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Valvole per i cilindri dei compressori alternativi

Cylinder Valves for Reciprocating Compressors



Dott. Ing. Mario COZZANI S.r.l.,
costruttore italiano di valvole per
compressori alternativi, ha oltre 60
anni di esperienza nella progetta-
zione avanzata e nella costruzione
di questi componenti critici per
ogni applicazione industriale.
La tecnologia Cozzani è molto
apprezzata dai costruttori dei com-
pressori e dagli utilizzatori finali in
ogni parte del mondo.

NOMENCLATURA 
CAD = Computer Aided Design
CFD = Computational Fluid

Dynamic
FEM = Finite Element Method
Ldpe = Low Density Poly-Ethylene
MW = molecular weight – peso

molecolare
OEM = Original Equipment

Manufacturer
PET = PolyEthylene

Terephthalate 

INTRODUZIONE
Le valvole sono tra i componenti più
critici delle macchine alternative.
L’affidabilità dei compressori e dei
relativi impianti è fortemente influ-
enzata dal loro comportamento.
Inoltre la prestazione influenza for-
temente il consumo di potenza e il
rendimento dell’impianto.
L’uso di valvole di alta tecnologia è
pertanto obbligatorio.

Dott. Ing. Mario COZZANI S.r.l.,
the Italian Valve Manufacturer,
amongst the leaders for Reci-
procating Compressors suppliers,
achieved 60 Years of experience for
advanced design and production
of such critical component for any
industrial application .Their tech-
nology is appreciated by OEMs
and Users world wide.

NOMENCLATURE 
CAD = Computer Aided Design
CFD = Computational Fluid

Dynamic
FEM = Finite Element Method
Ldpe = Low Density Poly-Ethylene
MW = molecular weight
OEM = Original Equipment

Manufacturer
PET = PolyEthylene

Terephthalate 
PET = PolyEthylene

Terephthalate 

INTRODUCTION 
The valves are the most critical
components of reciprocating
machinery. The reliability of com-
pressors and relevant plant are
strongly depending from their
behavior.
In addition the performance is 
evidently affecting the power 
consumption and the efficiency of
the plant.
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In funzione delle differenti applica-
zioni e delle necessità di servizio
deve essere fatta una selezione ade-
guata con il supporto di avanzati
metodi di calcolo e con la disponi-
bilità di metodi di simulazione.

ESIGENZE 
DEL MERCATO

In generale le valvole dei cilindri
installate nei compressori volume-
trici alternativi e a diaframma sono
di tipo automatico.
Pressioni e gas differenti richiedono
una selezione ed un progetto molto
accurati.
Per l’industria dell’Oil & Gas queste
valvole vengono anche costruite in
accordo alle norme API 618 e
quando esistono condizioni di gas
aggressivi è necessario il rispetto
delle specifiche NACE.
La prestazione e l’affidabilità rap-
presentano la priorità per queste
macchine [4]. Pertanto particolare
attenzione è necessaria per i servizi
heavy duty o quando non c’è una
macchina di riserva per mantenere
un esercizio continuo, importante
affinchè i livelli di produzione siano
più elevati, i costi di manutenzione
più bassi e la qualità del prodotto
più facilmente controllabile.
I costruttori e i clienti finali si aspet-
tano un pronto supporto durante la
fase di progettazione, la costruzione
delle macchine e l’esercizio.
La produzione delle valvole è orien-
tata ai costruttori dei compressori,
dal momento che la politica di COZ-
ZANI è di essere presente nel after-
market non direttamente ma attra-
verso i suoi clienti OEM.Questa filo-
sofia di mercato stabilita dal fonda-
tore è mantenuta ancora oggi.
Soltanto in occasioni particolari su
richiesta dei costruttori dei com-
pressori la società sarà in contatto
diretto con il cliente finale.
COZZANI è da sempre molto
apprezzata per la capacità di lavo-
rare in stretta collaborazione con i
clienti sia dal punto di vista tecnico
che commerciale.

