
Armonia, potenza e semplicità
nella movimentazione dei fluidi.



Grazie ad un’esperienza di oltre 40 anni nella progettazione
e produzione di tecnologie per la gestione dei fluidi,
oggi le soluzioni FPZ sono punto di riferimento in diversi
settori, con oltre 200 diverse applicazioni industriali
e migliaia di macchine installate nei 5 continenti.

Agricoltura 
Chimico - Farmaceutico 
Food & Beverage 
Industria del legno 
Edilizia 
Elettronica 
Trattamento Acque 
Automazione Industriale 
Tessile 
Medicale 
Stampa e Carta 
Plastica 
Pittura e Coloranti 
Oil & Gas 
Packaging 
Metallurgia e Miniere

I nostri prodotti,
punti di riferimento
in settori strategici.



1975
anno di fondazione

170
collaboratori

100%
manifattura europea

100%
progettazione e
produzione interna

3000
versioni di soffianti,
pompe e ventilatori

Ogni giorno facciamo passi avanti per migliorare
la soddisfazione dei nostri clienti, la collaborazione
con i nostri partner e la realizzazione delle nostre 
persone, offrendo soluzioni intelligenti
nella movimentazione dei fluidi, che rendono
semplice scegliere di lavorare con noi.

La centralità del cliente

Ascoltando i bisogni dei nostri clienti, mettiamo al servizio
tutta la nostra esperienza offrendo soluzioni personalizzate
e consulenza professionale, che facilitino il lavoro di tutti.

L’innovazione continua

La nostra metodologia si traduce in una costante ricerca 
per migliorare processi e prodotti, sviluppando tecnologie 
all’avanguardia grazie ad investimenti costanti, con l’obiettivo
di consolidare prestazioni e affidabilità, ad ogni livello.

La valorizzazione delle persone

Valorizzazione delle persone, ascolto attivo, fiducia reciproca, 
formazione continua sono i pilastri della nostra filosofia e 
rappresentano profondamente il nostro modo di essere.

3
anni di garanzia

Rete
di assistenza mondiale

FPZ
Il nostro grande punto fermo:
la semplicità.



Pompe ritorno a molla

Pompe ritorno impegnato

Pompe elettromagnetiche

Doseuro
Pompe dosatrici

Doseuro offre pompe ed impianti
per il dosaggio di prodotti liquidi chimici,
acidi o basici.

Soffianti singolo stadio
in aspirazione e compressione

Soffianti doppio stadio
in aspirazione e compressione

Effepizeta
Soffianti a canale laterale

Effepizeta progetta e produce soffianti
a canale laterale per il trattamento
in compressione ed aspirazione di aria,
gas tecnici, metano e biogas. 



Smart Solutions
Progetti speciali

Sviluppo di prodotti
e soluzioni personalizzate
su specifici bisogni
del cliente

Ventilatori centrifughi

Ventilatori assiali

Arivent
Ventilatori industriali

Arivent realizza ventilatori centrifughi,
utilizzati per il trasporto di aria e gas puliti,
polverosi, corrosivi e abrasivi e ventilatori assiali
per applicazioni sia civili che industriali.



FPZ
La presenza commerciale
nel mondo

Sede centrale
FPZ
Concorezzo (MB), Italy

T. +39 039 690981
info@fpz.com

www.fpz.com

Presenza
diretta 
FPZ UK Ltd.
Andover Hampshire, UK

FPZ Austria GmbH
& Germany
Krems, Austria

FPZ France S.a.r.l.
St. Priest, France

FPZ España & Portugal
Spain

FPZ Russia
Moscow, Russia

FPZ Turkey
Istanbul, Turkey

FPZ, Inc.
Saukville, Wisconsin, USA

FPZ México
Zapopan, Jalisco, México

Agenti
e distributori

4
siti produttivi

8
filiali commerciali

70
paesi nel mondo


