 
ottimale per i trasporti via terra, via aerea e via mare. Il complesso
si sviluppa su un’area totale di 6.000 m², di cui 
3.800 coperti, sede della Direzione, degli uffici e 
della produzione.

Il nostro approccio è da sempre focalizzato sulla 
qualità del prodotto e sulla fornitura di soluzioni 
tecnologiche innovative per rispondere alle nuove 
esigenze del mercato, pur mantenendo un saldo 
legame con la nostra grande tradizione.



PNR Italia srl
Via Gandini, 2
27058 VOGHERA (PV)
ITALIA

Tel: 0383 344 611
Fax: 0383 212 489
Email: info@pnr.it
PEC: pnr@pec.it

www.pnr.eu
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edI prodotti PNR sono venduti sul territorio nazionale 

direttamente dalla sede centrale e distribuiti all’estero 
attraverso una rete capillare di sedi commerciali e 
distributori autorizzati in molti paesi del mondo, quali:

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cina
Corea
Danimarca
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Messico
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Taiwan
Turchia
Ucraina
Ungheria
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