The use of high technology valves
is therefore mandatory. As a func-
tion of the different applications
and service needs the proper selec-
tion has to be identified supported
by advance design and simulation
facilities

MARKET 
REQUIREMENTS

In general the cylinder valves
installed in the volumetric 
reciprocating compressors and
diaphragm ones are automatic
type.
For the oil and gas industry these
valves are also manufactured
according to API 618 codes and
when sour conditions occur the
agreement with NACE specifica-
tions is necessary.
The performance and reliability
are the priority for such machines
[4]. Therefore special attention is
required particularly for heavy
duty services or when there is no
spare machine to keep the contin-
uous operation, important
because the production levels will
be higher, the maintenance costs
lower and the product quality
more controllable.
The OEMs and final users expect a
prompt support during the design,
the construction of the machines
and the operation .
Valve production is oriented to
compressor manufactures, as the
policy of COZZANI is to be present
on the aftermarket not directly,
but through its customers. This
marketing philosophy set by the
founder, is still maintained today.
Only on special occasions,
upon compressor manufacturer
request, the company will be in
direct contact with the final 
operator.
COZZANI has a great appreciation
with the capability to work in very
tight cooperation with customers,
both technically and commer-
cially.
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PROGETTAZIONE 
AVANZATA 

La selezione delle valvole più appro-
priate e la loro relativa configura-
zione in funzione dell’applicazione
è realizzata dall’ufficio tecnico.
Tutte le valvole sono progettate in
accordo alle richieste dei costrut-
tori e in ogni modo in accordo alle
specifiche più stringenti quando
richieste.
Per ottimizzare la prestazione dei
compressori e la loro affidabilità è
necessario usare l’esperienza della
società acquisita in oltre 60 anni
con un continuo sviluppo di tecno-
logia e dei metodi di calcolo neces-
sari per questo particolare settore.
L’ufficio tecnico usa tecnologie
CAD avanzate e ha la possibilità di
simulare il comportamento delle
valvole in modo da predire il movi-
mento in esercizio dei dischi e degli
anelli (Fig. 1).
Un modello matematico che simula
il comportamento della valvola del
cilindro deve considerare gli effetti
combinati del flusso del gas attra-
verso la valvola e il movimento del
disco. Come dati di imput di tale
modello vengono considerate sia le
caratteristiche geometriche del
compressore come la corsa, i dia-
metri dei cilindri, lo spazio nocivo,
la velocità e il numero delle valvole,
sia le condizioni di esercizio come il
tipo di gas, le pressioni e le tempe-
rature, sia le caratteristiche della val-
vola, come l’alzata, le sezioni, il
carico e il precarico delle molle e il
coefficiente di efflusso.
Come dati di output si avranno il
movimento dell’otturatore, la velo-
cità di impatto dell’otturatore, la
potenza assorbita, la frequenza pro-
pria della valvola, la sua portata, il
ciclo PV ed altro, basandosi su coef-
ficienti ottenuti dalla sperimenta-
zione e da avanzati modelli CFD [5].
Uno speciale software CFD è usato
per analizzare gli effetti fluido-dina-
mici e determinare gli aspetti turbo-
lenti, con le relative perdite di
carico e consumi di potenza del gas
che attraversa i canali delle valvole.

ADVANCED DESIGN 

The selection of the most suitable
valves, as a function of the appli-
cation, and the relevant configura-
tion is carried out by the technical
department.
All valves are designed according
to OEM requirements and in any
case in agreement to the most
stringent specifications, when
requested. In order to optimize
compressor performance and reli-
ability it is necessary to use the
experience of the company ,
acquired in over 60 years, with a
continuing development of tech-
nology and calculation methods
necessary for this particular field.
The company’s design department
uses advanced CAD technologies
and has the possibility to properly
simulate the behavior of the valve
to predict the dynamic movement
of valve discs or rings (Fig.1).
A mathematical model simulating
the cylinder valve behavior must
consider the combined effects of
the gas flow through the valve and
the plate movement law. As input
data for such a model, it can be
considered the geometrical fea-
tures of the compressor such as
stroke, cylinder diameters, clear-
ance, speed and number of valves;
the working conditions, such as
gas, pressures and temperatures;
and the valve features, such as lift,
sections, spring load and pre-load,
and flow coefficient.
As output data, it can be consid-
ered the shutter movement, impact
speed of the shutter, power con-
sumption, the eigenfrequency of
the valve, its capacity, the PV cycle
and more, based on coefficients
obtained from experiments and
advanced CFD models [5].
A special CFD software is used to
analyze the fluid dynamic effects
and determine turbulent aspects,
with relevant pressure drop and
power losses of the gas crossing the
valve channels.
Valve bodies are submitted to
structural analysis based on finite
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Fig. 1

