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FONDITAL GROUP: UN’IMPRESA NATA DA TANTA PASSIONE.

Silvestro Niboli, fondatore e presidente di Fondital Group
Silvestro Niboli, Founder and President of Fondital Group

TANTA
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la storia del gruppo presieduto da Silvestro Niboli è quella
di un caso aziendale di successo, l’esempio del modello
imprenditoriale tipicamente italiano così invidiato e citato
nel resto del mondo, la realizzazione di un sogno che ha
trasformato un uomo, i suoi collaboratori e la sua terra. E
rappresenta nel contempo l’affermazione di una realtà
industriale nata dalla passione per il proprio lavoro e dalla
convinzione che perseguire tenacemente il miglioramento del
proprio status permette di raggiungere traguardi importanti.
dopo trentasette anni di sviluppo Fondital è diventato un
gruppo industriale di primaria importanza, leader in Italia e nei
principali paesi europei, nonché protagonista in quelli dove la
trasformazione economica passa attraverso la realizzazione
di nuove, più moderne e confortevoli abitazioni.

FONDITAL GROUP: A COMPANY BORN OUT OF PASSION.

The story of the group directed by Silvestro Niboli is that
of a company success story, an Italian entrepreneurial rolemodel that is coveted and quoted in the rest of the world,
the fulfilment of a dream that has transformed a man, his
partners and his homeland. And it represents, at the same
time, the success of an industrial enterprise created out of
an innate work ethics and the conviction that perseverance
in self improvement enables the achievement of important
goals.
Following thirty-seven years of development Fondital has
become an industrial group of primary importance, leader in
Italy and in the principal European countries, and protagonist
in other countries where transformation of the economy can
be seen in the creation of new, modern and more comfortable
homes.
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LO SVILUPPO DI UN GRUPPO DINAMICO ED INNOVATIVO
M I L L E N O V E C E N TO S E T TA N TA

MILLENOVECENTOSETTANTANOVE

MILLENOVECENTOTTANTASETTE

Il primo stabilimento nasce a Vestone, in
Valle Sabbia, una delle valli bresciane più
tenaci ed operose nella storia industriale della
provincia. Produce radiatori in alluminio con
marchio proprio e dopo poco occupa già più
di cento unità.
Oggi Fondital è dislocata in ben cinque
stabilimenti produttivi che occupano
complessivamente 580 addetti, ed è l’azienda
più importante e con il maggior numero di
addetti dell’intera Valle Sabbia.

La costante necessità di reperire materia
prima di qualità, spinge Silvestro Niboli ad
orientarsi verso l’acquisizione di una raffineria
di metalli. RAFFMETAL entra così a far parte
del suo gruppo industriale.
Oggi RAFFMETAL è una realtà produttiva
indipendente che offre i propri prodotti non
solo a Fondital, ma che estende la propria
rete commerciale in tutta Europa, oltre che sul
territorio nazionale.

Nel 1987 nasce VALSIR, azienda che produce tubi di
scarico civili e industriali. Silvestro Niboli comprende
che il polipropilene ed il polietilene sarebbero diventati i materiali ideali per le svariate applicazioni industriali del suo gruppo. In pochi anni la gamma Valsir si
arricchisce di nuovi prodotti: una linea trasversale di
articoli per ogni esigenza impiantistica per lo scarico
e la conduzione idrica. Oggi VALSIR con ampie sale
allestite per dimostrazioni e corsi, si presenta come
una realtà di spicco per assistenza tecnica e servizio
ad installatori e progettisti di tutto il mondo.
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The first plant was built in Vestone, in Valle
Sabbia, one of the most tenacious and active
valleys in the industrial history of Brescia.
Producing aluminium radiators under its
own brand name, it soon employed over one
hundred people.
Today FONDITAL has five production plants
with a total of 580 employees and is the
largest company with the highest number of
personnel in the entire Valle Sabbia.
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The constant need to procure high quality raw
materials led Silvestro Niboli to buy a metal
refinery. This resulted in RAFFMETAL becoming
part of his industrial group.
Today, RAFFMETAL is an independent
production unit that supplies its products not
only to Fondital, but that extends its sales
network throughout Italy and the whole of
Europe.
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VALSIR, a company that produces civil and industrial
waste pipes, was created in 1987. Silvestro Niboli
understood that polypropylene and polyethylene
would become the ideal materials for the group’s
various industrial applications. In just a few years
new products were added to the Valsir range: a broad
range of items to satisfy all the requirements of drain
systems and water supply lines. Today, with large halls
equipped for product demonstrations and training
courses, VALSIR is an important reality for technical
assistance for plumbers and project engineers around
the world. and project engineers around the world.
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MILLENOVECENTONOVANTADUE

MILLENOVECENTONOVANTATRE

MILLENOVECENTONOVANTATRE

La strategia non si limita soltanto
all’innovazione produttiva ma include anche
nuove politiche di marketing. L’acquisizione di
FLORIDA S.p.A., nota azienda già produttrice
di radiatori in alluminio pressofuso, porta
alla nascita del marchio NOVA FLORIDA con
la diversificazione del prodotto. In seguito la
gamma di prodotti si arricchisce con radiatori
per l’arredo, radiatori a gas, caldaie murali e a
basamento.
Nel 2004 la società viene incorporata nella
Fondital S.p.A.

Con l’intento di potenziare la produzione delle
cassette di risciacquo, ottimizzare l’outsourcing
e lo scambio intragruppo dei componenti, Valsir
entra in compartecipazione societaria con OLIVEIRA
& IRMÃO, azienda portoghese specializzata nella
produzione di cassette idrosanitarie, nonché di
meccanismi e componenti per cassette in ceramica.
In questo ramo produttivo OLIVEIRA & IRMÃO è il più
importante produttore europeo dei maggiori gruppi
ceramisti e tra questi fornitori accreditati troviamo,
Sanitec Group (Allia, Sanitec Kolo, Ido, Pozzi), Jacob
Delafon e American Standard.

Nel frattempo viene creata una nuova società,
OLIVER INTERNATIONAL, istituita espressamente
per commercializzare i prodotti Oliveira & Irmão.

The strategy is not limited to just innovative
products but also includes new marketing
policies. The acquisition of FLORIDA S.p.A., a
well-known manufacturer of pressure die-cast
aluminum radiators, allowed the brand to be
promoted even further, took advantage of
economies of scale and diversified the
product. Decorative radiators, gas radiators as
well as floor and wall mounted boilers were
added to its range of products.
In 2004 the company was merged into
Fondital S.p.A.

With the intention of expanding the production
of flushing cisterns, optimizing outsourcing and
intergroup trading of components, Valsir created a
partnership with OLIVEIRA & IRMÃO, a Portuguese
company specializing in the production of flushing
cisterns as well as mechanisms and components
for ceramic tanks. OLIVEIRA & IRMÃO is the most
important European producer of the largest vitreous
china groups in this branch of production and among
these respected suppliers we find, Sanitec Group
(Allia, Sanitec Kolo, Ido, Pozzi), Jacob Delafon and
American Standard.
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In the meantime a new company was created,
OLIVER INTERNATIONAL, expressly founded for
selling Oliveira & Irmão products.

