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BIBUS ITALIA
un partner sempre al vostro fianco.

BIBUS ITALIA – la storia

Gennaio 2013: Dalla volontà di BIBUS 

Hydraulik - Svizzera nasce Bibus Italia 

Srl con sede ad Argelato (BO).

Agosto 2013: Inizia il processo di fusio-

ne tra Cedit Srl e Bibus Italia Srl.

Marzo 2014: Bibus Italia Srl e Cedit 

Srl sono un’unica realtà a Villanova di 

Castenaso (BO).

PROGETTAZIONE E SVILUPPO OLEODINAMICO SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE.

DIVISIONE OLEODINAMICA

BIBUS AG Fehraltorf - Svizzera

BIBUS ITALIA vanta una profonda  
esperienza nella progettazione e fornitura di 
sistemi di controllo, regolazione e trasmissi-
one per applicazioni idrauliche mobili e stazi-
onarie, per applicazioni terrestri o marittime.  
BIBUS ITALIA è membro del gruppo  
BIBUS Technology operante a livello 
internazionale. La pluriennale collaborazio-
ne con fornitori, quali Danfoss Power Solu-
tions, trova espressione nella comune filoso-
fia aziendale: Massima qualità e affidabilità. 
Bibus Italia offre una vasta linea di prodotti 

oleodinamici, idraulici ed elettro-idraulici pro-
gettati per soddisfare le applicazioni del set-
tore mobile e del settore industriale. Bibus 
Italia è in grado di fornire distinte macchine e 
sistemi completi in un’unica soluzione. Pro-
gettiamo impianti a seconda delle richieste: 
sviluppiamo e costruiamo soluzioni e com-
ponenti personalizzati, specifici per le vostre 
necessità.

Ú		Unità idrostatiche
Ú		Pompe e motori a pistoni assiali
Ú		Motori orbitali
Ú		Distributori proporzionali
Ú		Idroguide
Ú		Soluzioni elettroidrauliche

NEW! Pompe media pressione MP1 

NEW! Pompe circuito aperto alta

     pressione D1P

Ú		Pompe e motori ad ingranaggi
Ú		Unità Fan Drive
Ú		Pompe Multiple
Ú		Pompe silenziose

Ú	Valvole a cartuccia 
Ú		Blocchi valvole

NEW! Sistema modulare MVB10

DANFOSS
H1
Pompe a pistoni
assiali

DANFOSS
SERIE O - V

Motori orbitali

TUROLLA
SNP
Pompe e motori
ad ingranaggi

COMATROL
Elettrovalvole a 
cartuccia

COMATROL
Valvole di 
regolazione di 
pressione

COMATROL
Valvole
limitatrici di 
pressione

COMATROL
Valvole a 
cartuccia

COMATROL
Valvole di 
regolazione di 
flusso

COMATROL
Blocchi valvole

TUROLLA
SGM 3
Motori con 
elettrovalvole 
proporzionali

TUROLLA
SNM
Motori a 
ingranaggi in 
alluminio

TUROLLA
SHARK
Pompe 
silenziose

TUROLLA
Pompe ad 
ingranaggi 
multiple

TUROLLA
Serie D
Pompe e motori
ad ingranaggi in 
ghisa

TUROLLA
Plus + 1
Motori
Fan Drive

DANFOSS

Pompe Media 
Pressione

DANFOSS
Plus + 1
Programmazione 
elettronica

DANFOSS

Distributori

PVG32-16-ECO80

DANFOSS
H1
Motori
a pistoni assiali

DANFOSS
Serie 90
Pompe a pistoni 
assiali

DANFOSS

Pompe a pistoni 
assiali per
circuito aperto

COMATROL
Sistema Modulare 
MVB10
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Ú	Rotopompe
Ú	Elettrovalvole
Ú	Chiller a Inverter
				Ú	Centraline per macchine
       utensili e macchine iniezione
       plastica

Ú	Cablaggi econoseal
Ú	Cablaggi completi off highway
Ú	Cavi trasmissione dati potenza  
    e segnali
Ú	Sistemi di connessione remota 
Ú	Connettori cablati e a cablare    
    per settore industriale off   
    highway