Modello di analisi del comportamento
della valvola e del compressore 
Model to Analyse the Valve and
Compressor Behavior 



I corpi valvola sono sottoposti ad
analisi strutturali di calcolo attra-
verso il metodo degli elementi
finiti.
L’analisi FEM è anche applicata ad
altri componenti come anelli di
tenuta e dischi, in modo da ottimiz-
zarne la dimensione ed avere la
migliore resistenza a fatica di questi
componenti critici (fig.2).
In aggiunta tutte le possibili e varia-
bili condizioni di esercizio devono
essere propriamente analizzate.
La simulazione consente di trovare
il compromesso ottimale tra un cor-
retto comportamento meccanico
della valvola e un minimo consumo
di energia.

LINEA DI PRODOTTI 
E SOLUZIONI 

Caratteristiche delle valvole dei
cilindri
La gamma di prodotti include valvole
di aspirazione, di mandata e combi-
nate concentriche per pressioni fino
a 100MPa(1000 bar)(15000 psi).
La dimensione varia tra 20 e 450
mm ( 0.79 to 17.72 in.) .
I corpi valvola sono costruiti con
materiali differenti in accordo al gas
trattato, quali acciai al carbonio,
acciai inox martensitici ad austeni-
tici, leghe speciali al nickel, acciai
induriti per precipitazione. .
Le soluzioni possono richiedere
dischi o anelli, in funzione dell’ap-
plicazione specifica, e questi com-
ponenti sono fatti in materiale
metallico o plastico (Fig.3) secondo
le caratteristiche del gas di pro-
cesso che deve essere trattato.
Tipi differenti di molle (elicoidale,
sinus,piatte, ad aletta) sono disponi-
bili per un migliore adattamento
alle richieste o per le esigenze di
affidabilità di ogni soluzione, vali-
date da una lunga esperienza nel
settore.
Ulteriori sviluppi sono stati fatti
anche nel campo dell’ottimizza-
zione del profilo degli anelli [1] e su
nuovi metodi di controllo della por-
tata dei compressori alternativi[2].

element calculation software.
FEM analysis is also applied to
other components like the sealing
rings and disks in order to opti-
mizing the size and have the best
endurance of such critical compo-
nents (Fig.2).
In addition the possible variable
operating conditions have to be
properly addressed and investi-
gated.
The simulation allows to find the
optimum compromise between a
correct mechanical valve behav-
iour and a minimum energy con-
sumption.

PRODUCT LINES 
AND SOLUTIONS 

Cylinder Valve Features
The product range includes suc-
tion, discharge and combined con-
centric valves, for pressures up
to100Mpa (1000 bar)(15000 psi).
The sizes vary from diameters of
20 to 45 0 mm (0.79 to 17.72 in.).
Valve bodies are manufactured
in different materials according
to the handled gas, such as
Carbon Steel, Martensitic and
Austenitic stainless steel, special
nickel alloys, precipitation hard-
ening stainless steel. The solu-
tions may require plates or rings
, as a function of the specific
applications, and these compo-
nents are made of metallic or
plastic material (Fig.3) to meet
the requirements of the process
gas to be handled.
Different types of springs (helical,
sinus, plate, finger springs) are
available to better fit with require-
ments or the reliability needs of
any solution ,validated by the long
experience.
Some developments have been
made on the field of optimum ring
profile [1] and on new ways to con-
trol the compressor capacity [2].

