
Profilo aziendale 

www.lsfe.com

Primo produttore e fornitore europeo di viteria, 
bulloneria e sistemi di fissaggio industriali per i 
mercati mondiali dell’energia.

http://www.lsfe.com/


Il Gruppo 



Chi siamo
Presenza globale, supporto locale

Grazie a una presenza capillare – 13 sedi dislocate in tutto il mondo – possiamo 
supportare i clienti dei mercati energetici in ogni area geografica: Americhe, 
Europa, Medio Oriente, Asia centrale e sudorientale e Australasia. 

Il know-how di un Gruppo internazionale, unito alle competenze del nostro 
personale locale e a una gestione flessibile delle scorte, ci permettono di offrire 
un ampio assortimento di prodotti, lavorazioni ad hoc e servizi di assistenza a
OEM, distributori e utenti finali in oltre 100 paesi.
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Alcune delle nostre sedi operative e produttive...

• West Midlands, Regno Unito (Sede centrale del Gruppo) 
• Leeds, Regno Unito
• Ploiești, Romania 
• Ningbo, Cina
• Chennai, India
• Singapore 
• Perth, Australia
• Dubai, Emirati Arabi Uniti

• Houston, Stati Uniti 
• South Carolina, Stati Uniti
• Florida, Stati Uniti
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Presentazione dell’azienda 



LoneStar Fasteners è sinonimo di alta qualità, affidabilità e assistenza completa

LoneStar Fasteners è uno dei maggiori produttori mondiali di sistemi di fissaggio ad alta precisione, 
viteria e bulloneria per il settore petrolchimico. La sede centrale del Gruppo è uno stabilimento 
d’avanguardia nel Regno Unito. 

• 200 dipendenti, tra cui esperti in vari settori e specializzazioni in ambito industriale

• Un impianto produttivo di oltre 12.000 m2 dedicato ai fastener di precisione 

• Un impianto produttivo di oltre 5.500 m2 dedicato alla fabbricazione di bulloni 
prigionieri e alla distribuzione dei prodotti in magazzino

• Laboratorio interno certificato ISO 17025:2017 

• Oltre 80.000 linee di prodotti – in pronta consegna 

• L’assortimento di prodotti per il settore petrolchimico è fra i più ampi e diversificati a 
livello mondiale

• Capacità di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti industriali in molteplici 
discipline
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La nostra storia
Nato nel 1983, il marchio LoneStar Fasteners opera da oltre 35 anni nei mercati internazionali. In 
precedenza era noto come...

7Versione italiana 

PRD Fasteners 

Ex primo produttore di fastener ad 

alta integrità del Regno Unito.

• Primario produttore mondiale di 
sistemi di fissaggio ad alta integrità 
e bulloneria su misura

PRD FASTENERS

•Esportatore leader europeo di bulloni 
e fastener per impieghi critici in tutti i 
settori

TRIPLEFAST 
INTERNATIONAL 

•Uno dei maggiori produttori e 
distributori europei di bulloni 
prigionieri per il settore petrolchimico, 
con il più grande magazzino di prodotti

EUROFAST 
PETROCHEMICAL



Con un magazzino del valore di oltre 9,5 milioni di sterline, LoneStar Fasteners è in grado di fornire 
un’ampia gamma di viti, bulloni e sistemi di fissaggio interamente certificati per applicazioni critiche 
per la sicurezza, sia in forma finita che semi-finita – materie prime incluse – con lead time 
estremamente brevi e a prezzi competitivi.   

Combinando le risorse funzionali e il know-how dei tre marchi è nata una moderna 
realtà produttiva e distributiva, in grado di offrire un ventaglio completo di prodotti e 
servizi tecnici – in linea con i valori tradizionali di alta qualità e impeccabile servizio in 
tutti i settori in cui il Gruppo opera.

LoneStar Fasteners lavora con industrie che richiedono alte prestazioni e affidabilità, 
oltre che la disponibilità dei prodotti in tempi brevissimi, nel rispetto di precise 
specifiche.