DAIKIN
Pompe a pistoni
assiali

MOLEX
Cablaggi 
settore off 
highway

DAIKIN
Centrali 
macchine iniezi-
one plastica

DAIKIN
Chiller a 
inverter

DAIKIN
Centralina EHU
per macchine 
utensili

DAIKIN
Pompe a pistoni
integrati nel 
motore

MOLEX
Sistemi di 
connessione 
remota

DAIKIN
Valvole
modulari

MOLEX
Connettori 
cablati e a 
cablare

DAIKIN
Centrali 
macchine 
utensili

MOLEX
Cavi trasmissi-
one potenza e 
segnale

Ú	Valvole Cetop
Ú	Valvole Cartuccia
Ú	Centraline OIeodinamiche
Ú	Manifold
Ú	Sistema per sospensioni
Ú	Pompe ingranaggi
Ú	Filtri
Ú	Controllo fluidi

ARGO HYTOS
Valvole Cetop

THOMSON
Attuatori lineari

ARGO HYTOS
Sistema 
sospensioni 
idraulico

THOMSON
Guide lineari a 
pattino

ARGO HYTOS
Valvole
Cartuccia

THOMSON
Attuatori lineari 
off highway

ARGO HYTOS
Manifold

THOMSON
Guide lineari

ARGO HYTOS
Centraline
oleodinamiche

THOMSON
Sistemi lineari

ARGO HYTOS
Controllo fluidi

THOMSON 
Attuatori per 
motori diesel 
meccanici

ARGO HYTOS
Filtri

THOMSON
Viti ricircolo di 
sfere

Ú	Motori radiali BLACK BRUIN
Motori radiali
serie BB

BLACK BRUIN
Motori radiali
serie BC

BLACK BRUIN
Motori radiali
serie S

Ú	Modul drive
Ú	Compact drive

NEW! Compact drive

    Automatic Shift 

Ú	Generatori elettrici PM
Ú	Motori elettrici PM
Ú	Inverters
Ú	Super capacitors
Ú	DC/DC converter

Ú	Attuatori lineari
Ú	Sistemi lineari
Ú	Giude lineari
Ú	Martinetti
Ú	Viti ricircolo di sfere
Ú	Rinvii angolari
Ú	Riduttori

SAUER BIBUS
Compact drive

VISEDO
Generatori 
elettrici magneti 
permanenti

VISEDO
Inverters

SAUER BIBUS
Modul drive

VISEDO
Motori elettrici 
magneti 
permanenti

VISEDO
Super
capacitors
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Ú	Amplificatore di pressione miniBOOSTER
HC4
Amplificatori di 
pressione

miniBOOSTER
MPP
Amplificatori di 
pressione con 
blocco integrato



STUCCHI
Serie I-IP
Innesti rapidi a 
sfera
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Elettrovalvole e valvole termodinamiche
Trasmettitori di pressione
Sonde di temperatura
Pressostati e termostati

DANFOSS
Elettrovalvole

DANFOSS
Trasmettitori di 
pressione

DANFOSS
Sonde di
temperatura

DANFOSS
Pressostati

STUCCHI
Serie GR
Multinnesti

STUCCHI
Serie DP
Multinnesti

miniBOOSTER
HC3
Amplificatori di
pressione

EATON Aeroquip
Serie GLOBAL
Raccordi
pregraffati

CIOCCA
Raccordi per 
pompe

FOR
Raccordi per tubi
60°

CIOCCA
Flange SAE

miniBOOSTER
HC4
Amplificatori di
pressione

miniBOOSTER
MPP
Amplificatori di 
pressione con 
blocco integrato

FOR
Raccordi per tubi
37° SAE JIC

EATON Aeroquip 
MATCHMATE 
R1-R2
Tubi

CIOCCA
Semiflange SAE

FOR
Raccordi per tubi
ORFS

EATON Aeroquip
Tubazioni in PTFE 
con raccordi
recuperabili

FOR
Raccordi per tubi
DIN 24

Amplificatori di pressione

Raccordi oleodinamici per tubi
svasati a 37° ed a 60°, per
accoppiamenti con flangia
Particolari a richiesta

Tubi flessibili per svariate applicazioni
Raccordi a pressare e recuperabili

Tubi e raccordi per fluidi e refrigerazione

Accessori vari: guaine, calze, collari, 
fascette, flexmaster, innesti, giunti

Flange SAE e CETOP
Flange filettate, a saldare, cieche
Codoli dritti e a 90°, semiflange
Valvole a sfera A.P. a 2 e 3 vie
Flange a disegno

STUCCHI
Serie A
Innesti rapidi a 
facce piane

Innesti rapidi a sfera, a spillo, a facce 
    piane e ad alta pressione

Multinnesti
Valvole unidirezionali
Giunti girevoli dritti ed a 90°
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UN PARTNER SEMPRE PRESENTE PER RISOLVERE LE VOSTRE PROBLEMATICHE. 