Capacity Control Actuators
The product line is completed by
other components capable to give
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Fig. 2
Analisi modale mediante FEM 
Modal Analysis through FEM 

Fig. 3
Valvola con anelli plastici
Valve with Plastic Rings





Attuatori per il controllo della
portata
La linea di prodotti è completata da
altri componenti in grado di offrire
un sistema integrato per controllare
in modo adeguato la valvola.
Per la messa a vuoto del compres-
sore sono disponibili diverse confi-
gurazioni di attuatore che agiscono
sulle valvole aspiranti tenendole
aperte ed escludendo la portata del
relativo cilindro o effetto.
Questi attuatori pneumatici possono
essere a membrana o a pistone, di
tipo inverso o diretto, con attacco
filettato o a flangia,con o senza aper-
tura per il recupero del gas.
Gli attuatori sono specificatamente
progettati in base alle condizioni di
esercizio del compressore, seguendo
le specifiche tecniche del cliente e,
quando necessario, secondo le nor-
mative internazionali.
Su richiesta del cliente essi vengono
progettati, prodotti e testati in
accordo alla Direttiva Europea ATEX
94/9/CE per essere usati in zone
potenzialmente esplosive.

APPLICAZIONI 

Compressori Heavy Duty
Le valvole di costruzione COZZANI
trovano applicazione nella com-
pressione di gas leggeri o pesanti,
inerti o aggressivi
Questi gas sono trattati nell’industria
chimica, petrolchimica, di raffineria,
nell’estrazione di gas naturale e nei
processi farmaceutici e in generale
nelle applicazioni Oil & gas.
La varietà dei gas trattati da queste
valvole varia dalla sintesi di polipro-
pilene e di etilene, alla compres-
sione di ossigeno,cloro,miscele con
H2S o HCL, idrogeno, azoto e
metano.
Aria per bottiglie in PET
Un’applicazione importante per le
valvole di COZZANI è sugli impianti
di compressione per realizzare le
bottiglie in PET.
Queste macchine usualmente mar-
ciano fino a 1200 RPM senza lubrifi-
cazione dei cilindri con una pres-

an integrated system to properly
actuate the valve.
For unloading the compressor, var-
ious actuator configurations are
available, acting on the suction
valves keeping them opened and
excluding the flow of the respective
cylinder or effect.
Such actuators can be diaphragm
or piston type, activated by air to
load or air to unload, with
threaded or flanged connections,
with or without gas recycling
opening.
The actuators are specifically
designed according to the com-
pressors working conditions, fol-
lowing the customers technical
instructions and when necessary,
in conformity with international
norms.
Upon the customer request, the
actuators are designed, made and
tested in accordance to the
European directive ATEX 94/9/CE
to be used in potentially explosive
areas.

APPLICATIONS 

Heavy Duty Compressors
COZZANI’s valves find application
in the compression of gases light
or heavy, inert or aggressive.These
gases encountered in chemical,
petrochemical, refinery, extraction 
and distribution of natural gas
and pharmaceutical processes and
in general in Oil & gas applica-
tions.
The variety of gases handled by
these valves extends from syn-
thesis of polypropylene, oxygen,
chlorine, mixtures with H2S or
HCl, to the common hydrogen,
nitrogen, methane compression.

Air for PET bottles
An important application of
COZZANI’s valves is on air com-
pressors in PET bottle plants.
These machines usually run up to
1200 RPM without cylinder lubri-
cants, at 4MPa ( 40 bar) (580 psi)
and above.
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sione finale di 4MPa ( 40 bar) (580
psi) e superiore.

Aria per motori diesel
Un’altra applicazione molto
richiesta in tutto il mondo è per i
compressori di aria usati per avviare
i motori diesel per applicazioni
marine.
Sebbene sottomessi ad un servizio
intermittente i compressori a bordo
delle navi sono usualmente azionati
da motori elettrici a 1800 RPM, con
piccolissima quantità di lubrifi-
cante. Conseguentemente la costru-
zione di queste valvole ha bisogno
di soluzioni tecnologiche molto
innovative.

