
Una partnership di “qualità durevole”
Velan, Lione, Francia

Velan è uno dei maggiori costruttori di valvole industriali 
nel mondo ed è riconosciuta come l’emblema di qualità 
e innovazione. Fondata nel 1950, continua ad attingere 
alle sue conoscenze tecnologiche d’avanguardia e 
alle sue capacità innovative per progettare prodotti 
eccezionalmente robusti che soddisfano le esigenze 
critiche di generazione d’energia, prodotti chimici  
e petrolchimici, benzina e gas, cellulosa e carta, 
estrazione mineraria, criogenia e industria cantieristica.

Le numerose famiglie di prodotto della Velan si 
suddividono in quattro categorie: valvole a saracinesca, 
valvole a globo, valvole di ritegno e valvole a quarto di giro. 
In ciascuna di queste categorie la qualità è fondamentale 
per la Velan, dalla progettazione alla produzione.

Fin dall’inizio, Velan ha operato nel settore nucleare ed  
è diventata famosa per la sua affidabilità. Ha fornito 360 
valvole per i 440 impianti nucleari nel mondo. Oggi l’azienda 
possiede una rete globale di 14 fabbriche specializzate.

Caso applicativo



La capacità di eseguire controlli sulla macchina utensile è un grande risparmio di tempo. Il 
Absolute Arm è lo strumento ideale per misurare al centro della produzione.
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La mobilità del Absolute Arm permette di eseguire controlli più vicino 
possibile alla produzione e anche su macchina.

L’ergonomia e la facilità d’uso del Absolute Arm gli consentono di 
adattarsi a qualunque misura.

Il software PC-DMIS Touch unisce la semplicità della sua interfaccia e le 
capacità del programma di misura PC-DMIS.

La sua attività principale è la progettazione, produzione  
e commercializzazione di valvole in acciaio di prim’ordine in 
un ampio assortimento di modelli e dimensioni.

Qualità durevole

Alla Velan, ‘qualità durevole’ è molto più di uno slogan. 
È un’esigenza quotidiana che incide su progettazione, 
produzione, collaudo e metodi di lavoro.

Joël Camier, Control Service Manager in Velan France 
spiega, “Velan è sinonimo di qualità, e il controllo è parte 
integrante della produzione. Il nostro reparto qualità è 
composto di circa 15 persone. La Velan ha due bracci di 
misura Hexagon che ci permettono di avere il controllo 
diretto delle macchine, nel cuore della produzione. Non è 
necessario smontare nulla.

“I risultati sono affidabili ed estremamente rapidi. I 
programmi nel nostro database ci permettono di trovare 
molto facilmente i codici pezzo e rieseguire i controlli in 
modo estremamente rapido. I nostri team sono entusiasti dei 
bracci di misura Hexagon e delle loro molte applicazioni.» 

Miglioramento continuo

La Velan è alla costante ricerca di modelli nuovi e migliori  
da introdurre sul mercato che siano focalizzati su qualità, 
sicurezza, facilità d’uso, semplice manutenzione in-line  
e soprattutto lunga vita del prodotto. Queste 
caratteristiche interconnesse, unite a criteri di 
progettazione ultra rigorosi, materiali di alta qualità, 
tecniche di produzione all’avanguardia e l’automazione di 
ogni fase di produzione permettono all’azienda di offrire 
prodotti di qualità estremamente elevata.

Mélanie Cestari, Quality Manager, aggiunge: «Il 
miglioramento continuo è al centro di Velan SAS, in 
particolar modo nel reparto Qualità. Nel settore nucleare è 
particolarmente essenziale che tutti lavorino in condizioni 
controllate e che i prodotti siano ineccepibili. Come tutti 
i nostri strumenti, le attrezzature del reparto Controllo 
Qualità sono soggette a test rigorosi. Le nostre numerose 
certificazioni dipendono da questo. La nostra eccellente 
esperienza con Hexagon Manufacturing Intelligence 
è basata su soluzioni affidabili, di facile uso e su di 
un’assistenza locale qualificata, sempre disponibile.” Controlli rapidi e affidabili 

direttamente sulle macchine 
utensili.”

Mélanie Cestari, 
Quality Manager, Velan
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni 
per l’industria, la produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.