MILLENOVECENTONOVANTATRE
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Viene ancor più consolidata la partnership con
Oliveira & Irmão attraverso la costituzione della
società MOLDAVEIRO dedita alla produzione e
manutenzione di stampi per le materie plastiche.
The partnership with Oliveira & Irmão is
further strengthened through the foundation of
the company MOLDAVEIRO, dedicated to the
production and maintenance of the molds for
plastic materials.

THE GROWTH OF A DYNAMIC AND INNOVATIVE GROUP
MILLENOVECENTONOVANTASEI

MILLENOVECENTONOVANTANOVE

D U E M I L A D U E

Una scelta fondamentale per allargare e
potenziare il mercato dei sistemi di scarico
nell’est europeo. Sin dalla sua costituzione,
Valrom Industrie non ha mai conosciuto soste
nella propria crescita, ampliando sempre più i siti
produttivi e accrescendo la propria tecnologia
sulla produzione di tubi in polipropilene e
polietilene ad alta densità: ne è un esempio
l’avveniristico impianto di rotomoolding. Sui
prodotti distribuiti in tutta Europa Valrom
Industrie vanta molteplici omologazioni di qualità
che consolidano il loro valore tecnico-applicativo.

Nella strategia di acquisizione di quote
di mercato e con il preciso obiettivo di
produrre e vendere in loco, viene costituita
Valsir Polska per la produzione di tubi in
polipropilene.
Questo riferimento in Polonia, consente
uno sviluppo dell’export di tutta la gamma
produttiva Valsir.

L’acquisizione di Marvon viene letta come
una apertura a nuovi settori in forte sviluppo
come quelli della sicurezza e dell’arredamento.
Le conoscenze e le competenze acquisite
nel ramo della produzione di materie
plastiche all’interno del Gruppo, si sposano
perfettamente con la storia quarantennale di
Marvon e consentono di dare nuova energia
all’azienda nella produzione di guarnizioni
termoespandenti e per la serramentistica,
nonché nella realizzazione di trattamenti
galvanoplastici.
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A fundamental decision in the expansion and
strengthening of the market for waste systems in
Eastern Europe. Since its foundation, VALROM
Industrie has known no limits in its growth,
constantly expanding its production plants and
improving technology in the production of pipes
in polypropylene and high density polyethylene:
an example being the futuristic rotomolding plant.
Over the whole range of products distributed
across Europe, VALROM boasts multiple quality
approvals, which further strengthen their
technical value and application.
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Following the strategy of increasing market
share and with the precise objective of
producing and selling in the home market,
VALSIR POLSKA is founded for the production
of polypropylene pipes.
This important reference in Poland permits
development toward the exportation of the
whole Valsir product range and generates
stimulation for sales exchanges within the
whole Group.
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The purchase of MARVON is interpreted as
an opening into new sectors under strong
development, such as the safety and
furnishing sector.
The knowledge and the capacity acquired in
the field of the production of plastic materials
within the Group, are a perfect match for the
fourty-year life of MARVON and inject the
company with new energy in the production
of intumescent seals for fire doors and seals
for door and window frames, as well as in the
realisation of galvanic treatments for plastic.

D U E M I L A D U E

D U E M I L A D U E

D U E M I L A S E I

Il back-ground raggiunto e lo spirito
intraprendente sviluppatosi in questi ultimi
anni in Romania, fanno si che si creino basi
solide e propositive per la costituzione di
Valplast, azienda dedita alla produzione di
tubi in PVC. La condivisione di formazione e
marketing tra Italia e Romania, sono il terreno
ideale sul quale si ergono i successi ottenuti
da Valplast.

Sinikon rappresenta l’ultimo dei brillanti
risultati raggiunti dalle aziende del gruppo
nella vasta area ad est dell’Europa.
Nel territorio russo Sinikon si ritaglia da
subito un ruolo di rilievo nella produzione
di sistemi di scarico e adduzione in
polipropilene. L’azienda si fa apprezzare per
certificazioni ottenute sui processi produttivi e
sugli articoli distribuiti attraverso una precisa
e puntuale azione di marketing.

L’ultima acquisizione del Gruppo, in ordine di
tempo, è rappresentata da Soplasnor, azienda
portoghese leader nella produzione di tubi in
PVC e in Polietilene.
Creata nel 1971, Soplasnor propone una
gamma completa di tubi in PVC, utilizzando
una tecnologia avanzata capace di rispondere
con affidabilità alle necessità del settore.
Attenta alle esigenze del mercato, vanta
certificazioni e omologazioni, in linea con gli
standard di qualità del Gruppo Fondital.
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The background obtained and the industrious
spirit that has developed in the last couple of
years in Rumania, have lead to the creation of
a solid and positive base for the creation of
VALPLAST, a company dedicated to the
production of pipes in PVC.
The mutual participation in training and
marketing between Italy and Rumenia, has
proven the ideal ground for the successes
rapidly obtained by VALPLAST.
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Within the Russian territory SINIKON has
achieved a prominent position in the
production of polypropylene waste and
water supply systems. The company is
appreciated for the certifications obtained
for its production processes and its products
distributed by means of a precise and
punctual marketing strategy.
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The most recent takeover in the Group is
represented by Soplasnor, a portughese
company and leader in the production of
PVC and Polyethylene pipes.
Founded in 1971, Soplasnor provides a
complete range of PVC pipes, utilising
advanced technology capable of meeting
market requirements with reliability.
Soplasnor pays special attention to market
requirements, boasting certifications and
product approvals, In keeping with the quality
standards of the Fondital Group.

5

PROFILO STRUTTURALE DEL GRUPPO
STRUCTURAL PROFILE OF THE GROUP

SETTORE
RISCALDAMENTO
HEATING
SECTOR

SETTORE
FUSIONE ALLUMINIO
ALUMINIUM FUSION
SECTOR

SETTORE CONDUZIONE E
SCARICO IDRICO
WASTE AND WATER SUPPLY
SECTOR

SETTORE SICUREZZA E
ARREDAMENTO
SAFETY AND FURNISHING
SECTOR

FONDITAL
(Italia)

RAFFMETAL
(Italia)

VALSIR
(Italia)

MARVON
(Italia)

FONDITAL
DIVISION
(Italia)
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NOVA FLORIDA
DIVISION
(Italia)

OLIVEIRA
& IRMÃO
(Portogallo)

SOPLASNOR
(Portogallo)

OLIVER
INTERNATIONAL
(Italia)

VALSIR
POLSKA
(Polonia)

MOLDAVEIRO
STAMPI
(Portogallo)

VALROM

SINIKON

(Romania)

(Russia)

VALPLAST
(Romania)

VALROM
UKRAINA
(Ucraina)

DATI AGGREGATI AL 31 DICEMBRE 2006
AGGREGATE FIGURES

TOT.