Dalle più complesse installazioni offshore ai grandi progetti ingegneristici mondiali, 
LoneStar Fasteners vanta un’esperienza pluritrentennale nella fornitura di soluzioni 
certificate per ogni esigenza applicativa.

Negli ultimi 30 anni LoneStar Fasteners ha collaborato con successo con utenti finali 
ed EPC Contractor, dimostrandosi un partner affidabile e di lungo periodo, come 
testimoniano i numerosi contratti e accordi quadro stipulati con i clienti.

8Versione italiana 



Qualità e integrità
Negli ultimi 30 anni LoneStar Fasteners ha annoverato fra i suoi clienti alcune delle maggiori 
aziende mondiali...
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• ISO 9001:2015                                                                                    

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 17025:2017

• API Q1 

• API 20E – BSL–1/2/3

• API 20F – BSL-2/3

• Norsok M650 per tiranti (D59)

• Norsok M650 per i dadi (D60)

• Norsok M650 per bulloni (D60)

• Achilles UVDB

• TÜV Nord AD 2000
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Certificazioni e approvazioni
Come primario produttore europeo di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio, LoneStar Fasteners 
è certificata secondo i più severi standard internazionali. Questo garantisce non solo che i nostri 
processi sono efficienti e sicuri, ma che vengono regolarmente controllati e ottimizzati in ogni 
settore di attività.
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Oltre alle seguenti certificazioni, LoneStar Fasteners è tra i vendor accreditati di molti utenti finali, EPC 
Contractor e OEM...



Settori di attività 



Upstream gas-petrolifero
Fornitore leader degli OEM

LoneStar Fasteners è uno dei principali fornitori europei di fastener ad alta integrità, speciali e 
non standard, di tipo fucinato a caldo e torniti da barra con macchine CNC.

LoneStar Fasteners è in grado di rispondere alle più complesse esigenze dei clienti con soluzioni 
“chiavi in mano” sviluppate su misura, che vanno dall’engineering e dalla produzione fino alla 
certificazione e all’accreditamento (inclusi gli standard API, Norsok, ecc.).

Poiché lavora con i maggiori OEM operanti in superficie e in contesti sottomarini, LoneStar 
Fasteners ha un magazzino di oltre 86.000 articoli (finiti o semi-finiti) per essere pronta a fornire 
al cliente soluzioni di alta qualità con lead time ridottissimi, sempre mantenendo una capacità 
produttiva di livello mondiale.

Data la criticità degli incarichi, LoneStar Fasteners si avvale della collaborazione di prestigiosi enti 
esterni per la certificazione e l’accreditamento dei prodotti, ove necessario, che integrano 
l’attività del laboratorio aziendale interno certificato ISO 17025:2017.
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Un partner competente e affidabile per il settore Oil&Gas

LoneStar Fasteners produce e fornisce viteria, bulloneria, sistemi di fissaggio e componenti 
lavorati per le applicazioni più critiche e gravose degli impianti gas-petroliferi sottomarini e di 
superficie. La nostra offerta comprende la costruzione e la manutenzione di:

• Valvole di sicurezza (“albero di Natale”)
• Ombelicali

• Moduli di controllo

• Collettori

• Teste di pozzo

• BOP (Blow Out Preventer) 

• ROV

• Riser 
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Midstream e downstream gas-petrolifero
Uno dei magazzini più forniti d’Europa

LoneStar Fasteners detiene un catalogo in pronta consegna fra i più vasti d’Europa ed è 
un produttore leader di bulloneria e prigionieri totalmente tracciabili per il settore 
petrolchimico, conformi alle specifiche ASTM/ASME/ISO e alle principali norme 
internazionali (come PED, Merkblatt e Norsok).

