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PK nasce dall’esperienza artigianale della famiglia Naldani; il padre 
Antonio era costruttore di macchine oleodinamiche e ha trasmesso al 
figlio Onelio la conoscenza e la passione per questo lavoro.

Nel 1985 inizia la sua attività come distributore Parker di componenti 
oleodinamici e pneumatici e integrando la progettazione e l’assemblaggio 
di centraline.

Dal 1996 viene scelto come distributore certificato Parker Fluid 
Connector per la vendita, la pressatura e il collaudo dei tubi flessibili.

Nel 2008 viene acquisita da Oleobi e diventa PREMIER DISTRIBUTOR 
di Parker nelle aree Hydraulic, Pneumatic e Filtration e apre il suo primo 
ParkerStore.

Nel 2016 entra a far parte insieme ad Oleobi del gruppo americano 
Flodraulic.

Oggi PK offre un ulteriore servizio, mettendo a disposizione la propria 
esperienza e personale qualificato per progettazione ed esecuzione 
fit-up nei cantieri mediante piping rigido e flessibile e la vendita di 
componentistica oleodinamica e pneumatica.
PK è una delle poche realtà in Italia che ha ottenuto il certificato 
DNV GL come “assemblatore certificato” grazie al quale è in grado 
di garantire elevati standard di qualità ed affidabilità nei processi di 
assemblaggio e collaudo di tubi flessibili.

Chi Siamo



Grazie all’esperienza e alla professionalità maturata da PK negli 
anni unita al prestigio e all’affidabilità dei prodotti Parker, siamo in 
grado di proporre servizi ad alto valore aggiunto, come: 

• progettazione e modellazione piping 3D 
• assemblaggio tubi flessibili certificato DNV GL
• sagomatura e saldatura tubi rigidi
• fornitura in kit di tubi rigidi e flessibili completi di raccordi 
• esecuzione tubi flessibili e rigidi in opera e montaggio presso   

il cliente
• collaudo e flussaggio certificato tubi 
• manutenzione programmata impianti 
• tracciabilità e monitoraggio tubi e componentistica (PTS) 
• servizio Kanban dedicato (Breadman) 
• analisi olio e filtrazione direttamente in cantiere
• noleggio attrezzature per filtrazione olio

Un comodo “negozio” 
locale a cui attingere 
per i prodotti e i consigli 
tecnici

PK servizi ad alto valore ed affidabilità 
del marchio Parker

HOSE DOCTOR
Il vostro servizio di emergenza 
per la sostituzione di tubi flessibili in loco

Servizi



Soluzioni

Integriamo al prodotto e al servizio soluzioni personalizzate di 
sistemi oleodinamici e di supporto alle linee di produzione grazie 
alla sinergia con Oleobi.

Siamo in grado di progettare e realizzare:
• Piping rigido e flessibile a disegno e in opera 
• Sistemi idraulici
• Centraline oleodinamiche e minicentraline
• Sistemi di filtrazione su misura

PK realizza centrali e sistemi oleodinamici su specifiche del 
cliente. L’esperienza nella personalizzazione sia progettuale che 
operativa ci permette di competere con un servizio completo sulle 
principali applicazioni, dai cantieri navali, alle presse, fino alle piat-
taforme petrolifere e alle attrezzature industriali. Possiamo contare 
su un team di tecnici specializzati per garantire un servizio com-
pleto e un’assistenza h24, dove necessario.

Un’offerta completa di soluzioni integrate 
per le vostre applicazioni industriali e mobili

I nostri progetti

PK fornisce direttamente centrali 
con capacità del serbatoio fino 
a 250 litri. Per impianti più grandi 
indirizziamo i nostri clienti su 
Oleobi, parte dello stesso gruppo, 
e seguiamo insieme a loro il 
progetto.



Offriamo un’ampia gamma di prodotti per applicazioni oleodinamiche, 
pneumatiche e di filtrazione rivolte al settore industriale e mobile.

Parker è leader a livello globale nella produzione di soluzioni 
idrauliche per il controllo della potenza, garantendo assistenza world 
wide e ponendo sempre al primo posto sicurezza e sostenibilità.

PK è distributore ufficiale dei prodotti di Parker dal 1985 e 
unisce all’eccellenza del marchio rappresentato tutto il supporto e la 
passione di un team di specialisti. 

Vasto assortimento per forniture di 
componenti standard consegnati presso la 
vostra sede, nei cantieri o direttamente nelle 
linee di produzione

Portfolio prodotti Parker 

Prodotti
TUBI RIGIDI SAGOMATI

TUBI RIGIDI SALDATI

TUBI FLESSIBILI E RACCORDI 

INNESTI RAPIDI

CILINDRI 

VALVOLE E SERVOVALVOLE

POMPE E MOTORI OLEODINAMICI

ACCUMULATORI OLEODINAMICI

FILTRAZIONE

STRUMENTAZIONE OLEODINAMICA

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA 
PER IDRAULICA

SERVOMOTORI ELETTROCILINDRI
AZIONAMENTI



Macchine
automatiche e utensili

Recycling

Drilling 
Movimento terra

Agricolo

Ferroviaro
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PK Srl
Via Andrea Costa 11/2 - 40057 Cadriano

Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 051 701210 - 051 701243

commerciale@pksrl.it

www.pksrl.it

Applicazioni