Fatturato € Turnover

Incidenza percentuale dei diversi settori sul fatturato aggregato del Gruppo per l’anno 2006
Turnover by product category (year 2006)

2004

2005

2006

223.823.779

175.603.801

229.582.049

272.272.085

285.142.907

412.726.228

170.124.854

195.997.880

250.286.870

3.648.296

3.929.990

5.221.390

669.869.014

660.674.578

897.816.537

Investimenti € Investments

TOT.

2004

2005
10.289.765

9.542.315

9.561.085

6.128.662

9.019.053

12.426.635

22.479.168

36.482.253

730.000

1.005.000

566.969

37.411.303

39.902.595

55.610.590

TOT.

Dipendenti € Employees
2004

2005

2006

581

666

694

231

233

234

1.104

1.219

1.353

44

41

45

2.159

Settore fusione alluminio
Aluminium fusion sector
Settore conduzione e scarico idrico
Waste and water supply sector
Settore sicurezza ed arredamento
Safety and furnishing sector

2.326

45,97%
27,88%

25,57%

0,58%

Incidenza percentuale dei diversi settori sugli investimenti del Gruppo per l’anno 2006
Investments by product category (year 2006)

2006

14.693.583

1.960

Settore riscaldamento
Heating sector
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7
65,60%

17,16%

16,22%
1,02%

Incidenza percentuale dei diversi settori sul numero di addetti del Gruppo per l’anno 2006
Employment by product category (year 2006)

Settore riscaldamento
Heating sector
Settore fusione alluminio
Aluminium fusion sector
Settore conduzione e scarico idrico
Waste and water supply sector
Settore sicurezza ed arredamento
Safety and furnishing sector
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58,17%

29,84%
10,06%
1,93%

FONDITAL GROUP: OGGI PROTAGONISTA
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Supportiamo due prestigiosi team
perchè ci identifichiamo con lo spirito
che anima due discipline sportive
tanto diverse ma accumunate da valori
comuni.
Il ciclismo caratterizzato da passioni
forti e imprese gloriose, da vette e
percorsi difficili. Uno sport dove più
di tutto contano la fatica, l’impegno
quotidiano, la lealtà.
E il motociclismo, dove l’agonismo e la
tensione continua verso il miglioramento
sotto il profilo tecnologico, sono certezza
di risultati sempre prestigiosi, in sfide
continue contro il tempo.
Valori che da sempre
contraddistinguono anche Fondital
Group, un gruppo industriale in continua
crescita e diffusione mondiale, leader
nei settori del riscaldamento e degli
impianti di conduzione idrica, attento
all’ecologia ed al rispetto dei migliori
principi imprenditoriali.
We support two prestigious teams
because we identify ourselves with the
spirit that animates both sports that are
themselves so different from each other
but at the same time share the same
ideals.
Cycling that is characterised by
an intense passion and glorious
endeavours, by strenuous summits
and routes. A sport in which toil, daily
commitment and loyalty count more than
anything else.
And motorcycling, where determination
and continuous tension in the pursuit
of improvement, under a technological
profile, can yield prestigious results, in
continuous challenges against time.
Values that have always distinguished
the Fondital Group, an industrial group
experiencing continuous growth and
worldwide diffusion, leader in the sectors
of heating and water supply systems,
attentive to ecology and the respect
of the most important entrepreneurial
principles.

ProTour 2007

Motomondiale 2007

FONDITAL GROUP: NOW A MAJOR PLAYER
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ELEMENTI E SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO
HEATING ELEMENTS AND SYSTEMS
FONDITAL S.p.A.
25078 VESTONE (Brescia) Italy
Via Mocenigo, 123
Tel. (+39) 0365/878.31
Fax (+39) 0365/820.200 (export)
Fax (+39) 0365/596.257 (Italy)
e-mail: fondital@fondital.it
www.fondital.it
Cap. Soc. € 16.000.000
Share Capital € 16.000.000

1
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UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
L’Ente Det Norske Veritas (DNV) ha certificato il sistema di garanzia della qualità
FONDITAL secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Il certificato è stato
conferito per la fabbricazione di radiatori in alluminio pressofuso ed estruso e per
la fabbricazione ed assistenza di radiatori a gas. Fabbricazione ed assistenza di
caldaie murali ed a basamento. Certificato No. CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT
UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
Det Norske Veritas (DNV) has certified that the FONDITAL Quality System is in
compliance with the Quality System Standard UNI EN ISO 9001:2000.
This important acknowledgement has been granted for the manufacture of diecast and extruded aluminium radiators; manufacture and servicing of gas-fired
fan heaters; manufacture and servicing of wall-mounted and floor-standing
boilers. Certificate no. CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT

2
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UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
1 FONDITAL - Carpeneda 1

3 FONDITAL - Vestone 2

Via Provinciale, 49
25079 Carpeneda di Vobarno (Brescia) Italy
Superficie totale m2 131.000
Total surface area m2 131.000
Superficie coperta m2 32.500
Covered surface area m2 32.500

Via Mocenigo, 125
25078 Vestone (Brescia) Italy
Superficie totale m2 9.500
Total surface area m2 9.500
Superficie coperta m2 7.710
Covered surface area m2 7.710

2 FONDITAL - Vestone 1

4 FONDITAL - Sabbio Chiese

Via Mocenigo, 123
25078 Vestone (Brescia) Italy
Superficie totale m2 43.100
Total surface area m2 43.100
Superficie coperta m2 16.250
Covered surface area m2 16.250

Via XX Settembre, 39
25070 Sabbio Chiese (Brescia) Italy
Superficie totale m2 3.600
Total surface area m2 3.600
Superficie coperta m2 3.470
Covered surface area m2 3.470

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

223.823.779
175.603.801
229.582.049

✱

CASHFLOW - CASHFLOW
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2004
2005
2006

€
€
€

17.511.194
16.292.866
22.712.940

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

14.693.583
10.289.765
9.542.315

ADDETTI - EMPLOYEES
2004		
2005		
2006		

581
666
694

✱ Fatturato al netto delle vendite a Nova Florida (incorporata a Fondital il 31/12/2004)
Turnover net of sales to Nova Florida (which was taken over by Fondital on 31st Dec. 2004)
2004= 166.001.209,00
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QUANDO L’ABBIAMO RAGGIUNTO,
CI PONIAMO UN ALTRO TRAGUARDO.
Fondital: una società che oggi si sta ancora sviluppando perché, dopo
aver raggiunto la leadership mondiale nei sistemi del riscaldamento,
ha intrapreso un nuovo progetto di espansione come un’altra
competizione, un’altra sfida. È in corso di realizzazione infatti un nuovo
insediamento destinato a magazzino ed alla produzione della nuova
linea di caldaie e l’ampliamento dello stabilimento produttivo dei
radiatori.

