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PNR Italia produce un’ampia gamma di prodotti per ogni 
tipo di applicazione ed esigenza del cliente, dai piccoli 
ugelli per uso individuale fino ai sistemi di spruzzatura 
per grandi impianti industriali. Nella gamma sono 
compresi anche ugelli atomizzatori, teste di lavaggio e 
accessori complementari come filtri, pistole e tubi per il 
lavaggio industriale, eiettori, ugelli soffiatori, giunti a 
snodo e fascette per tubi.

Situato a Voghera, non lontano da Milano, l’Headquarter e 
stabilimento produttivo si trova in una zona strategica 
favorita dalla vicinanza alle principali reti autostradali e a 
importanti rotte marittime internazionali, facilmente 
raggiungibile dal porto di Genova.

PNR Italia ha avviato la sua attività nel 1968 con il 
commercio e la produzione di componenti ed ugelli 
spruzzatori per impianti antincendio e, successivamente, 
una gamma di spruzzatori per applicazioni industriali.
Nel tempo è cresciuta e consolidata attraverso una 
politica commerciale basata su una diffusa rete di 
partner presente nei principali mercati esteri ma anche 
grazie ad un investimento continuo sulla ricerca. 

Oggi PNR Italia ha a disposizione un impianto produttivo 
tecnologicamente avanzato per la produzione di ugelli 
spruzzatori, teste di lavaggio e atomizzatori con 
macchine di assoluta qualità, molte delle quali lavorano 
con tecnologia CNC, spesso costruite su propri progetti 
per lavorazioni speciali. 

Con una produzione annua di circa 9 milioni di pezzi 
all’anno, PNR Italia è una solida realtà industriale 
orientata alla crescita costante, guidata da investimenti 
ad alto contenuto tecnologico e dall’innovazione di 
prodotto.
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TESTE PER 
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ATOMIZZATORI
A DUE FLUIDI

ACCESSORI
COMPLEMENTARI

COSA FACCIAMO
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI 
DI NEBULIZZAZIONE

APPLICAZIONI SETTORI INDUSTRIALI

VERNICIATURA

RIVESTIMENTO

LAVAGGIO

ABBATTIMENTO POLVERI

LUBRIFICAZIONE

RAFFREDDAMENTO

PASTORIZZAZIONE

TRATTAMENTO RIFIUTI

ATOMIZZAZIONE

INDUSTRIA ALIMENTARE
E DELLE BEVANDE

SETTORE ANTINCENDIO

INDUSTRIA DEL LEGNO

ACCIAIERIE E FONDERIE

INDUSTRIA CHIMICA, 
FARMACEUTICA, COSMETICA

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

INDUSTRIA NAVALE

INDUSTRIA PETROLCHIMICA

INDUSTRIA CARTARIA



PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni, visita www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate!
+39 0383 344 611
info@pnr.it

SOCIAL MEDIA
facebook.com/PNRItalia
linkedin.com/company/pnr-italia-srl


