COMPANY
PROFILE

PERFORMANCE
BEYOND
NEEDS

PBN nasce nel 1976 dalla passione per la meccanica e dall’intraprendenza dei soci fondatori Benito e
Nino Perfettibile e si afferma come uno dei principali
costruttori al servizio delle migliori aziende italiane nel
settore della ventilazione industriale; dal 1992, con
la rilevazione del marchio Botteon Piacentini, arricchisce il proprio bagaglio professionale con competenze
di tipo progettuale. Da allora PBN si occupa di progettazione e costruzione di ventilatori e componenti legati alla ventilazione industriale, affermandosi in breve
tempo come costruttrice di prodotti di alta qualità,
affidabile e competente, distinguendosi per la propria
capacità di offrire soluzioni specifiche ai bisogni dei
propri clienti.

PBN was founded in 1976 by the passion for
mechanics and by the entrepreneurship spirit of
the founders Benito and Nino Perfettibile, and soon
established itself as one of the leading manufacturers
in the field of industrial ventilation, working for the best
Italian companies; starting 1992, by acquiring the
brand Botteon Piacentini, it enriched its professional
expertise with design competences and skills. Since
then PBN is active in the design and manufacture of
fans and components for industrial ventilation, and
established its name for its reliability and for its highquality products, standing out for the ability to offer
specific solutions for the needs of its customers.

A lato: ventilatore doppio
stadio ad alta prevalenza.
Side: two-stage high
pressure fan.

In alto: PBN nel 1976.
Sopra: Benito Perfettibile
fondatore e leader di PBN.
Top: PBN in 1976.
Above: Benito Perfettibile,
founder and leader of PBN.

TWO
GENERATIONS
ONE PASSION

Grazie alla buona strada preparata dal leader della
società, Benito Perfettibile, la nuova generazione ha
potuto superare con successo il passaggio generazionale e oggi, con immutata passione, è alla guida
della società.
La Direzione vede nella formazione, nell’innovazione
tecnologica continua e nella combinazione delle conoscenze proprie di altre discipline, gli strumenti chiave
per fare riconoscere sempre di più PBN dai propri
clienti come un partner proattivo nella ricerca di soluzioni, piuttosto che un semplice fornitore di macchinari.

Thanks to the excellent path prepared by the company’s
leader, Benito Perfettibile, the new generation has
been able to successfully overcome the generational
shift and today, with unchanged passion, is driving the
company.
Training, ongoing technological innovation and
combination of knowledge from several disciplines,
are to our Management the key tools to establish
more and more PBN among its customers as a
proactive partner in the search for solutions, rather
than a supplier of machineries and equipments.

A lato: con i suoi 1100mq
di pannelli fotovoltaici,
PBN oggi riesce a produrre il 90% del suo
fabbisogno energetico.
Un’azienda che guarda al
futuro anche per l’impatto
ambientale.
Side: with its 1100
square meters of
photovoltaic panels, PBN
can now produce on its
own 90% of its energy
needs. A company looking
to the future for the
environmental impact as
well.

Sopra: Andrea e Diego
Perfettibile, la nuova linfa
e la rinnovata passione
di PBN.
Above: Andrea and Diego
Perfettibile, new lymph
and renewed passion for
PBN.

SMART
SOLUTIONS FOR
CUSTOMER
NEEDS

Leader nella movimentazione dei fluidi, PBN si propone come referente unico per la progettazione e gestione di tutto ciò che concerne la ventilazione.
PBN opera con successo nello sviluppo di:
Ventilatori industriali, Misuratori di portata, Serrande,
Sistemi di riduzione del Rumore (Silenziatori, Coibentazioni, Cabine afoniche).
L’Ufficio Commerciale di PBN, attento interprete dei
bisogni dei clienti, è pertanto costituito da un team
avente una base formativa tecnica di alto livello, costantemente formato ed aggiornato sugli aspetti di
carattere commerciale, normativo ed organizzativo.
In questa prospettiva PBN si pone come partner, più
che semplice fornitore, in una stretta ed attiva collaborazione di tipo WIN-WIN.

In alto: assortimento ventilatori centifughi completi
di silenziatori e serrande.

Leader in fluid handling processes, PBN proposes
itself as unique reference for the design and
management of all matters related to ventilation.
PBN successfully operates in the development of:
Industrial fans, Flowmeters, Dampers, Noise
treatment (silencers, insulations, soundproof cabins).
The Commercial Department of PBN, carefully
focused on all customer’s needs, is therefore made
up of a team with a high-level technical base, and it’s
constantly trained and updated on the commercial,
regulatory and organizational aspects of the business.
In this perspective PBN acts as a partner rather
than a supplier, in a close and proactive WIN-WIN
cooperation.