Fondital: an enterprise that is, today, still being developed; with the
achievement of worldwide leadership it has undertaken a new project of
expansion, just like another competition, another challenge.
In fact, new premises are currently under construction destined for
use as a warehouse and factory for the production of boilers and the
expansion of the radiator factory.

Dal plastico:
piano generale di ampliamento Carpeneda 1 e Carpeneda 2

From the model:
general expansion plan Carpeneda 1 and Carpeneda 2

B
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A

CARPENEDA 1
A

Stabilimento produttivo radiatori (esistente)
Radiator production factory (existing)

B

Ampliamento in corso area produttiva m2 7.445
Current expansion of production area m2 7.445

WHEN WE REACH THE FINISH LINE,
WE SET OURSELVES ANOTHER GOAL.

Carpeneda 2

Carpeneda 1

CARPENEDA 2

2

1

LOTTO 1 - Superficie utile produttiva in costruzione m2 44.200
BATCH 1 - Production surface under construction m2 44.200

2

LOTTO 2 - Futuro ampliamento
BATCH 2 - Future expansion

3

LOTTO 3 - Palazzina uffici futuro ampliamento
BATCH 3 - Future expansion of office block
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LA GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE
Radiatori in alluminio pressofuso
Die-cast aluminium radiators
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Radiatori arredoambiente
Home furnishing radiators

Prodotti in una vastissima gamma, assicurano un’eccellente
emissione termica abbinata ad un’estetica piacevole.

Prodotti di alta qualità e di raffinato desing consentono di
personalizzare ogni ambiente diventando elementi di arredo.

Vast range of products, ensure an excellent heat output
combined with pleasing aesthetics.

High quality products of refined design allow personalisation of
all surroundings thus becoming furnishing elements.

Radiatori a gas Gazelle Techno
Gazelle Techno gas fan heaters

Caldaie murali a gas
Wall-hung gas boilers

Radiatori arredobagno
Bathroom furnishing radiators

Oltre a riscaldare ed asciugare consentono di arredare
l’ambiente bagno. Sono disponibili in varie misure ed in colori
diversi.
Apart from heating and drying they also decorate the bathroom
area. They are available in various sizes and colours.

Caldaie a basamento a gas e a gasolio
Floor-standing gas or oil boilers

Apparecchi autonomi ideali per risolvere in assoluta sicurezza
ogni problema di riscaldamento nelle ristrutturazioni, nelle
seconde case e negli uffici.

Vasta e articolata gamma per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda sanitaria con o senza accumulo, le caldaie
Fondital offrono elevati standard di affidabilità.

Caldaie e gruppi termici in ghisa ed in acciaio di bassa e media
potenza nelle versioni solo riscaldamento o per produzione di
acqua calda sanitaria istantanea o ad accumulo.

Autonomous units, ideal for solving, in absolute safety, all
heating problems in renovations, holiday houses and offices.

Vast and elaborate range for heating and domestic hot water
production with or without accumulation, Fondital boilers offer
elevated standards in reliability.

Boilers and thermal groups in cast-iron and steel, low and
medium yield in the heating versions only or for the production
of instantaneous or accumulated domestic hot water.

FONDITAL: RAPIDA,
COMPLETA, IN COSTANTE
SVILUPPO.
Sin dalla fondazione Fondital progetta e realizza nei propri
stabilimenti sistemi di riscaldamento ad alta affidabilità, risparmio
energetico, costo contenuto e rispetto per l’ambiente.
Negli ultimi anni Fondital ha attraversato una fase di notevole
sviluppo, soprattutto grazie all’ampliamento delle aree produttive
e l’automazione degli impianti, tutti strutturati in isole automatiche
di lavoro a gestione integrata. Fondital offre da sempre standard
qualitativi eccellenti unitamente a tempi di consegna time to market,
flessibili ed adattabili alla rapidità tipica delle odierne esigenze del
mercato.
la gamma completa dei prodotti Fondital comprende: radiatori
in lega di alluminio pressofuso, radiatori arredoambiente ed
arredobagno dal design innovativo, radiatori a gas della gamma
Gazelle Techno, caldaie murali ed a basamento, a gas ed a gasolio.

FONDITAL: RAPID,
COMPLET, CONTINUING
GROWTH.
Ever since its founding, Fondital has designed and realized highly
reliable, in-house low-cost heating systems that save energy and
respect the environment.
Fondital recently experienced considerable development, due in
particular to the expansion of production areas and the automation
of systems, all organized into automatic work cells with integrated
operation.
Fondital has always offered excellent quality standards together
with delivery times that are flexible and adaptable to the rapidity
typically demanded by today’s market. The complete range of Fondital
products includes: die-cast aluminium alloy radiators, home and
bathroom radiators with innovative designs, Gazelle Techno gas fan
heaters, floor and wall mounted gas and diesel boilers.
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LA GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE
Radiatori in alluminio pressofuso
Die-cast aluminium radiators
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disponibili in una ampia gamma di modelli, con diverse
profondità ed interassi, consentono di soddisfare le più svariate
esigenze impiantistiche.
Available in an extensive range of models, with different depths and
centres, offer solutions to the most varied system requirements.

Radiatori a gas Gazelle Techno
Gazelle Techno gas fan heaters

Progettati per il riscaldamento autonomo dei locali in
ristrutturazioni o seconde case, garantiscono un rendimento
elevato con un consumo minimo.
designed for autonomous heating of renovated rooms or
holiday houses, they guarantee an elevated output and
minimum consumption.

Radiatori arredoambiente
Home furnishing radiators

Progettati per offrire efficienza ed estetica si inseriscono
perfettamente in tutti gli interni abitativi.
designed to offer efficiency and aesthetics, they fit in perfectly
in all living contexts.

Caldaie murali a gas
Wall-hung gas boilers

Pensate per un facile utilizzo ed un’agevole manutenzione sono
disponibili in un’ampia gamma per tutte le applicazioni.
Created for ease of use and maintenance, they are available in
an extensive range for all possible applications.

Radiatori arredobagno
Bathroom furnishing radiators

Scaldare, asciugare ed arredare con creatività per assicurare il
miglior comfort agli utilizzatori.
They heat, dry and decorate with creativity to ensure the enduser the highest comfort.

Caldaie a basamento a gas e a gasolio
Floor-standing gas or oil boilers

Realizzate in ghisa o in acciaio le caldaie ed i gruppi termici
Nova Florida sono disponibili in varie versioni per ogni tipo di
esigenze.
Manufactured in cast-iron or steel, the boilers and thermal
groups of Nova Florida are available in versions for all types of
requirements.

