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La ditta Dosio & Musso, fondata nel 1987, è specializzata nel commercio al minuto e all’ingrosso di 

forniture per l’automazione pneumatica e la movimentazione oleodinamica e meccanica.

Nata come azienda di assistenza su macchinari agricoli e industriali, la Dosio & Musso ha alle spalle 

una pluriennale esperienza, grazie alla quale ha ben chiaro il profilo del mercato dei ricambi.

Ciò significa ampia disponibilità di magazzino, prodotti di qualità rispondenti alle vigenti normative di 

collaudo, materiali di sicura affidabilità a prezzi concorrenziali.

La soddisfazione delle richieste del cliente è al primo posto e nel caso in cui gli ordini si riferiscano a 

componenti particolari, non presenti in magazzino, il reperimento e la consegna avvengono nel minor 

tempo possibile. 

Precisione, qualità e rapidità di servizio: per aiutarvi a lavorare meglio.
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Assortimento di cuscinetti per applicazioni e utilizzi sia gravosi sia di precisione: cuscinetti a sfere e a rulli rigidi e oscillanti, 
sfere, rullini e accessori per il fissaggio.

CUSCINETTI

BOCCOLE

SNODI
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Giunti  di  trasmissione in ghisa e 
alluminio con anello elastico; sono 
disponibi l i  a  mozzo pieno o con 
bussola conica. Giunti di trasmissione 
in  a l luminio  g ià  predispost i  per 
accoppiamento pompe idrauliche e 
motori. Giunti a snodo di precisione 
semplici e doppi.
Slitte per motori elettrici.

Supporti monoblocco a cuscinetti orientabili, rotelle e perni folli.

GIUNTI DI TRASMISSIONE

SUPPORTI
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Supporti elastici con diverse configurazioni e filettature, adatti alla migliore soluzione dello smorzamento delle vibrazioni 
meccaniche e da urto.

ANTIVIBRANTI, PIEDINI E MANIGLIERIE

ATTREZZI DI SERRAGGIO

PIEDINI
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Catene a rul l i  semplici-
doppie-triple. Giunti e false 
maglie. Tenditori automatici. 
Catene per trasporto. Guida 
catene.

Cinghie trapezoidali normali e dentellate. Cinghie trapezoidali a metraggio preforate. Cinghie per variatori. Cinghie dentate 
con passo in pollici e metrico. Cinghie piane. A richiesta cinghie speciali e a disegno.

Pignoni e corone per catena 
semplice-doppia-tripla.
Pignoni tendicatena con 
cuscinetto.
Ruote dentate cilindriche 
con mozzo o senza.
Coppie coniche e cremagliere.

Pulegge per cinghie trapezoidali a 
più gole e sezioni, in alluminio e in 
ghisa. Pulegge in alluminio a scalare e 
pulegge per cinghie dentate. Pulegge 
in ghisa con bussola conica per rapida 
applicazione. Pulegge per variatori.

INGRANAGGI E CATENE

CINGHIE E PULEGGE

INGRANAGGI

PULEGGE

CATENE

CINGHIE

7



Minicentraline per funzioni a singolo e doppio effetto, multifunzionali, a comando elettrico e manuale. Centraline a richiesta 
di varie capacità, predisposte con valvole per alte pressioni. Elettrovalvole per centraline, semplici o modulari, per il controllo 
della pressione, portata, direzione e blocco.

Distributori monoblocco, componibili e proporzionali.

Deviatori di flusso elettrici e manuali

Comandi a distanza a cavo, manipolatori, pedaline 
e impugnature per distributori e deviatori elettrici e 
servoassistiti.

OLEODINAMICA

CENTRALINE

DISTRIBUTORI
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Filtri in aspirazione, mandata e scarico di varie tipologie, a bassa e alta pressione.
Tappi inserimento olio con o senza filtro, tappi con o senza astina.

Guarnizioni per basse/medie/alte pressioni, per cilindri pneumatici e oleodinamici.
Anelli guida e antiestrusione O-ring, guarnizioni speciali e a disegno.

FILTRI OLEODINAMICI

GUARNIZIONI
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Valvole filettate o flangiate per idroguide 
e motori idraulici a pistoni e orbitali, per 
il controllo della pressione, frenatura e 
stazionamento.

INDICATORI DI LIVELLO

IDROGUIDE MOTORI IDRAULICI

MANOMETRI E ACCESSORI

VALVOLE
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Pompe a ingranaggi singole 
e multiple, pompe a pistoni 
con portate fisse e variabili, 
pompe a palette.

C a m p a n e  a c c o p p i a m e n t o , 
motore pompa, manicotti ed 
alberi scanalati, giunti a catena 
ed elastici, supporti e pdf.

POMPE

ACCESSORI POMPE
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All’interno della nostra ditta è presente un centro pressatura tubi flessibili, in grado di soddisfare ogni richiesta del cliente 
in breve tempo.
Si possono cablare tubi con raccordi commerciali e speciali. Il magazzino è fornito di un’ampia gamma di adattatori per 
attrezzature e macchinari industriali, automazione, movimento terra, agricolo e per l’industria chimica e alimentare.

