Prodotti per
Serbatoi · Riscaldamento · Idraulica

Serbatoi · Riscaldamento · Sanitario

Componenti di qualità professionale
e soluzioni convincenti per serbatoi,
riscaldamenti e installazioni
idrauliche.

Serbatoi – protezione serbatoi professionale, stoccaggio gasolio sicuro!
Protezione serbatoi:
■■ Rilevatori di perdite visivi
■■ Dispositivo di rilevamento perdite
per liquidi
■■ Dispositivo di rilevamento perdite
per depressione / pressione
■■ Rivestimenti interni serbatoio
■■ Rivestimenti protettivi per il locale
di stoccaggio
■■ Vaschette di raccolta
■■ Unità di allarme per il rilevamento
di accumulo di liquidi e perdite
■■ Strumenti di prova per serbatoi

Componenti per serbatoi:
livello meccanici e
pneumatici
■■ Regolatore di livello
■■ Sensori di livello
■■ Sistemi anti-tracimazione
■■ Dispositivi di prelievo
■■ Valvole anti-sifone
■■ Sfiato di sovrappressione
■■ Coperchio di sfiato
■■ Tappi tubo di riempimento
■■ Controlli

■■ L a

nostra gamma di prodotti per l’esercizio sicuro di impianti di riscaldamento
e serbatoi di stoccaggio gasolio riduce
i costi d’esercizio, aiuta a pianificare il
consumo di combustibile e avverte in
tempo in situazioni di pericolo.

■■ La

gamma di prestazioni comprende
tanto la fornitura di singoli componenti
quanto di gruppi pre-assemblati e
collaudati.

■■ Oltre

alla nostra vasta gamma di
prodotti di serie standardizzati offriamo
anche prodotti custom su misura del
cliente.

■■ Molti

dei nostri prodotti aiutano a
proteggere l’ambiente. I nostri campi di
lavoro sono la riduzione delle emissioni, il risparmio energetico, la protezione
delle falde acquifere e il riguardo per le
risorse.

■■ Sono

ormai quasi 40 anni che ci occupiamo della tematica del risparmio
di energia. Questa esperienza ci rende
un partner affidabile e innovativo nel
settore OEM e per il commercio.

Riscaldamento – tutta la gamma dei prodotti
per impianti di riscaldamento da un solo fornitore!
■■ Serranda

aria comburente e
regolatore tiraggio
■■ Filtri gasolio e neutralizzatore aria
per gasolio
■■ Gruppi di sicurezza assemblati
■■ Valvole di sicurezza
■■ Gruppi di collegamento per vasi
d'espansione
■■ Valvola di sicurezza termica
■■ Regolazione per combustibili solidi
■■ Separatore aria/melma
■■ Valvola sfogo aria

■■ Valvole

di trabocco
di riempimento
■■ Rilevatori mancanza acqua
■■ Valvole miscelatrici e servomotori
■■ Gruppi pompe
■■ Gruppi pompe solari
■■ Collettori di distribuzione per
riscaldamento, raffrescamento
e geotermia
■■ Regolazione per riscaldamenti
e solare
■■ Valvole termostatiche
■■ Gruppi

accompagnato fin da principio la tendenza verso lo sfruttamento
di geotermia, impianti solari, acqua
piovana e combustibili non fossili
sviluppando su misura i necessari
componenti e gruppi assemblati.

Le omologazioni e i certificati nazionali e internazionali garantiscono
un livelli qualitativo di punta:
Le etichette in illustrazione si riferiscono
solo a determinati prodotti AFRISO.