NOVA FLORIDA:
UN MARCHIO ALTAMENTE
INNOVATIVO.
Nova Florida, oggi è un’estensione del multi brand Fondital ed è
presente sul mercato con una vasta quantità di prodotti, sempre
all’avanguardia nelle soluzioni tecniche e nel design.
Il marchio Nova Forida garantisce la massima affidabilità e
funzionalità, senza mai trascurare lo stile, la ricerca delle forme e
dell’ergonomia.
la gamma proposta comprende: i classici radiatori in lega di
alluminio pressofuso, radiatori per l’arredo, radiatori a gas della
gamma Windor Plus, caldaie murali ed a basamento, a gas ed a
gasolio.

NOVA FLORIDA:
A HIGHLY INNOVATIVE
BRAND.
Nova Florida is today an extension of the Fondital multi-brand and is
present on the market with a vast number of products, always offering
advanced engineering solutions and designs.
The Nova Florida brand guarantees maximum reliability and
functionality and never overlooks style or the pursuit of new forms
and ergonomics.
The range includes: die-cast aluminium alloy radiators, home
furnishing radiators, Windsor Plus gas fan heaters, floor and wall
mounted gas and diesel boilers.
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LEGHE DI ALLUMINIO UNIFICATE A NORME EUROPEE
ALLUMINIUM ALLOYS TO EUROPEAN STANDARDS
RAFFMETAL S.p.A.
Via Malpaga, 82
25070 CASTO (Brescia) Italy
Tel. (+39) 0365/890.1 r.a.
Fax (+39) 0365/888.704
e-mail: malpaga@raffmetal.it
www.raffmetal.it
Cap. Soc. € 40.000.000
Share Capital € 40.000.000

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
UNI EN ISO 14001:1996 (ISO 14001:1996)
Le tecnologie avanzate, la ricerca della qualità
in ogni singola fase della produzione, la cura
meticolosa del prodotto hanno permesso a
RAFFMETAL di ottenere queste prestigiose
certificazioni. Un riconoscimento importante che
conferma il primo obiettivo di RAFFMETAL: offrire
ai propri clienti un prodotto sinonimo di qualità.
UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
UNI EN ISO 14001:1996 (ISO 14001:1996)
Advanced technologies, the pursuit of quality in
every single phase of production and meticulous
attention to the product has allowed RAFFMETAL
to attain these prestigious certifications. An
important honor that attests the RAFFMETAL’s
main goal: to offer its customers a product that
is synonymous with quality.

1
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UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
1 RAFFMETAL - Casto 1

3 RAFFMETAL - Odolo

Via Malpaga, 82
25070 Casto (Brescia) Italy
Superficie totale m2 50.700
Total surface area m2 50.700
Superficie coperta m2 28.500
Covered surface area m2 28.500

Via Brescia, 60
25076 Odolo (Brescia) Italy
Superficie totale m2 60.000
Total surface area m2 60.000
Superficie coperta m2 20.160
Covered surface area m2 20.160

2 RAFFMETAL - Casto 2
Loc. Ferriera, 5
25070 Casto (Brescia) Italy
Superficie totale m2 31.000
Total surface area m2 31.000
Superficie coperta m2 12.720
Covered surface area m2 12.720

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

272.272.085
285.142.907
412.726.228

CASHFLOW - CASHFLOW

3

2004
2005
2006

€
€
€

13.478.055
18.546.193
31.409.716

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

9.561.085
6.128.662
9.019.053

ADDETTI - EMPLOYEES
2004		
2005		
2006		

231
233
234
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UN’AZIENDA MODERNA, ECOLOGICA E FLESSIBILE.
COME IL SUO METALLO PREFERITO.
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Nelle foto :
· la sede degli uffici Raffmetal;
· Pani di alluminio da colata continua impilati in pallet;
· Un automezzo attrezzato per la consegna dell’alluminio
fuso in siviera.
From the top:
· Raffmetal main offices;
· Aluminium ingots from continuous casting loaded
on pallets;
· A vehicle equipped for the transport of molten aluminium
in “ladles”.

Raffmetal è il maggiore produttore europeo di leghe d’alluminio
secondario. le materie prime impiegate per la produzione sono
reperite in tutta Europa e provengono, sia da scarti di lavorazione,
sia dalla raccolta di ogni particolare che abbia esaurito la propria
funzione originaria.
Il materiale raccolto, con l’impiego di impianti altamente sofisticati,
è immediatamente classificato e verificato nella corrispondenza
ai rigorosi standard europei. Il rottame selezionato è caricato nel
forno rotativo e fuso sotto copertura di sali, una miscela costituita
da cloruro di sodio, per prevenirne l’ossidazione. Il metallo
liquido, pronto per essere travasato nei forni di mantenimento, è
opportunamente trattato mediante operazioni di correzione analitica
di degasaggio e di pulizia superficiale.
Raggiunti gli standard qualitativi richiesti dal capitolato, il metallo
è avviato all’impianto di colata continua, dal quale fuoriesce sotto
forma di barra. Raffmetal, mediante apposite siviere adibite al
trasporto può fornire al propri clienti anche la lega di alluminio
ancora allo stato liquido per lo scarico diretto nei forni, pronto
per l’utilizzo finale. l’alluminio secondario prodotto da Raffmetal
è impiegato da numerosissime aziende nelle più svariate
applicazioni, dall’automotive all’elettronica, dagli elettrodomestici
all’arredamento.

RAFFMETAL: A MODERN,
ECOLOGICAL AND
FLEXIBLE COMPANY.
LIKE ITS PREFERRED
MATERIAL.

Dall’alto:
· Raccolta dei rottami;
· Alcuni prodotti realizzati con
la lega di alluminio secondario.
From the top:
· Scrap material collection;
· Some products manufacturated
with secondary aluminium alloy.