A lato: Modellazione solida
di misuratore di portata
(AIR-FOIL).
Side: Flow meter (AIRFOIL)
solid model.

Sopra: ventilatore assiale
doppio stadio ad alto
rendimento.
Top: centrifugal fans
complete with silencers
and dampers.
Above: two-stage axial fan
with high efficiency.

FROM
NEEDS
TO
DESIGN

L’Ufficio Tecnico è stato per diversi anni diretto da
personaggi di notevole esperienza che hanno saputo
trasferire la loro conoscenza e passione alle nuove
generazioni creando una squadra altamente competente.
L’azienda ha inoltre investito molto nei più moderni
strumenti per lo studio, il calcolo e la progettazione
(software per la modellazione solida, per l’analisi degli
elementi finiti FEM e per gli studi di fluidodinamica
CFD), garantendo estrema flessibilità e rapidità di calcolo oltre all’eccellente qualità del risultato. L’azienda inoltre si impegna nell’aggiornamento costante in
merito a tecnologie e normative applicabili (Direttiva
Macchine, ATEX, PED, etc) al fine di proporre prodotti
sempre coerenti al contesto di riferimento.
In alto: serranda circolare
bi-pala per la regolazione
di fumi a 900° C.

The Engineering Department has been for several
years leaded by highly experienced professionals
who have been able to transfer their knowledge and
passion to the younger generation, creating a highly
competent team.
Moreover, the company has invested in the most
modern tools for the study, the calculation and the
design (solid modeling, finite element FEM analysis
and fluid dynamics studies CFD softwares), providing
flexibility and speed of calculation, in addition to the
excellent quality of the results. The company also
undertakes constant updates regarding technologies
and regulations (Machinery Directive, ATEX, PED,
etc.) in order to offer products that are coherent with
the specific context.

A lato: risultati della
modellazionie fluidodinamica (CFD) effettuata
per ottimizzare il circuito
resistente.
Side: computational fluid
dynamics modeling (CFD)
carried out to optimize the
circuit.

Sopra: Risultato dell’analisi
agli elementi finiti (FEM) di
una girante centrifuga.
Top: double-blade circular
damper for hot gas
regulation at 900° C.
Above: finite elements
method (FEM) of a
centrifugal impeller.

FROM
DESIGN
TO
MANUFACTURE

Il ciclo produttivo è realizzato totalmente all’interno
dell’azienda, garantendo un controllo costante del
prodotto durante le varie fasi di lavorazione. Inoltre
ciò consente la creazione di una sinergia tra i diversi
reparti (progettazione, produzione, post vendita), in
grado arricchire le soluzioni progettuali e costruttive
con il punto di vista e le esigenze dell’utilizzatore finale.
Anche nel Reparto Produzione, con una superficie di
7500mq, la società ha investito nelle migliori tecnologie esistenti sul mercato, incrementandone produttività e flessibilità.
Il reparto dedicato al montaggio, al collaudo ed alla
spedizione è realizzato e dotato di attrezzature tali da
consentire la movimentazione di macchine di grandi
dimensioni.

The production cycle is entirely carried out within
the workshop, to ensure a constant control of the
product during the various processing stages. This
also allows an outstanding synergy between the
different departments (design, production, post sale);
the design and construction solutions are enriched
with the peculiar views and needs of the end user.
The company has invested as well in the Production
Department - with a 7500 square metros’ area - by
providing it with the best technology of the market,
thus by increasing its productivity and flexibility.
The department dedicated to the assembly, testing
and shipment is fitted with the best equipment to
enable handling and motion of large machines.

A lato: verifica del gioco
radiale su cuscinetti in
seguito a serraggio.
Side: check of the
bearings’ radial clearance
after tightening.

In alto: saldatura di
particolari rotanti secondo
procedimenti certificati.
Sopra: equilibratura
dinamica di un rotore.
Top: welding of
rotating components,
in accordance with
certified procedures.
Above: dynamic
balancing of rotor.

FINAL TEST
AND
QUALITY
CONTROL

La qualità è una delle priorità aziendali di PBN: i requisiti normativi sono soddisfatti in tutte le fasi del processo produttivo, secondo le più aggiornate direttive
italiane ed internazionali.
PBN dispone di una sala test interna per eseguire le
prove funzionali e di qualità previste come standard
per ogni prodotto dalla politica di qualità interna, in
particolare per validare le nuove soluzioni sviluppate.
Le fasi di progettazione e costruzione sono così completate dalla fase di collaudo.
Qualora richiesto dal cliente, PBN è in grado di effettuare i test di prestazione in accordo alle normative
UNI o AMCA.