Estrazione, stoccaggio, com-
pressione e distribuzione del
gas metano
Le valvole installate sui compressori
che operano nell’industria del gas
naturale devono soddisfare le esi-
genze di macchine sempre più
veloci, con portate variabili e pre-
senza di impurità del gas.Per queste
applicazioni vengono usate valvole
con dischi o anelli, sia in materiale
metallico che plastico. Nelle sta-
zioni di servizio CNG per veicoli
sono in esercizio compressori a 3, 4
o 5 stadi che funzionano fino a
1500 rpm con pressioni di mandata
fino a 280 bar., nelle cui ultime fasi
possono essere installate anche val-
vole a poppet (Fig.4).

Compressori a membrana
Le valvole per i compressori a mem-
brana vengono progettate per innu-
merevoli tipi di gas che possono
raggiungere pressioni fino a 560 bar
, temperature fino a 300 °C e rap-
porti di compressione di 14.

Valvole di non ritorno
Si tratta di valvole installate vertical-
mente o orizzontalmente sulla tuba-
zione di mandata del compressore
per evitare il ritorno del gas in caso
di arresto del compressore (Fig.5).
Sono progettate e testate in accordo
alla normativa Europea per le appa-
recchiature in pressione (PED
97/23/CE), con dimensioni fino a

Air for Diesel Engines
Another demanding application
worldwide is for air compressors
used to start marine diesels.
Although submitted to intermit-
tent service compressors onboard
ships are usually driven by electric
motors at 1800 RPM with very
little lubrication .Consequently the
construction of such valves needs
very innovative technological
solutions.

Extraction, Storage, Compression
and Distribution of Natural
Gas 
The valves installed on compres-
sors operating in natural gas
industry must satisfy the require-
ments of machines which work at
higher speeds, with variable
capacity and presence of impurity.
For these applications valves with
rings or plates made of metallic or
plastic material are used. By the
CNG plants in vehicles fueling sta-
tions, 3-4-5 stage compressors runs
at 1500 rpm reaching discharge
pressure of 280 bar; in the last
stages POP valves with plastic
poppet shutters are often installed
(Fig.4).

Diaphragm Compressors
Valves for diaphragm compressors
are designed for several gas types
which can reach 300°C, pressures
of 560 bar and compression ratio
up to 14.

Non Return Valves
These valves are vertical or hori-
zontal installed on the discharge
compressor pipeline in order to
avoid the gas return in case of com-
pressor shutdown (Fig.5). They are
designed and tested according to
the European Directive 97/23/CE
concerning pressurised equipment,
with dimension up to 4500 ANSI
and working pressures up to 765
bar.

Refrigerant
COZZANI’s valves are also used for
refrigerating gases such as
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Fig. 4

Valvola poppet installata nell’ultima fase 
di un compressore CNG
Poppet Valve Installed on the Last Stage 
of CNG Compressors 

Fig. 5
Valvola di non ritorno 
Non Return Valve



4500 ANSI e pressioni di esercizio
fino a 765 bar.

Gas Refrigeranti
Le valvole COZZANI sono usate
anche su compressori per gas frigo-
riferi come l’ammoniaca e il Freon.
Anche tutti i nuovi gas ecologici per
applicazione di frigoriferi industriali
e per grandi impianti di condiziona-
mento aria possono essere trattati al
meglio utilizzando valvole molto
flessibili idonee allo scopo.