Raffmetal is the greatest European producer of secondary
aluminium alloys. The raw materials employed for the production
are sourced in the whole of Europe and come from scrap collected
from aluminium processing companies and metal items that have
reached the end of their useful life.
The material collected, with the use of highly sophisticated
machinery, is immediately sorted and inspected in accordance with
rigorous European standards.
A fundamental factor is the selection of the scrap material in
order to eliminate the undesired materials (tailings, iron, etc.).
The selected scrap material is loaded into the rotary furnace and
is melted down under a covering of salts, in a mixture of sodium
chloride and potassium chloride to prevent oxidation. The molten
metal, ready to move on to the holding furnaces, is suitably treated
by means of corrective operations such as degassing and surface
cleaning. When the quality specifications are met, the metal is
conveyed to the continuous casting plant, where it subsequently
exits under the form of bars.
The use of “ladles” purposely built for transport, means that
Raffmetal is in a position to supply its customers with aluminium
alloy still in the molten state, for direct delivery into the furnaces,
ready for final use. The secondary aluminium produced by Raffmetal
is employed by numerous companies in the most varied of
applications, from the car industry to electronics, from domestic
electrical equipment to furnishing.
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UOMINI E TECNOLOGIE A DIFESA DELL’AMBIENTE.
UNI EN ISO 14001:1996 (ISO 14001:1996)
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Raffmetal è tra le pochissime aziende nel settore dei metalli, ad
aver ottenuto, nel giugno del 2004, la certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001 da parte della Soc. dNV Italia S.r.l.
UNI EN ISO 14001:1996 (ISO 14001:1996)
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION
Raffmetal is among the very few companies in the metals sector
to have obtained, in June of 2004, the environmental certification
UNI EN ISO 14001 from dNV Italia S.r.l.
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Raffmetal, in armonia con la filosofia industriale di tutto il gruppo,
investe una parte consistente delle proprie risorse per la protezione
dell’ambiente.
Il trattamento del rottame permette di recuperare anche altri metalli,
ad esempio rame, bronzo ed ottone, in modo da renderli utilizzabili
in diversi contesti industriali, evitando sprechi e costi aggiuntivi di
trasformazione.
le scorie saline, ultimo risultato delle lavorazioni, vengono trattate
nei modernissimi impianti di smaltimento, ed i sali recuperati sono
reintrodotti nel ciclo produttivo, mentre gli ossidi metallici vengono
ceduti alle industrie che operano nel settore dei refrattari.
Il recupero ed il riutilizzo delle materie di scarto avvengono
nell’assoluto rispetto delle norme ambientali, con criteri addirittura
migliori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
da sempre la mission aziendale include la salvaguardia
dell’ambiente perché ogni azienda fa parte di un territorio e ne è
debitrice, in un reciproco scambio di risorse e benefici.

MEN AND TECHNOLOGIES
IN DEFENCE OF
ENVIRONMENT.
Raffmetal, in keeping with the industrial philosophy of the whole
group, invests a considerable part of its resources in environmental
protection.
The treatment of the scrap material allows the recovery of other
metals, such as copper, bronze and brass, in such a way that they
can be utilised in various industrial contexts, thus avoiding waste and
additional transformation costs.
The saline slag, the last result of processing, is treated in ultramodern plants, and the recovered salt is reintroduced into the
production cycle, whereas the metal oxides are handed over to
companies operating in the cement production industry.
The recovery and reutilisation of the scarp materials is carried out in
absolute respect of the environmental standards, under even stricter
conditions than those established by law.
The corporate mission has always been protection of the
environment; every company is part of its surrounding territory and is
in debt to it, in a mutual exchange of resources and benefits.

In alto:
· Recupero dei sali
Above:
· Salt recovery
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SISTEMI PER LO SCARICO E LA CONDUZIONE IDRICA
WASTE AND WATER PIPING SYSTEM
Valsir S.p.a.
Loc. Merlaro 2
25078 Vestone (Brescia) Italy
Tel. +39 0365 877011
Fax +39 0365 870820 (export)
Fax +39 0365 820261 (italy)
commerciale.italia@valsir.it
export@valsir.it
assistenza@valsir.it
valsir@valsir.it - www.valsir.it
Cap. Soc. € 16.000.000
Share Capital € 16.000.000

1
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UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
Guidata da rigidi principi di qualità, l’attività produttiva e commerciale di
Valsir non conosce soste sul proprio percorso di innovazione e crescita.
Dall’ottenimento della certificazione ISO 9001:2000 nella primavera 2001
(tra le prime aziende al mondo ad essere certificata), Valsir ha continuamente
sviluppato l’omologazione dei propri prodotti raggiungendo un numero di oltre
136 certificazioni, su un catalogo di 7000 articoli.
UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
Guided by strict quality principles, the production and sales activities of Valsir
recognise no limits along its journey of innovation and growth. Since obtaining the
ISO 9001:2000 certification in the Spring of 2001 (one of the first companies
worldwide to be certified), Valsir has continuously developed approvals for its own
products thus reaching the number of over 136 certifications, on a catalogue of
7000 code numbers.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES

2

1 VALSIR 1

3 VALSIR 3

loc. Merlaro, 2
25078 Vestone (Brescia) Italy
Superficie totale m2 32.000
Total surface area m2 32.000
Superficie coperta m2 25.500
Covered surface area m2 25.500

Via Comunale, 99
25079 Carpeneda di Vobarno (Brescia) Italy
Superficie totale m2 16.380
Total surface area m2 16.380
Superficie coperta m2 7.800
Covered surface area m2 7.800

2 VALSIR 2

4 VALSIR 4

loc. Piani di Mura
25070 Casto (Brescia) Italy
Superficie totale m2 3.750
Total surface area m2 3.750
Superficie coperta m2 3.750
Covered surface area m2 3.750

Via della Ferriera, 1
25079 Vobarno (Brescia) Italy
Superficie totale m2 83.000
Total surface area m2 83.000
Superficie coperta m2 18.000
Covered surface area m2 18.000

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

3

€
€
€

74.460.939
83.940.446
103.870.558

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

12.418.846
13.087.148
12.862.118

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

3.899.382
14.032.685
16.908.064

ADDETTI - EMPLOYEES

4

2004
2005
2006

347
350
370
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IL SISTEMA DI QUALITÀ
QUALITY SYSTEM
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QUALITÀ CONDIVISA PER
LA SODDISFAZIONE DEL
CLIENTE
da sempre attenta ai principi di innalzamento dei livelli di qualità,
Valsir ha introdotto per tutte le unità produttive e per tutti i processi di
produzione, il sistema di Qualità in conformità alla normativa UNI EN
ISO 9001:2000. Questo schema normativo ha ulteriormente valorizzato
tutti i processi che concorrono alla piena soddisfazione del cliente,
potenziando la formazione delle risorse umane al lavoro in Valsir,
affinché vengano condivisi e raggiunti gli obbiettivi di miglioramento
stabiliti.
Approved quality for customer satisfaction. Forever attentive to the
principles of increasing quality levels, Valsir has introduced the Quality
System in compliance with the Standard UNI EN ISO 9001:2000, for
each of the production centres and across all the production processes.
This systematic scheme has further improved all the processes, which
contribute to the total satisfaction of the customer, strengthening
the formation of human resources at work in Valsir, in order that the
established objectives for improvement are commonly approved and
reached.

136 omologazioni in
ragione della
globalizzazione
Valsir è attualmente concessionaria di oltre 136 omologazioni di
prodotto in tutto il mondo (dato aggiornato al 31/05/2007). Per
garantire costantemente prodotti di qualità, in Valsir operano a
tempo pieno oltre il 5% dei dipendenti. La qualità in Valsir è vissuta
secondo un’infinità di attività quotidiane. La verifica dei processi di
lavorazione, i controlli sulle materie prime, le analisi di laboratorio,
le prove di sforzo, le simulazioni d’installazione, le riunioni
periodiche di reparto, i corsi di aggiornamento, gli investimenti
tecnologici: questi ed altri ancora sono tutti processi all’ordine del
giorno e possono dare un’idea del know-how di Valsir.

