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Breve profilo aziendale: 

HEROSE GmbH è un importante produttore mondiale di valvole per applicazioni criogeniche nei settori dello stoccaggio, 

della distribuzione, degli impianti e delle spedizioni di gas industriali e GNL. Beneficiando di oltre 145 anni di esperienza

nello sviluppo e nella produzione di valvole, HEROSE si impegna a fornire ai clienti soluzioni tecniche che superano gli standard 

industriali. 

La gamma completa di prodotti criogenici di HEROSE comprende valvole di sicurezza, a globo, a saracinesca, di ritegno, di 

controllo, di regolazione ed ESD (di arresto di emergenza) ed è stata inoltre arricchita dalla recente introduzione delle valvole a 

sfera e delle valvole completamente estraibili, in particolare per le tubazioni isolate sotto vuoto.  

Oggi HEROSE è all'avanguardia nella fornitura di valvole per impianti di rifornimento di GNL navale e sta aiutando a 

introdurre cambiamenti pionieristici nell'evoluzione del gas criogenico.  

L'azienda vanta clienti del calibro di Costa Crociere, Stolt- Nielsen Gas, Bc Ferries, Arctia Shipping e AS Tallink Grupp.  

HEROSE GmbH is a key worldwide manufacturer of valves for cryogenic applications within the industrial gas and LNG storage, 

distribution, plant and shipping sectors. Benefiting from over 145 years of experience in the development and manufacturing of 

valves, HEROSE strives to provide customers with technical solutions that exceed industry standards. 

HEROSE's comprehensive cryogenic product range includes safety, globe, gate, check, control and ESD (emergency shut 

down) valves. The company's range is enhanced by the recent introduction of ball valves and fully extractable valves especially for 

vacuum-Insulated piping. Today HEROSE is at the leading edge of valves being supplied for LNG ship fuelling installations. 

HEROSE is helping to pioneer changes in the evolving cryogenic gas.  

Target per l'Italia: 

HEROSE GmbH è interessata a: 

· farsi conoscere meglio nel mercato nautico italiano come fornitori di valvole GNL 

· conoscere i decision makers (settore acquisti e servizi tecnici) nell’ambito degli impianti GNL (Gas Naturale 

Liquefatto)

· acquisire nuovi contatti con fornitori locali marini e di cantieri navali italiani

· acquisire contatti diretti con cantieri navali italiani, poiché attualmente essi acquistano solo indirettamente dai 

produttori di motori 