Grazie a investimenti costanti e a una politica di espansione, oggi LoneStar Fasteners è 
una delle poche aziende mondiali in grado di offrire un assortimento completo di prodotti 
– nei sistemi di misura metrico, imperiale e Origin Metrology – con brevi tempi di 
consegna e prezzi competitivi, attingendo a un magazzino informatizzato del valore di 
oltre 4,6 milioni di sterline per la sola bulloneria del settore petrolchimico con spedizione 
immediata..
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Al fianco delle principali compagnie gas-petrolifere mondiali

Le soluzioni di LoneStar Fasteners sono conformi ai principali standard internazionali e 
commercializzate in tutte le fasi della supply chain. Per questo lavoriamo al fianco di 
partner di ogni grandezza, dai più piccoli distributori ai maggiori utenti finali, in un’ampia 
gamma di settori legati a:

• Valvole

• Pompe

• Camere a pressione

• Scambiatori di calore

• Installazione di sistemi di processo

• Installazione di condotte e flange

• Costruzione di raffinerie e grandi impianti

• Fornitura di pacchetti di bulloneria “chiavi in mano” per il settore EPC
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Settore nucleare e applicazioni critiche
LoneStar Fasteners è uno dei principali fornitori europei di fastener ad alta integrità, 
speciali e non standard, di tipo fucinato a caldo e torniti da barra con macchine CNC.

LoneStar Fasteners Europe è in grado di rispondere alle più complesse esigenze dei 
clienti con soluzioni “chiavi in mano” sviluppate su misura, che vanno 
dall’engineering e dalla produzione fino alla certificazione e all’accreditamento.

Data la criticità degli incarichi, LoneStar Fasteners Europe si avvale della 
collaborazione di prestigiosi enti esterni per la certificazione e l’accreditamento dei 
prodotti, ove necessario, che integrano l’attività del laboratorio aziendale interno 
certificato ISO 17025:2017

17Versione italiana 



Soluzioni per le esigenze più complesse

Le soluzioni di LoneStar Fasteners rispondono alle esigenze più critiche e complesse dei 
settori gas-petrolifero e della produzione energetica. Ma la nostra attività si è 
diversificata con successo anche in altri comparti dove la sicurezza è fondamentale, quali 
per esempio:

• Energie verdi rinnovabili

• Difesa (compresa la difesa nucleare)

• Energia nucleare

• Ferrovie e trasporti

• Automotive e automobilismo sportivo (prototipi e applicazioni specializzate)

• Edilizia (applicazioni critiche)

• Settore farmaceutico

• Industrie di processo
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Produzione energetica

Fastener per alte temperature nel settore della produzione energetica

LoneStar Fasteners è un produttore mondiale di bulloneria di alta qualità per applicazioni 
critiche sotto il profilo della sicurezza nell’ambito della generazione energetica.

Lavoriamo con i più grandi costruttori di turbine a gas e vapore, a cui forniamo sistemi di 
fissaggio ad hoc per un’ampia gamma di impieghi ad alte pressioni, tra cui: 

• Compressori

• Valvole

• Caldaie

• Turbine
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I nostri prodotti e servizi



Portafoglio prodotti – Settori Oil&Gas e 
petrolchimico 
Produciamo un ampio assortimento di fastener e guarnizioni secondo i requisiti specifici del 
cliente e su disegno
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La nostra offerta di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio per i settori Oil&Gas e petrolchimico comprende: 

• Bulloni prigionieri
• Sistemi di prigionieri
• Bulloni esagonali per impieghi nominali e gravosi
• Dadi esagonali per impieghi nominali e gravosi 
• Dadi sferici 
• Perni filettati 
• Bulloni e dadi 12 punti (bi-hex)
• Viti di fissaggio esagonali con gambo interamente filettato per impieghi nominali e gravosi
• Viti a testa cilindrica con gambo interamente filettato per impieghi nominali e gravosi
• Prigionieri ingegnerizzati 
• Bulloni a U e fissaggi per tubi sospesi 
• Bulloni di ancoraggio 
• Dadi a testa cilindrica 
• Inserti per bloccaggio cavi 
• Elementi lavorati 



I materiali
LoneStar Fasteners fornisce un ampio assortimento di prodotti standard e non standard nei 
seguenti materiali... 