136 Product
Approvals through
globalisation
Valsir is currently holder of over 136 product approvals around the
world (information updated on 31/05/2007). In Valsir over 5% of
the employees cooperate together in order that product quality is
constantly guaranteed. Quality in Valsir is achieved according to an
infinity of daily activities.
The verification of the production processes, testing of raw
materials, laboratory analyses, resistance tests, installation
simulations, periodic department meetings, refreshment courses,
technological investments: these and still more represent everyday
processes and give an idea of the level of know-how in Valsir.
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LA GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE
Sistemi di scarico in PEHD
HDPE waste system

PEHD

Sistemi di scarico in PP
PP waste system

Tubi a triplice strato e raccordi ad innesto
Triple-layer pipes and push-ﬁt ﬁttings

PP

Vasta gamma di tubi e raccordi in polipropilene
ad innesto per impianti di scarico per uso civile
e industriale.

Vasta gamma di tubi e raccordi in polipropilene
ad innesto per impianti di scarico per uso civile
e industriale.

TRIPlUS è la nuova linea di scarico multistrato
realizzata in PP addizionato con cariche minerali
inerti per rispondere a sempre nuove esigenze
di installazione sia ad uso civile che industriale.

Vast range of pipes and fittings in polypropylene
installed with the push-fit system, for civil and
industrial application.

Complete range of pipes and fittings in
polyethylene installed with electro-fusion
system, for waste systems within buildings for
civil and industrial application.

Sistemi di scarico fonoassorbente
Acoustically insulated waste system

Tubi e raccordi Pexal e Mixal
Pexal e Mixal pipes and ﬁttings

Gamma raccordi Pexal Easy
Range of ﬁttings Pexal Easy

Sistema di scarico ideato per abbattere i rumori
prodotti dallo scorrimento delle acque. Costruiti
con uno speciale materiale fonoassorbente
brevettato, i tubi e raccordi Silere garantiscono
alti livelli di silenziosità all’interno dei locali.

Sistema composto da tubo multistrato per la
conduzione idrica abbinato a raccordi utilizzato
a pressare o ad avvitamento.

Gamma di raccordi in PPSU da installare con il
tubo Pexal. 30% di passaggio in più rispetto ai
normali raccordi ad avvitamento o press-fittings,
grande facilità di installazione. I raccordi sono
riutilizzabili e l’investimento per l’attrezzatura è
minimo.

TRIPlUS is the new line of push-fit multilayer waste pipes designed and produced by
Valsir S.p.A in response to the ever changing
installation requirements.
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drainage system, developed in order to reduce
noise created by the discharge of water. Made
of a special, patented, minerally reinforced
material, Silere guarantees increased silence
within the building.

System composed of a multi-layer pipe for
water supply combined with fittings; utilised in
the installation of plumbing systems for civil
and industrial application.

PPSU range of fittings to be installed with the
Pexal pipes. 30% increase in flow rate as
compared with brass fittings, possibility of
re-using the fittings and lower spending on
extratools.

Sifoni
Traps

Nuovo sistema aspira odori
New foul odour inhalation system

Cassette di risciacquamento
In-wall and exposed ﬂush cisterns

SIFONI

Ad ulteriore integrazione delle linee di scarico in
PEHd e PP, una vasta scelta di sifoni e raccordi
in molteplici forme e diametri.
Traps and special fittings. Further integration
of the HdPE and PP systems, a wide choice
of traps and fittings in multiple forms and
diameters.

l’innovativo sistema ARIAPUR concepito da
Valsir è la soluzione ideale per risolvere il
problema dei cattivi odori all’interno dei locali
da bagno.
The innovative ARIAPUR system designed by
Valsir is the ideal solution for overcoming the
problem of foul smells inside bathrooms.

Riscaldamento a pavimento
Underﬂoor heating

Software Silvestro
Software Silvestro

Sistema completo per la realizzazione
d’impianti di riscaldamento a pavimento con
pannelli all’interno di fabbricati ad uso civile e
industriale; oltre ad essere impiegato anche per
l’eliminazione di neve e ghiaccio su superfici
esterne.

Silvestro, il software amico. Un valido aiuto
per la progettazione. Valsir offre un pacchetto
completo sotto ogni punto di vista, studiato
e perfezionato in tutti quegli strumenti
fondamentali per una buona progettazione degli
impianti idrotermosanitari negli edifici.

Complete system for the realisation of
underfloor heating systems with radiant
panels, within buildings for civil and industrial
application; as well as being employed in
snowmelt systems for the elimination of snow
and ice on outdoor surfaces.

Silvestro, your software friend! Providing
design support. With the “Silvestro”, Valsir
has designed a complete package from all
viewpoints, developing and perfecting the tools
are fundamental for good system design.
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le cassette di risciacquamento sono progettate
e costruite per soddisfare ogni esigenza di
funzionalità ed estetica. Realizzate secondo
elevati standard tecnologici e sottoposte
ad infinite prove di laboratorio, consentono
installazioni da esterno, da appoggio al vaso o
da incasso nelle pareti.
The flush cisterns are developed and
manufactured to offer effective solutions for
all installations. Manufactured to very high
standards and rigorously tested and retested.

VALVOLE, MECCANISMI E CASSETTE
VALVES, MECHANISMS AND FLUSH CISTERNS
Oliveira & Irmão S.A.
Variante da Cidade
Apartado 705
3801 - 851 Aveiro (Portugal)
Tel. 00351.234.300200
Fax 00351.234.300212 (export)
Fax 00351.234.300210 (Portugal)
e-mail: export@oliveirairmao.com
oliveira@oliveirairmao.com
www.oliveirairmao.com
Cap. Soc. € 2.500.000
Share Capital € 2.500.000
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ISO 9001:2000
Una realtà produttiva di rilievo nel mercato portoghese che ha saputo
conquistare valide quote di mercato in Europa e nei paesi del sud-est
asiatico. Oliveira & Irmão ha un ruolo strategico all’interno del Gruppo,
garantendo un supporto fondamentale nei processi di ricerca e sviluppo
legati al settore del risciacquo. La certificazione del sistema di qualità
aziendale non è che un segno tangibile dell’affidabilità offerta da Oliveira
& Irmão per competere in maniera incisiva sui mercati internazionali.
ISO 9001:2000
A prominent production reality in the Portughese market that has known
how to conquer valid market segments in Europe and in Southeast
Asian countries. Oliveira & Irmão holds a strategic role within the
Group, guaranteeing fundamental support in the processes of research
and development related to the flushing sector. The certification of the
Company quality system is a tangible sign of the reliability offered by
Oliveira & Irmão to compete in a significant manner in the international
markets.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
OLIVEIRA & IRMÃO S.A.
Variante da Cidade - Apartado 705
3801 - 851 Aveiro (Portugal)
Superficie totale m2 80.000
Total surface area m2 80.000
Superficie coperta m2 26.500
Covered surface area m2 26.500