PROFILO DELLA
SOCIETA’ 

Una linea completa di valvole per
i compressori alternativi viene
costruita dalla società Dott. Ing.
Mario Cozzani S.r.l. nello stabili-
mento di Arcola, vicino a La
Spezia, Italia.
La società fu fondata da Mario
Cozzani, un ingegnere che ha
costruito la sua esperienza in Alfa
Romeo, Ansaldo e Termomeccanica
prima di cominciare l’attività in pro-
prio nel 1946.
La società appartiene ancora alla
famiglia ed è gestita da una delle
figlie Dr. Francesca Cozzani.
L’impianto è stato spostato dalla sua
posizione originale nel centro città
a La Spezia nella nuova zona indu-
striale di Arcola nel 1975.
Gli stabilimenti produttivi sono stati
raddoppiati nel 1998 per venire in
contro alle esigenze di crescita della
società [3].
Nel 2004 e poi nel 2008 lo stabili-
mento è stato ulteriormente ingran-
dito.
La società concentra i suoi investi-
menti in 3 settori:
– nella ricerca e sviluppo, nella pro-

duzione utilizzando sofisticate sta-
zioni di lavoro a controllo nume-
rico CNC e nella formazione del
personale.

Quanto sopra porta ad un accresci-
mento della qualità della produ-
zione.
Dal 1996 la società ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 conti-

Ammonia and Freon.
Also all new ecological gases for
industrial refrigeration and for
large air conditioning plants can
be handled and exploit the fea-
tures of very flexible valve
arrangements .

COMPANY PROFILE 

A complete line of valves for recip-
rocating compressors is manufac-
tured by Dott. Ing. Mario Cozzani
S.r.l. in Arcola facility , near La
Spezia, Italy.
The company was founded by
Mario Cozzani, an engineer who
built up his experience in Alfa
Romeo, Ansaldo and Termo-
meccanica before starting his own
business in 1946.
The company, still belonging to

the family, is managed by one of
his daughters, Dr. Francesca
Cozzani
The plant was moved from the
original town location in La
Spezia to the new industrial area
of Arcola in 1975.Production facil-
ities were doubled in 1998 to cope
with the growth of the company
[3]. In 2004 and than in 2008 the
building was further on enlarged.
The company has concentrated its
investments in three sectors:
Research and Development, pro-
duction with the installation of
sophisticated CNC work stations
and training of personnel. The
above leads to an increase in
product quality.
Since 1996 the company has
obtained the ISO 9001 certifica-
tion and is continuously imple-
menting its quality assurance pro-
gram. The Environmental
Management System is certified in
accordance with the UNI EN ISO
14001 standard.
An overhauling department is
present in order to restore valves
received from the plants according
to maintenance schedules
arranged with the compressor
manufacturers.
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nuando ad implementare annual-
mente il suo programma di garanzia
di qualità.
Il sistema di gestione ambientale è
certificato in accordo agli standard
UNI EN ISO 14001.
Un apposito reparto aziendale è
dedicato alla riparazione delle val-
vole ricevute dagli impianti
secondo programmi di manuten-
zione concordati con i costruttori
di compressori.
A breve sarà operativa un’officina di
service in Cina per l’assistenza e la
manutenzione delle valvole in eser-
cizio sugli impianti cinesi.

VANTAGGI DELLE 
VALVOLE COZZANI 

Le valvole prodotte da COZZANI
sono apprezzate da lungo tempo
grazie alle loro caratteristiche ecce-
zionali.
In generale i vantaggi possono
essere così riassunti :

• Alta tecnologia

• Alta Qualità

• Completo accordo con API 618,
NACE o altre normative 

• Soluzioni di valvole sia ad anelli
che a disco 

• Utilizzo di avanzati materiali pla-
stici per l’aumento dell’affidabilità

• Progettazione avanzata

• Determinazione sperimentale
dei coefficienti per una corretta
simulazione delle valvole 

• Disponibilità di soluzioni alter-
native per soddisfare le migliori
applicazioni

• Esperienza a livello mondiale

• Servizi per applicazioni Heavy
duty 

• Lunga durata per applicazioni
severe

CLIENTI E 
UTILIZZATORI FINALI 

COZZANI serve i maggiori costrut-
tori europei nel campo dei com-
pressori alternativi situati in Italia,
Germania, Francia, Belgio e Austria.

Soon it will be operating a service
workshop in China for the assis-
tance and maintenance of the
valves running in the Chinese
plants.