*Marchi registrati
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Leghe d’acciaio e acciaio al carbonio

• Acciaio dolce
• 080M40 (EN8)
• 605M36 (EN16)
• 708M40 (EN19)
• 817M40 (EN24)
• 826M40 (EN26)
• B7/L7
• B5
• B16
• BS 4882 B16 A
• Durehete*
• Jethete* X19
• 42 Cr Mo 4
• 24 Cr Mo 5
• 21 Cr Mo V57
• 20CrMoVTiB4-10

Acciai inossidabili

• 303/304 (18-8/A2)/316 (A4)
• A2 e A4 – 50/70/80/90
• 310/321/347
• 422
• 410/416/420/431
• B8/B8M/B8T Classe I e II
• B8X/B8MX/B8TX
• B8C
• B6
• C3-80
• 17-4PH
• FV520B
• Nitronic* 50/60
• 904L

Superleghe (nichel) e acciai duplex

• Monel* 400
• Monel* K500
• Inconel* 600/601/625/718
• Incoloy* 800/ 800HT/ 825
• Hastelloy*
• B2/C4/C22/C276
• Ferralium* 255
• UNS S32760
• Zeron* 100
• 254 SMO* (UNS S31254)
• UNS S31803
• A453 660 A/B/C/D
• Nimonic* 75/80a/90
• Leghe di titanio
• Carpenter* 20
• Tantalio

Non ferrosi

• Alluminio
• Bronzi all’alluminio
• Bronzi al silicio e alluminio
• Bronzi al fosforo
• Bronzi al manganese 
• Ottone
• Ottone navale 
• Rame
• Cupronichel 70/30
• Cupronichel 90/10
• Hiduron* 191
• Marinel*
• Plastica
• Nylon
• PTFE



Portafoglio prodotti – Produzione energetica
Prodotti per il settore della produzione energetica

• Bulloni e viti di fissaggio esagonali

• Viti ferry cap 12 punti

• Prigionieri ingegnerizzati

• Prigionieri con codolo ridotto

• Bulloni prigionieri

• Barre di traversina

• Viti a incasso

• Inserti per bloccaggio cavi

• Dadi a testa cilindrica

• Elementi lavorati per OEM

Materiali

• Lega d’acciaio (170Ksi/36/43Rc)

• ASTM A193 B7/ B16/B8M

• ASTM A437 B4B

• ASTM A453 660 A/B/C/D

• Acciaio inossidabile AISI 422

• Inconel* 718

• Nimonic* 80A

• Durehete* 1055

• Jethete*

• T41/AT41/20CrMoVTiB4-10/1.7729

*Marchi registrati
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Elementi torniti e prodotti per OEM

LoneStar Fasteners è partner di fiducia dei produttori OEM

LoneStar Fasteners conosce a fondo le esigenze degli OEM operanti in settori critici come 
l’Oil&Gas e la produzione energetica e per questo non è un semplice fornitore di fastener 
per applicazioni generiche, ma copre l’intera supply chain con soluzioni su misura, che 
includono l’engineering e la tornitura di componenti di piccole dimensioni.

Con molti clienti abbiamo stipulato accordi di fornitura a lungo termine, comprendenti la 
gestione delle scorte e la pianificazione dell’inventario in base agli specifici requisiti d’uso. 
Siamo in grado di fornire un ampio assortimento di prodotti, in vari materiali, con lead 
time molto brevi.
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Prodotti e servizi di LoneStar Fasteners

• Centri di tornitura CNC

• Rullatura di filetti

• Rettifica centerless

• Elettroerosione

• Fabbricazione di utensili per EDM

• Maschiatura dadi

• Cella di incisione meccanica

• Taglio viti con macchina Manioni

• Torni a controllo numerico (CNC)

• Torni a torretta

• Torni semiautomatici

• Segatrici automatiche

• Foratura EDM

• Fresatura verticale

• Smussatura e centraggio

• Forgiatura verticale a caldo
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Capacità produttive e servizi



Rivestimenti e finiture industriali
Forniamo sistemi di fissaggio per applicazioni critiche da oltre 30 anni 