Quality is a top priority to PBN: the regulatory
requirements are met at all stages of the production
process, according to the latest Italian and
international directives.
PBN has an internal testing room, used to perform
functional and quality tests specific to each product as
provided by the internal policy of quality, in particular
to validate new solutions developed. The phases of
design and construction are completed by the testing
stages.
When requested by the customer, PBN is able to
perform performance tests according to UNI or
AMCA regulators.

A lato: servizio di logistica a disposizione della
clientela.
Side: logistics service
available to customers.

In alto: prova di funzionamento meccanica di
una soffiante centrifuga a
doppio stadio.
Sopra: allestimento prova
di performance in mandata.
Top: mechanics test of
a two-stage centrifugal
blower.
Above: set up for a
performance test.

YOU’LL
NEVER BE
ALONE

L’attenzione al processo progettuale e produttivo
permette di offrire prodotti con periodo di garanzia
assolutamente in linea con il bisogno dei clienti che
lavorano su progetti con durata pluriennale.
PBN si propone come partner anche nelle fasi di installazione, messa in servizio e utilizzo delle macchine.
Per offrire un efficace servizio di post vendita, inclusa
la manutenzione periodica predittiva, PBN si è strutturata con personale adeguatamente formato e dotato
di strumenti per la diagnostica avanzata.

The careful and constant attention to the design
and manufacturing processes, allows us to offer our
products with a warranty period which is in line with
the needs of our customers, operating within longterm projects.
PBN is the ideal partner also over the different phases
of installation, commissioning and use of machineries;
it is equipped with technological tools for advanced
diagnostics and structured with trained personnel,
and provides an efficient after-sales service, which
includes predictive maintenance.

In alto
Messa in servizio:
allineamento assi mediante
tecnologia Laser.
Sopra
Manutenzione predittiva:
analisi vibrazionale e diagnostica cuscinetti.
Top
Commissioning
axes’ alignment with
laser technology.
Above
Predictive maintenance
vibrational and diagnostics
analysis of the bearings.

Di lato
Interventi di ripristino:
riparazione/sostituzione
componenti usurati.
Side
Overhaul
repair/replacement of the
worn parts.

FANS FOR HEAT
TREATMENT FURNACE

Forno per trattamento termico
leghe metalliche.

PROBLEMA:
Nel normale ciclo di riscaldo la
temperatura del gas all’interno
del forno deve essere di 850°C,
con possibilità di raggiungere i
900°C per un riscaldo veloce.
A queste temperature insorge
il fenomeno dello scorrimento
viscoso (CREEP), nel dimensionamento meccanico pertanto è
necessario considerare il carico
di rottura a 100000 h, di gran
lunga inferiore rispetto al tradizionale carico di snervamento.
SOLUZIONE:
Partendo dal modello solido
della girante si è verificato me-

diante l’utilizzo di un software
di analisi FEM i valori puntuali
degli sforzi generati dalla velocità di rotazione, ottenendo così
un’analisi di una precisione non
ottenibile con i vecchi metodi di
calcolo. Viste le considerevoli
sollecitazioni risultanti, i tradizionali acciai da costruzione non
erano in grado di assicurare un
opportuno coefficiente di sicurezza. La girante è stata quindi
costruita impiegando una speciale lega ad alto tenore di nichel e cromo, materiale questo
essenzialmente utilizzato per la
realizzazione dei primi stadi delle turbine a gas.

Sopra: Risultato analisi FEM sul
modello girante.
Sotto: Studio fenomeno CREEP
su albero tramite analisi FEM.

PROBLEM:
In the usual heating cycle the
gas temperature inside the
oven has to be 850°C, or up to
900°C for a quick heating. At
these temperatures occurs the
phenomenon of viscous creep
(CREEP): in the mechanical
dimensioning we therefore need
to consider the creep rupture
stress for 100000h, which is
much lower than the traditional
yield point.
SOLUTION:
Starting from the solid model
of the impeller, all punctual

values of the stress generated
by the rotation speed have
been verified through the FEM
analysis software, extracting
an analysis of a high precision,
not achievable with the old
methods of calculation. Given
the considerable stresses, the
traditional construction steels
were not able to ensure an
appropriate safety factor: the
impeller was then built of a
special alloy with a high content
of nickel and chromium, the
same material used in the
first stages of a gas turbine
implementation.

Top: FEM analysis diagram on
impeller.
Above: FEM analysis for CREEP
evaluation on shaft.

FANS FOR CORROSIVE
GAS SCRUBBER

Ventilatori a servizio di scrubber
per trattamento reflui gassosi
da produzione di acido solforico.

