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LA NOSTRA IDENTITA’
OUR IDENTITY
La Idroland S.r.l si occupa di irrigazione in ambito agricolo e di coperture generiche (vigneti,
ciliegeti, ed altro).
Idroland S.r.l deals with irrigation in agriculture and generic coverages (vineyards, cherry
groves, and more).
Con sede in Puglia - ad Adelfia (BA) - offre una linea completa di prodotti per l'irrigazione, tra
cui raccordi, filtri, tubi, rubinetteria, accessori, sistemi di filtraggio zincati e verniciati,
dal 1980.
Based in Puglia - in Adelfia (BA) - it offers a complete line of irrigation products, including fittings,
filters, pipes, taps, accessories, galvanized and painted filter systems, since 1980.
Un’evoluzione temporale che ha visto passare scenari diversi, partendo dalla produzione in loco
degli impianti di irrigazione e della loro componentistica, passando alla micro raccorderia
metallica, ai sistemi di filtraggio per eliminare le impurità presenti nell’acqua, arrivando ad
oggi: tra elettrovalvole, centraline, impianti ad osmosi inversa, macchinari robotici per
la saldatura, e impianti di irrigazione per piccole e grandi estensioni, semplicemente
attivabili da un’app.
A temporal evolution that has seen different scenarios pass, starting with the on-site production of
irrigation systems and their components, moving on to metal micro fittings and filtering systems to
eliminate impurities present in the water, reaching today: between solenoid valves, control
units, reverse osmosis systems, robotic machinery for welding, and irrigation systems
for small and large extensions, simply activated from an app.
I prodotti sono venduti attraverso una rete sviluppatasi in diversi mercati quali agricoltura,
orticoltura, paesaggistico e minerario.
The products are sold through a network developed in various markets such as agriculture,
horticulture, landscaping and mining.
Dal 2018, per garantire un opportuno spazio per lo stoccaggio dei materiali, la Idroland S.r.l
raggiunge le attuali dimensioni strutturali di 2.200 mq coperti e 8.000 mq scoperti.
Since 2018, to ensure an appropriate space for the storage of materials, Idroland S.r.l reaches
the current structural dimensions of 2,200 covered and 8,000 uncovered square meters.
Lavoriamo per rendere la nostra Azienda
un luogo di lavoro ideale,
una realtà efficiente ed organizzata,
grazie alla quale riuscire a creare
una rete di contatti funzionale,
nell’ottica di una
salda customer satisfaction
We work to make our company
an ideal workplace,
an efficient and organized reality,
thanks to which to be able to create
a functional network of contacts,
in the perspective of a
pays off customer satisfaction

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI
PRODUCTS & SERVICES OFFERED
SISTEMI DI IRRIGAZIONE ° IRRIGATION SYSTEMS
ACCESSORI IRRIGAZIONE ° IRRIGATION ACCESSORIES
FILTRI RICAMBI ° SPARE PARTS FILTERS
VALVOLE ° VALVES
RACCORDI ° FITTINGS
GOCCIOLATORI ° DRIPPERS
RACCORDI PVC ° PVC FITTINGS
RACCORDI TUBI SPIRALATI ° SPIRAL HOSE FITTINGS
RACCORDI COMPRESSIONE - STAFFE ° COMPRESSION FITTINGS - BRACKETS
RUBINETTERIA ° TAPS
GHISA MALLEABILE ° MALLEABLE CAST IRON
RETI E TELI PER AGRICOLTURA ° NETS AND FILMS FOR AGRICULTURE

OCCHIELLO IN PLASTICA ° PLASTIC EYELET
ACCESSORI COPERTURE ° COVER ACCESSORIES
RETI ANTIGRANDINE ° ANTI-HAIL NETS
RETI ANTINSETTO ° ANTI-INSECT NETS
RETI OMBREGGIANTI °SHADING NETS
RETI FRANGIVENTO ° WINDBREAK NETS
TELO PACCIAMATURA ° MULCHING TOWEL
FILM COPERTURA UVA E CILIEGE ° FILM COVERING GRAPES AND CHARRIES
FILM COPERTURA SERRE E TUNNEL ° GREENHOUSE AND TUNNEL COVER FILM

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI
PRODUCTS & SERVICES OFFERED