■■ Abbiamo

Idraulica – il programma per l’acqua potabile e
il recupero di acqua piovana!
■■ Riduttore
■■ Valvole

di pressione

di non ritorno

■■ Gruppi

di sicurezza
per bollitori

■■ Valvole
■■ Anodi
■■ Filtri

di sicurezza

sacrificali

acqua potabile

■■ Centralina
■■ Filtri

sistema acqua piovana

per acqua piovana

■■ Sistemi

di debatterizzazione dell’acqua
piovana a raggi UV

■■ Rivestimenti

interni per serbatoi di
acqua piovana

■■ Kit

di conversione serbatoio gasolio

AFRISO-EURO-INDEX

L’azienda
AFRISO, fondata nel 1869 da Adalbert Fritz a Schmiedefeld nel
cuore della Germania, oggi è un’innovativa impresa di media
grandezza a conduzione familiare con 1.000 dipendenti in tutto il
mondo – dei quali 500 nei nostri cinque siti di produzione tedeschi.
Da sempre produciamo dispositivi di misura e controllo di temperatura e pressione. Da oltre 50 anni ci siano specializzati in apparecchi di misura, regolazione e monitoraggio per la protezione
dell’ambiente:
Controlli di livello
Sistemi di prevenzione tracimazione

Sede principale a Güglingen
(Germania)

Dispositivi di monitoraggio perdite
Componenti per riscaldamenti
Analizzatori gas da combustione

Uno staff tecnico altamente qualificato e
motivato che sviluppa ed estende la ampia
base di conoscenza esistente nonché la
vicinanza al committente dei nostri consulenti specializzati risultano in un flusso continuo di prodotti nuovi e tagliati su misura
del mercato.
La nostra gamma di prodotti spazia da prodotti di serie convenienti e di comprovata
efficacia fino alla produzione di pezzi singoli
di alta qualità su specificazione del cliente.

Ricerca e sviluppo
Costruzione utensili e apparecchiature
Produzione diversificata e razionale
Qualità di punta
Omologazioni nazionali e internazionali
... rendono i prodotti AFRISO degli articoli di
marca su misura del committente.
La gestione ambientale secondo ISO 14001
per noi è un requisito ovvio.

I vostri vantaggi – i nostri punti di forza
Ampia capacità di magazzino
Oltre 2.000 prodotti diversi. In totale
oltre 750.000 prodotti sono stoccati
in magazzino.

Rete di distribuzione globale
Partner competenti vi offrono soluzioni
che calzano a pennello dal punto di
vista tecnico ed economico.
Consulenza personale ed individuale
del nostro servizio esterno.
Le nostre società di distribuzione garantiscono assistenza in tutto il mondo.

Servizio di assistenza
Rapida e affidabile assistenza
sul posto.

Ricerca e sviluppo:
un punto di forza
Sviluppo di prodotti innovativi.
Soluzioni speciali su misura in base
alle vostre richieste.

Il programma completo:
Strumenti di misura, controllo e monitoraggio
per domotica, industria e ambiente.
Misura e controllo del livello
Sistemi di prevenzione tracimazione
Rilevatori di perdite, sistemi di monitoraggio perdite
Rivestimenti interni per serbatoi
Rilevatori di gas
Componenti per serbatoi di stoccaggio e tubature gasolio
Componenti per impianti di riscaldamento, locali caldaia
e camini
Componenti per acqua potabile
e recupero dell’acqua piovana
Controlli per riscaldamenti e solare
Componenti per riscaldamento, raffrescamento,
climatizzazione e bilanciamento idraulico
Strumenti di misura e controllo
della temperatura
Strumenti di misura e controllo
della pressione
Strumenti portatili di misura,
controllo e prova
Strumenti stazionari per l’analisi di gas
Dispositivi di segnalazione ed indicazione
Dispositivi di monitoraggio e comunicazione
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Per informazioni dettagliate si
prega di richiedere un CD-ROM
con il nostro catalogo completo:
www.afriso.it

Tecnica per l’ambiente

Misura. Regolazione. Monitoraggio.

AFRISO-EURO-INDEX GmbH ∙ Lindenstraße 20 ∙ 74363 Güglingen ∙ Germania ∙ Telefono +49 7135 102-0 ∙ Telefax +49 7135 102-147 ∙ info@afriso.it ∙ www.afriso.it