PROBLEMA:
La miscela di gas corrosivi
proveniente dallo scrubber ha
un alto contenuto di vapore
acqueo. La formazione di condense acide all’interno del ventilatore è pertanto inevitabile. I
gas trattati sono inoltre nocivi
e tossici, deve pertanto essere
garantita la perfetta tenuta del
ventilatore.
SOLUZIONE:
Per evitare l’utilizzo di leghe
speciali e quindi contenere i
costi sia di realizzazione che di
manutenzione si è optato per

un rivestimento speciale delle
parti a contatto col fluido. La
parte interna delle chiocciole,
le giranti e gli alberi sono stati
rivestiti di una gomma appositamente studiata per tali applicazioni, e gli altri componenti
(serrande di regolazione, boccagli, ugelli di lavaggio girante)
sono stati realizzati con un acciaio inossidabile ad alto tenore
di elementi nobili (quali Titanio
e Molibdeno). Infine per evitare
la fuoriuscita dei gas attraverso
il passaggio albero, sono state
utilizzate particolari tenute a labirinto pressurizzate con azoto.
Sopra: Ventilatore completo
di serranda Dapò.
Top: Assembled fan with inlet
damper Dapò type.

PROBLEM:
The mixture of corrosive gases
coming from the scrubber has
a high content of water vapor,
and the development of acid
condensate inside the fan is
unavoidable. The treated gas
is also harmful and toxic, and
a perfect leak-proof fan must
therefore be guaranteed.
SOLUTION:
In order to avoid the use of
special alloys (and thus reduce
costs both for implementation
and maintenance), we have opted
for a special coating for all the

parts in contact with the fluid.
The inner part of the casing,
the impellers and the shafts
have been coated with a rubber
specifically designed for such
applications, while the other
components (control dampers,
mouthpieces, washing noozle
for impellers), have been
manufactured with a stainless
steel with high content of noble
elements (such as Titanium and
Molybdenum). Finally, in order
to avoid the escape of gases
through the shaft, we have
developed
special
labyrinth
seals, pressurized with nitrogen.

RECYCLE BLOWER FOR
SULPHURE RECOVERY UNIT

Soffiante compressione gas per catalizzatore
produzione di acido solforico.

PROBLEMA:
La soffiante rientra nel campo
di applicazione della direttiva
97/23/CE Gruppo 1, cat IV,
mod G per apparecchiature in
pressione (PED) e l’atmosfera
esterna in cui la macchina verrà installata risulta essere soggetta alla direttiva 94/9/CE
per apparecchiature operanti
in atmosfere potenzialmente
esplosive (ATEX). Il fluido trattato è una miscela di idrogeno
solforato H2S (altamente tossico), azoto e vapore acqueo; si
rende necessario assicurare la
tenuta del ventilatore, ed evitare che il vapore possa formare
condense acide.

SOLUZIONE:
Il dimensionamento della chiocciola del ventilatore è stato eseguito in accordo ai codici di calcolo ISPELS (VSR). Vista la forte
aggressività chimica del fluido,
è stato previsto un sovraspessore sulla chiocciola, mentre la
girante è stata realizzata in un
particolare acciaio Duplex. Per
assicurare la tenuta al passaggio albero è stata installata una
particolare tenuta a labirinto
con anelli in grafite. Infine per
evitare la formazione di condense acide è stato progettato ed
installato un particolare sistema di riscaldamento delle pareti della chiocciola.
Sopra: Soffiante montata completa
di raccordo antivibrante in AISI 316.

PROBLEM:
The blower falls within the
scope of Directive 97/23/EC
Group 1, Cat IV, mod G, for
Pressure Equipment (PED) and
the outer atmosphere of the
environment where the machine
is installed, will be subject to
Directive 94/9/EC for equipment
operating in potentially explosive
atmospheres (ATEX).
The treated fluid is a mixture
of sulphured hydrogen H2S
(highly toxic), nitrogen and
water vapor; it is necessary to
ensure the tightness of the fan
and to avoid that the steam in
the mixture could create acid
condensates.

SOLUTION:
The design of the fan’s casing
has been carried out according
to the calculation codes ISPELS
(VSR). Due to the strong
chemical aggressiveness of the
fluid, an additional thickness
on the casing has been
implemented, while the impeller
has been built with a particular
Duplex steel. In order to ensure
a perfect seal to the shaft, we
have installed a labyrinth seal
with graphite rings. Finally, in
order to avoid the condensation
of acid mixture, we have designed
and installed a specific heating
system for the walls of the
casing.

Sotto: Dettaglio dell’attacco sistema
riscaldamento chiocciola.

Top: Assembled blower with
anti-vibration joint made in AISI 316.
Above: View of casing heating system.
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