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Focus  Manutenzione e valvole per impianti industriali INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ENEXIO ITALY 
Sedimentazione effi ciente
nelle unità compatte

GEORG FISCHER
Automation made easy 

Migliorare l’effi cienza degli impianti nell’industria 
di processo è un tema rilevante per gli addetti ai 
lavori.  
In qualunque realtà o processo industriale, misurare 
e controllare costantemente parametri quali per 
esempio temperatura, pressione e il pH dei fl uidi 
trasportati dal sistema di piping, è fondamentale 
per ottimizzare il processo di produzione. 
L’automatizzazione di questi processi permette 
inoltre risparmio di tempo e costi. Tuttavia, ogni 
processo ha le sue specifi che esigenze ed è spesso 
preferibile adottare soluzioni customizzate come 
quelle studiate all’interno del Center of Excellence 
di GF Piping Systems.
Il Center of Excellence nasce con l’obiettivo di 
fornire supporto tecnico, assemblare componenti 
di diversa provenienza sulle nostre valvole, testando 
ogni singola unità con certifi cazione di corretto 
funzionamento per dare al cliente una soluzione 
“pronta da montare” e perfettamente integrata nel 
suo impianto.
 
E in qualità di partner affi dabile, GF Piping Systems 
accompagna i propri clienti in ogni fase della 
progettazione nell’ambito dei seguenti segmenti:
• Automazione
• Building Technology
• Industria chimica e petrolchimica
• Energy
• Food & Beverage/Cooling

• Microelettronica
• Marine
• Distribuzione acqua e gas
• Trattamento acque

GF Piping Systems supporta i clienti in oltre 100 
Paesi attraverso le proprie società di vendita e 
sedi di rappresentanza. Con 32 siti di produzione 
in Europa, Asia e Stati Uniti, siamo vicini ai clienti 
e conformi agli standard locali. Un concetto di 
logistica moderno con centri di distribuzione locali 
garantisce la massima disponibilità dei prodotti 
e tempi di consegna rapidi. Gli specialisti di GF 
Piping Systems sono sempre vicini a voi.
Il nostro vastissimo catalogo rappresenta un 
esempio unico di assemblaggio di prodotti e 
competenze. Con più di 70.000 articoli, uniti a 
u n’ampia offerta di servizi, forniamo soluzioni 
complete e personalizzabili per le più svariate 
applicazioni industriali. I prodotti per l’automazione 
sono concepiti in sintonia con il nostro approccio 
globale al sistema e sono quindi parte integrante 
della nostra offerta Mantenendo ben presente la 
redditività del progetto, ottimizziamo i processi e 
le applicazioni integrandoli in un unico sistema. 
Installando i prodotti GF il cliente benefi cia dei 
vantaggi tecnici derivanti dall’impiego di prodotti 
che vengono presi come riferimento del settore di 
mercato. Grazie al network globale, i nostri partner 
usufruiscono direttamente di 50 anni di esperienza 
nella lavorazione delle plastiche.
La Georg Fischer vi supporta dall’inizio alla fi ne con 
competenza, affi dabilità ed esperienza, offrendo 
il know-how di un gruppo industriale che opera 
con successo sul mercato da più di 200 anni.
Per saperne di più

www.gfps.com/it 