• Zinco

• Smalto zincato

• Zinco e giallo/bicromato

• Zinco nichel

• Zincatura elettrolitica 

• PTFE (Xylan*)

• Nichel

• Rivestimento ceramico (Xylar)

• SermaGard

• Trattamento galvanico a caldo

• Argento

• Molykote

• Fosfato

• Sheradizzazione

• Zinga*

• Galvanizzazione chimica

• Cadmio

• Cromo

• Nichelatura electroless

• Magnigard

• Fosfatazione al manganese

• Rivestimenti epossidici al disolfuro di 
molibdeno

*Marchi registrati
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Laboratorio ISO 17025:2017
Un laboratorio d’avanguardia certificato ISO 17025:2017...

Oracle opera secondo un Sistema Qualità interamente controllato per garantire la completa 
tracciabilità dei prodotti, dall’origine fino alla distribuzione e alla consegna al cliente finale, 
passando per tutte le fasi di produzione.

Il nostro Sistema Qualità prevede una serie di prove distruttive e non distruttive, che vengono 
eseguite in un laboratorio interno certificato ISO 17025:2017 con tecniche e macchinari di 
ultima generazione. In questo modo possiamo garantire che i nostri prodotti siano conformi 
alle norme applicabili e che i nostri metodi, le attrezzature e i controlli di qualità rispettino i 
complessi e severi requisiti dei mercati energetici.

La certificazione riguarda le prove più importanti, tra le quali:

• Temperature ambiente (BS EN ISO 6892-1)

• Urti (BS EN ISO 148-1)

• Resistenza a rottura (BS EN 10291 ISO 6892-1)   
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Eseguiamo un ampio ventaglio di controlli e prove, distruttive e non, fra cui...

• Prove a trazione su modelli in scala naturale

• Prove a trazione in elevazione

• Resistenza a rottura

• Resistenza agli urti

• Decarburazione

• Prove di durezza

• Carichi di prova

• Analisi PMI

• Microstruttura

• Granulometria

• Analisi chimica

• Analisi meccanica

• Controlli capillari (Dye Penetrant 
Inspection)

• Prove ultrasoniche
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Contatti



Responsabili di settore 
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Senior Sales Manager – Applicazioni critiche Oil&Gas
Daniel Forward         +44(0) 1902 639139          daniel.forward@lsfe.com  

Senior Sales Manager – Export, contratti e produzione energetica
Lisa Lane       +44(0) 1902 357604          lisa.lane@lsfe.com  

Sales Manager – Distribuzione 
Jenny Lycett       +44(0) 1902 357600       jenny.lycett@lsfe.com  

Sales Manager – Contratti per l’Energia 
Jeremy Kerrigan       +44(0) 1522 584127         jeremy.kerrigan@lsfe.com

Sales and Marketing Director 
Mark Jennings           +44(0) 1902 357651           mark.jennings@lsfe.com  



Contatti

www.lsfe.com         sales@lsfe.com        +44 (0)121 435 0009

LoneStar Fasteners Europe

Universal Point, Steelmans Road,

Wednesbury, West Midlands, 

WS10 9UZ
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LoneStar Fasteners Europe 
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P. IVA: GB248697841

Iscrizione Registro Imprese: 1754121

Codice EORI: GB248 697841 000

Broker assicurativo: Marsh Ltd 

Numero di dipendenti: 200

Orari lavorativi:  Uffici: 
Lunedì-venerdì dalle 7:30 alle 17:00

Reparti di produzione: 
Turno diurno: Lunedì-venerdì dalle 7:30 alle 16:00
Turno notturno: Lunedì-giovedì dalle 18:00 alle 6:00

Assistenza 24 ore su 24 +44 (0) 121 435 0009 

Dimensioni dell’impianto: stabilimento produttivo di oltre 12.000 m2

Sito web: www.lonestargroup.com
www.lsfe.com

Telefono: +44 (0)121 435 0009

http://www.lonestargroup.com/
http://www.lsfe.com/