Competenze tecniche unite ad una vasta disponibilità di componenti ed un alto livello di supporto: ecco 

cosa rende unica la ns realtà.

Come recita il ns motto : “Supporting your success”, BIBUS Italia vi affianca quotidianamente nel 

raggiungere il successo sul vostro lavoro quotidiano. Grazie alla ns team di persone qualificate, siamo 

in grado di offrirvi supporto nella riparazione  e nella gestione ricambi originali di diverse marche di 

livello primario in ambito oleodinamico tra cui:

Danfoss (Sauer Danfoss – Sauer Sunstrad), Turolla, Daikin, Comatrol, Moog, ICVD, Compact Drive, 

Modul Drive, Argo Hytos, Mahle.

Grazie anche al ns banco prova dinamico da 170KW, siamo quindi in grado di poter effettuare 
servizi di differenti tipologie, tra i quali: 
• Riparazione di Pompe Oleodinamiche, Motori Oleodinamici, Valvole, Distributori oleodinami ci, 

unità di sterzo.
• Controllo e regolazione dei componenti in accordo alle specifiche del costruttore.
• Analisi e Report di funzionamento delle unità riparate.
• Misurazione dinamiche.
• Test di affidabilità.
• Manutenzioni preventive.
• Possibilità di programma scambio.
• Vasto magazzino di unità finite e ricambi originali.
• Rete di assistenza estesa in tutta Europa. 

SERVICE ASSISTENZARIPARAZIONE COLLAUDI RICAMBI

SERVICE ASSISTENZA RIPARAZIONE COLLAUDI RICAMBI

Ú	Pompe acqua alta pressione
Ú	Tubi, avvolgitubi, lance e   
    pistole
Ú	Accessori vari

THETIS
Motopompe 
idrauliche

THETIS
Accessori

PISTON POWER
Moltiplicatore di 
pressione integ-
rato all‘interno dei 
cilindri idraulici

Ú	Ex brand MAHLE
Ú	Filtri Automatici autopulenti
Ú	Filtri singoli o duplex
Ú	Sistemi completi di filtrazione -  
    separazione

FILTRATION 
GROUP

Filtri Duplex

FILTRATION 
GROUP
Sistemi di 
separazione

FILTRATION 
GROUP

Filtri Autopulenti

FILTRATION 
GROUP
Sistemi di 
filtrazione

Ú	Amplificatori di pressione integrati   
    nei cilindri oleodinamici

Ú	Trasmettitori di pressione 
Ú	Sonde di temperatura

DANFOSS
Trasmettitori di 
pressione

DANFOSS
Sonde di
temperatura

UN PARTNER SEMPRE PRESENTE PER RISOLVERE LE VOSTRE PROBLEMATICHE.

Competenze tecniche unite ad una vasta disponibilità di componenti ed un alto livello di supporto: ecco cosa 
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Grazie anche al ns banco prova dinamico da 170KW, siamo quindi in grado di poter effettuare servizi di dif-
ferenti tipologie, tra i quali: 

• Riparazione di Pompe Oleodinamiche, Motori Oleodinamici, Valvole, Distributori oleodinamici, unità di sterzo.

• Controllo e regolazione dei componenti in accordo alle specifiche del costruttore.

• Analisi e Report di funzionamento delle unità riparate.

• Misurazione dinamiche.

• Test di affidabilità.

• Manutenzioni preventive.

• Possibilità di programma scambio.

• Vasto magazzino di unità finite e ricambi originali.

• Rete di assistenza estesa in tutta Europa.

STUCCHI
Serie I-IP
Innesti rapidi a 
sfera
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Tel. +39 051 893958      +39 051 780081
Fax +39 051 0822575

 BIBUS Italia

 BIBUS Filiali

BIBUS ITALIA S.r.l. Via Tosarelli, 336/4
Villanova di Castenaso (BO)

info@bibus.it         www.bibus.it
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