ADVANTAGES 
OF COZZANI VALVES 

The valves produced by COZZANI
have been appreciated for long
time because of their outstanding
features.
In general their advantages can be
summarized like that :

• High technology

• High Quality

• Full agreement with API 618,
NACE or other Codes

• Proper selection of disk or
rings solution

• Use of advanced plastic mate-
rials to improve reliability

• Advanced design

• Experimental determination of
coefficients for correct simula-
tion of valve behavior

• Multiple solutions to fit the best
applications

• World Wide experience

• Heavy duty application ser-
vices

• Long life in severe applications

CUSTOMERS 
AND FINAL USERS 

COZZANI serves the major
European reciprocating com-
pressor manufacturers located
mainly in Italy, Germany, France,
Belgium and Austria. The com-
pany also exports its valves to
Japan for compressor manufac-
turers specialized in serving the
marine market segment and to
Korea for gas and CNG compres-
sors.
Considering the fact that COZ-
ZANI is supplying some of the
leaders in manufacturing the
reciprocating compressors, their
valves have been properly oper-
ating in any place of the world.

10



La società esporta anche le sue val-
vole in Giappone per costruttori
specializzati nel campo del mercato
marino e in Korea per compressori
di gas e CNG.
L’affidabilità e la qualità delle valvole
Cozzani è dimostrata dal fatto che un
numero sempre maggiore di costrut-
tori leader di compressori alternativi
preferisce queste valvole per i propri
impianti localizzati in tutto il mondo.
Anche in Cina valvole Cozzani for-
nite ai costruttori europei e cinesi di
compressori funzionano con suc-
cesso per applicazioni nella com-
pressione di idrogeno, anidride car-
bonica, sintesi di ammoniaca e nel
campo della petrolchimica.
Per una migliore cooperazione con
gli OEM cinesi e con quelli europei
presenti in Cina è in corso la regi-
strazione della società Cozzani
(Beijing) Compressor Valve Co.Ltd.
con sede a Pechino.

CONCLUSIONI 

Le richieste di servizi gravosi per
molti compressori alternativi per
idrogeno e nell’industria chimica e
petrolchimica portano alla neces-
sità di adoperare valvole di alta tec-
nologia.
L’esperienza e la capacità di suppor-
tare i clienti è essenziale insieme
alla necessità di un continuo miglio-
ramento.
Questo è il motivo per cui le valvole
COZZANI sono apprezzate dai
costruttori di compressori leader
nel mondo.
Inoltre la politica di fronteggiare il
mercato in sinergia e in accordo
con i costruttori di compressori dà
le migliori possibilità all’utilizzatore
finale poichè la prestazione dei
cilindri e dei compressori è sempre
il risultato di un comportamento
integrato di valvola, cilindro, mac-
china e impianto. E’ con questa filo-
sofia che sono in via di attuazione
interessanti progetti per accrescere
la presenza delle valvole Cozzani
nel mondo in sinergia con gli OEM.

In China also for many years the
valves manufactured for
European and Chinese OEM have
been successfully running in
Hydrogen, Carbon Dioxide,
Ammonia Synthesis and petro-
chemical application.
For a better cooperation with the
Chinese OEM and the European
ones which are present in China,
the Cozzani (Beijing) Compressor
Valve Co.Ltd located in Beijing is
undergoing registration.

CONCLUSIONS 

The heavy duty requirements for
many reciprocating compressors
for Hydrogen or other chemical or
petrochemical applications bring
to the need to use of high tech-
nology valves.
The experience and the capability
to support the Customers is essen-
tial together with the need of a
constant improvement.
This is the reason why COZZANI
valves are appreciated by OEM
leaders in compressors.
In addition the policy of facing the
market in complete agreement
with Compressor manufacturers
gives the best chances to the final
users .In fact the performance of
the cylinders and the compressors
is always the result of an inte-
grated behavior of valve, cylinder ,
machine and plant.
In this philosophy interesting
plans are ongoing in order to
improve the presence of Cozzani
valves in the world in synergy
with the OEM.
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