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Continua l’internazionalizzazione della Li.bo srl, questa settimana presente
all’ADIPEC (International Petroleum Exhibition & Conference), ad Abu Dhabi.
Viggiano, 15 Novembre 2021 - Dopo un posizionamento in Nigeria con partner locali e in Algeria con la
presenza diretta con le società petrolifere locali e governative, la Li.bo srl partecipa all’evento Adipec negli
Emirati, ad Abu Dhabi, con dei partner Indiani e con società major Italiane.
Con oltre 2.000 aziende espositrici provenienti da ogni parte del globo, ADIPEC (www.adipec.com) è il più
importante evento mondiale sulle tematiche del petrolio, del gas e dell’energia, il luogo di incontro delle
principali società energetiche, che qui espongono le migliori tecnologie e soluzioni leader del settore.
Per Li.bo srl, azienda specializzata nelle forniture industriali per il settore Petrolchimico, Oli&Gas, etc., è
un’importante occasione per entrare in contatto con clienti e produttori delle aree in cui si trovano le
materie prime utili alla realizzazione di manufatti ad alto contenuto tecnologico per il settore della
raffinazione del nucleare e delle energie rinnovabili, aree in cui viene posta la massima attenzione da parte
della società.
“Adipec per noi rappresenta un’importante vetrina per farci conoscere in altri mercati, al fine di esportare i
nostri prodotti, prime su tutti le valvole e i suoi componenti, nella cui costruzione possiamo vantare
un’esperienza di oltre trent’anni” – afferma Renato Bocca, Direttore Tecnico della Li.bo.
Ma le soluzioni offerte da Li.bo nel campo della filtrazione sono tantissime, come ad esempio i filtri ad alto
potere di trattenuta di particelle, per il recupero delle materie prime e delle parti inquinanti.
Inoltre Li.bo propone soluzioni di trattamento delle acque contaminate, con il recupero fino al 95%, per
poterle immettere nel circuito di processo senza sprechi, creando un’economia circolare e portando
economia sia all’azienda che al sistema ambiente.
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Li.Bo srl
Li.bo Srl opera da oltre 30 anni (dal 1988) a livello nazionale e anche internazionale, nel settore delle forniture industriali.
Gli ambiti di sua competenza sono il Petrolchimico, Oil&Gas, Farmaceutico, Energie Rinnovabili, Utilities, Acquedottistica,
Depurazione e Filtrazione.
Li.bo distribuisce materiali meccanici, piping, valvole, utensili, attrezzature e strumentazione industriale, antinfortunistica,
DPI, materiale elettrico ed elettrostrumentale.
Con 8 sedi in Italia e oltre 5.000 metri quadri di magazzino, Li.bo è in grado di fornire in 24h tutto il territorio italiano e non
solo. Tutti gli stabilimenti sono dotati di macchinari e software sofisticati, che consentono di offrire un servizio puntuale e
professionale.
La costante selezione di produttori qualificati e di fiducia, la disponibilità di migliaia di articoli a magazzino e la ricerca
continua di soluzioni su misura delle specifiche esigenze del mercato, consente a Li.Bo di essere il partner ideale per la
fornitura di prodotti e servizi di alta qualità, ai migliori prezzi del mercato.
L'ufficio vendite, altamente qualificato, garantisce una risposta rapida e personalizzata.
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