TUBI E RACCORDI
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Valvole di regolazione flusso e pressione, valvole unidirezionali, bidirezionali, regolatori di flusso e di priorità, valvole di 
blocco e controllo discesa, rubinetti manuali a 2-3-4 vie.

VALVOLE OLEODINAMICHE
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Scambiatori di calore per il raffreddamento di olio idraulico e 
simili, ad aria forzata tramite motore elettrico o motore idraulico. 
Scambiatori tubolari acqua/olio con interno acqua ispezionabile.

Pompe a mano a semplice e doppio effetto 
con rubinetto di inversione, complete di 
serbatoio per applicazioni agricole ed 
industriali.

Cilindri oleodinamici standard e a disegno a semplice e doppio 
effetto. Tuffanti e telescopici, completi di staffe o semilavorati.
Cilindri per ribaltabili e frenatura rimorchi. Cilindri per uso agricolo ed 
industriale di vario genere.

SCAMBIATORI DI CALORE

POMPE MANUALI

CILINDRI OLEODINAMICI
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RICAMBI E COMPONENTI AGRICOLI

15



Cilindri a norme VDMA, ISO, ANFOR e CETOP, cilindri 
a corsa breve, compatti, antirotazione, avvitati. 
Cilindri a cartuccia, rotanti, senza stelo, unità di 
guida, bloccastelo, sensori magnetici, accessori per 
il fissaggio.

PNEUMATICA

CILINDRI PNEUMATICI
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Valvole a comando manuale, elettrico, misto, montate su basi singole o 
multiple, ad azionamento diretto, a canotto, singole e modulari.
Valvole selettrici, pedali, valvole per il vuoto, accessori.

VALVOLE PNEUMATICHE
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Raccordi di varie tipologie per uso 
pneumatico, in ottone, tecnopolimero 
e acciaio inox. Raccordi a calzamento, 
ad innesto automatico, ad ogiva e 
portagomma. Prese ed innesti rapidi, 
innesti a baionetta, valvole, regolatori 
di flusso e ripartitori.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Sistema della distribuzione aria “infinity”, da 
medie ad elevate portate d’aria, di facile e rapido 
montaggio.
•  Tubi in alluminio estruso, verniciato e calibrato
•  Raccordi automatici (ed accessori) in ottone 

nichelato
•  Sistemi per la separazione della condensa
•  Accessori per il montaggio e distribuzione aria

RACCORDERIA PNEUMATICA
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Pistole soffiaggio aria e controllo pressione. Spirali Rilsan e in poliuretano, lance per lavaggio aria-acqua, pressostati, 
valvole e regolatori di pressione.

Gruppi di regolazione pressione, filtraggio e lubrificazione.
Valvole lucchettabili. Avviatori progressivi. Accessori.

ACCESSORI PNEUMATICA

GRUPPI FILTRANTI TRATTAMENTO ARIA

TUBI PNEUMATICI
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Tubi ventilazione e aspirazione aria e fumi, tubi trasporto acque, acidi, fanghi e carburanti, tubi ad uso alimentare e chimico. 
Tubi per alte e basse temperature, resistenti all’abrasione e ignifughi.

Tubi ad alta pressione, trecciati e spiralati a 
norme SAE-DIN.
Tubi in gomma, termoplastici e in PTFE, tubi 
manometro.

TUBI BASSA PRESSIONE

TUBI ALTA PRESSIONE

TUBI BASSA/ALTA PRESSIONE

FASCETTE STRINGITUBO
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Lastre in gomma per usi industriali, agricoli, tondi in gomma tornibile. Tappeti millerighe, a bolle e altri formati in gomma e 
pvc, antiabrasione, antiolio, antiacido, naturale. Tappeti isolanti e antiscivolo.

Le ruote commerciali per la movimentazione industriale e 
civile, si possono avere con supporto piroettante o fisso, 
con ruote libere o con freno.
Le ruote sono state progettate con materiali diversi a 
secondo dell’applicazione e capacità di carico.

Lastre e tondi lavorabili, in vari diametri e spessori.
Pvc, nylon, PTFE, polietilene, poliuretano, resina acetalica, 
policarbonato, gomma, silicone, tela bachelizzata.

MATERIE PLASTICHE

RUOTE
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Prodotti “System” anaerobici che permettono un accoppiamento di basi 
piane-cilindriche-filettate.
Adesivi sigillanti e bloccanti. Frenafiletti. Guarnizioni liquide e siliconi per 
l’accoppiamento di superfici sconnesse e rugose. 
Grassi lubrificanti e grassi spray per la lubrificazione di macchinari in 
diverse condizioni di esercizio e temperatura.
Lubrificanti ed oli per macchinari agricoli e industriali.
Prodotti per la pulizia: crema lavamani, sgrassanti e detergenti.
Carta e guanti.

GRASSI-LUBRIFICANTI-ADESIVI-COLLE
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DOSIO & MUSSO snc di Dosio Pier Giorgio & C.

Corso Torino, 87 B/C
10090 - BUTTIGLIERA ALTA - Fraz. Ferriera (To) Italia
Tel. +39 011 9348733 - Fax +39 011 9367787
www.dosiomusso.it - info@dosiomusso.it