LA NOSTRA TECNOLOGIA
KEYWORD: AGGIORNAMENTO COSTANTE
OUR TECHNOLOGY
KEYWORD: CONSTANT UPDATE
Performance, velocità, elevate capacità di produzione, ma soprattutto VANTAGGIO ECONOMICO.
Performance, speed, high production capacities, but above all ECONOMIC ADVANTAGE.
Rispetto ad un sistema tradizionale, oggigiorno un sistema evoluto ha una ricaduta diretta sull’efficienza della lavorazione.
Compared to a traditional system, today an advanced system has a direct impact on the efficiency
of the processing.
Idroland S.r.l garantisce ai propri dipendenti la salubrità dell’ambiente di lavoro: disporre un
ambiente pulito, che non crei problemi o fermi macchina, contribuisce a rendere le persone più attive
e disponibili a migliorare i cicli di lavoro.
Inoltre, grazie a questa gestione, riusciamo a certificare una vita del prodotto notevolmente più
lunga, con un evidente risparmio nei costi di produzione e una marcata attenzione ai costi di
smaltimento, essendo la Idroland S.r.l da sempre attenta anche alle dinamiche della tutela
dell’ambiente e al rispetto dello stesso nel suo ciclo produttivo.
Idroland S.r.l guarantees its employees the healthiness of the work environment: having a clean
environment that does not create problems o machine downtime, contributes to making people
more active and available to improve work cycles.
Furthermore, thanks to this management, we are able to certify a significantly longer product life,
with obvious savings in production costs and a marked attention to disposal costs, being
Idroland S.r.l always attentive also to dynamics of environmental protection and respect for the
same in its production cycle.
Con grande soddisfazione anche il Cliente ha imparato a volgere la Sua attenzione più all’aspetto
tecnico che a quello economico, cogliendo che i Nostri prodotti sono più sofisticati, certamente più
costosi, ma in grado di dare risposte concrete e veloci in linea con le esigenze del mercato
attuale.
With great satisfaction, the Customer has also learned to turn his attention more to the technical
aspect than to the economic one, realizing that our products are more sophisticated, certainly more
expensive, but capable of giving answers concrete and fast in line with the needs of the current
market.
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PARCO MACCHINE
ROBOT DI SALDATURE (Tecnologia Kawasaki)
DOPPIO POSIZIONATORE CON SALDATRICI per Serbatoi
CALANDRA AUTOMATICA
SALDATRICI A FILO CONTINUO
PRESSA IDRAULICA

LAVORAZIONI

FILETTATRICI SEMI AUTOMATICHE

LAVORAZIONI DI TUBI
E LAMIERE

TORNIO

TAGLIO

FLEET OF MACHINES

PRESSATURA
CALANDRATURA

WELDING ROBOT (Kawasaki Technology)

SALDATURA

DOUBLE POSITIONER WITH WELDERS for Tanks

FILETTATURA

AUTOMATIC CALENDER

BORDATURA

CONTINUOUS WIRE WELDERS
HYDRAULIC PRESS
SEMI AUTOMATIC THREADING MACHINES
LATHE

PROCESSING
PROCESSING OF PIPES
AND SHEETS
CUT
PRESSING
CALENDERING
WELDING
THREAD
EDGING

COLLABORAZIONI & CERTIFICAZIONI
COLLABORATIONS & CERTIFICATIONS

La Idroland S.r.l ha sviluppato negli anni una forte rete di Partnership orizzontale, di carattere
strategico, con altre società leader nel settore.
Over the years Idroland S.r.l has developed a strong network of horizontal Partnerships, of a
strategic nature, with other leading companies in the sector.
La ragione del successo risiede nel fatto che in questo modo si acquisiscono risorse e competenze
di ordine tecnologico, produttivo, commerciale, finanziario e manageriale indispensabili per operare
in un ambiente in rapida evoluzione.
The reason for success lies in the fact that in this way they are acquired technological, productive,
commercial and financial resources and skills and managerial essentials to operate in a rapidly
changing environment.
La Idroland S.r.l è costantemente impegnata a lavorare in sinergia con le proprie aziende Partner,
per conseguire un vantaggio reciproco nell’ottica di migliorare l’attività svolta e le prestazioni
erogate.
Idroland S.r.l is constantly committed to working in synergy with its own Partner companies, to
achieve mutual benefit in order to improve the activity carried out and the services provided.
Cooperazione e fiducia reciproca, per relazioni di carattere superiore, sono i valori della Idroland S.r.l.
Cooperation and mutual trust, for superior relationships, are the values of Idroland S.r.l.
CERTIFICAZIONE PER LA GESTIONE QUALITA’ SECONDO LA NORMATIVA ISO 9001:2015
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SRL
QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATION ACCORDING TO REGULATIONS ISO 9001: 2015
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SRL
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