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

37.938.424
39.513.191
42.666.483

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

3.513.444
3.583.429
3.227.446

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

2.907.308
4.108.295
5.787.896

ADDETTI - EMPLOYEES
2004
2005
2006

318
343
362
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LA GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE
Oliveira: tecnologia
Oliveira: installation
technology
dell’installazione
La soddisfazione concreta e puntuale delle molteplici esigenze
dell’installazione idrosanitaria è il primo obiettivo perseguito da Oliveira
& Irmão. Le competenze raggiunte dal servizio assistenza tecnica e la
capillarità della rete commerciale in Europa garantiscono un servizio
estremamente affidabile che la clientela di Oliveira & Irmão ha saputo
apprezzare in questi anni.
La gamma di prodotti si compone di meccanismi per cassette in
ceramica e una vasta scelta di cassette per il risciacquamento da
incasso e per esterno; inoltre, Oliveira & Irmão commercializza per il
Portogallo i prodotti delle aziende del Gruppo Fondital.
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The concrete and punctual satisfaction of the multiple plumbing
installation requirements represents the primary objective of Oliveira &
Irmão. The expertise of the technical assistance staff and the vast sales
network in Europe, guarantee an extremely reliable service, which the
customers of Oliveira & Irmão have come to appreciate over the years.
The range of products is composed of mechanisms for vitreous china
cisterns and a vast choice of concealed and exposed flush cisterns;
furthermore, Oliveira & Irmão markets the products of the Fondital
Group companies in Portugal.

Cassette ad incasso
In-wall cistern

Cassette esterne
External cisterns

Ampia linea di cassette incasso per le più svariate esigenze
d’installazione: in pareti da 80 mm. di spessore, in posizione ad
angolo, in pareti di legno o cartongesso, con la possibilità di collocare
il comando del risciacquo in posizione frontale o superiore. la linea è
corredata da placche e comandi con un design elegante e dalle finiture
pregiate; oltre a diverse strutture in metallo per l’installazione di sanitari
sospesi.

linea di cassette di risciacquo da esterno per installazioni a bassa,
media e alta posizione. le cassette sono prodotte nella versione a
doppio comando per la scelta del risciacquo e consentire il risparmio
d’acqua. A corredo sono disponibili una serie di comandi pneumatici.

Wide range of concealed cisterns for the most varied installation
requirements: in 80 mm walls, in corner positions, in wooden and
plaster board walls, with the possibility of positioning the flush controls
at the front or on the top.The range is available with plates and controls
offering an elegant design and prestigious finishing; as well as different
metal frames for installing wall-hung sanitary appliances.

Range of exposed flush cisterns for low, medium and high position
installations. The cisterns are produced in the dual flush version
with the choice of flush in order to enable a water saving. A series of
matching pneumatic controls are also available.

Valvole
Flush valves

Galleggianti
Inlet valves

Valvole per cassette di risciacquo in ceramica.

Galleggianti per cassette di risciacquo in ceramica.

Valves for vitreous china flush cisterns.

Float valves for vitreous china cisterns.
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VALVOLE, MECCANISMI E CASSETTE
VALVES, MECHANISMS AND FLUSH CISTERNS
Oliver International S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (Brescia) Italy
Tel +39 0365/899274
Fax +39 0365/899449
e-mail: oliver@oliverint.it
commerciale@oliverint.it
assistenza@oliverint.it
www.oliverint.it
Cap. Soc. € 260.000
Share Capital € 260.000
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SERVIZI DINAMICI E FLESSIBILI
In origine Oliver International sorge con l’obiettivo di commercializzare in Italia i prodotti di Oliveira & Irmao, ai quali si
aggiungono ben presto una gamma di sifoni in PP e PEHD. Oliver International ha poi ulteriormente ampliato la propria
produzione introducendo fra il ventaglio dei propri prodotti tubi e raccordi in PP.R oltre a tubi in PE-Xb per l’adduzione idrica in
pressione, e a partire dal 2006 Oliflex, una linea completa di canne fumarie in PPs. Con il raggiungimento di brillanti risultati in
termini commerciali e grazie ad una lungimirante politica d’investimenti, Oliver International avvia una propria attività produttiva
affiancata da un proprio ufficio assistenza tecnica per garantire un servizio dinamico e flessibile.
DYNAMIC AND FLEXIBLE SERVICES
Originally Oliver International was created with the objective of marketing the products of Oliveira & Irmao in Italy, to which a
range of traps in PP and HDPE was rapidly added. Oliver International further amplified its range by introducing PP-R pipes and
fittings and a PE-Xb pipe, both of which are used in water supply, pressure systems. Moreover, in 2006, the Company added to
its line Oliflex, a complete line of smoking PP.s pipes.Thanks to the achievement of brilliant results in terms of sales plus long
term investment politics, Oliver International commenced its own production activity supported by a highly competent technical
assistance office to guarantee its customers a dynamic and flexible service.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
Oliver International S.r.l.
Loc. Piani di Mura
25070 Casto (Brescia) Italy
Superficie totale m2 10.000
Total surface area m2 10.000
Superficie coperta m2 5.000
Covered surface area m2 5.000

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

11.157.495
12.374.263
13.533.556

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

561.255
681.829
786.670

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

1.653.730
53.604
709.186

ADDETTI - EMPLOYEES
2004		
2005		
2006		

23
23
25
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LA GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE
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Cassette ad incasso
In-wall cisterns

Cassette esterne
External cisterns

Ampia linea di cassette incasso per le più svariate esigenze
d’installazione: in pareti da 80 mm. di spessore, in posizione ad
angolo, in pareti di legno o cartongesso, con la possibilità di collocare
il comando del risciacquo in posizione frontale o superiore. la linea è
corredata da placche e comandi con un design elegante e dalle finiture
pregiate; oltre a diverse strutture in metallo per l’installazione di sanitari
sospesi.

linea di cassette di risciacquo da esterno per installazioni a bassa,
media e alta posizione. le cassette sono prodotte nella versione a
doppio comando per la scelta del risciacquo e consentire il risparmio
d’acqua. A corredo sono disponibili una serie di comandi pneumatici.

Wide range of concealed cisterns for the most varied installation
requirements: in 80 mm walls, in corner positions, in wooden and
plaster board walls, with the possibility of positioning the flush controls
at the front or on the top. The range is available with plates and controls
offering an elegant design and prestigious finishing; as well as different
metal frames for installing wall-hung sanitary appliances.

Range of exposed flush cisterns for low, medium and high position
installations. The cisterns are produced in the dual flush version
with the choice of flush in order to enable a water saving. A series of
matching pneumatic controls are also available.

Sifoni
Traps

Valvole e galleggianti
Flush and Inlet valves

Ampia gamma di sifoni in Polipropilene e Polietilene.

Meccanismi per cassette di risciacquo in ceramica.

Extensive range of traps in Polypropylene and Polyethylene.

Mechanisms for vitreous china flush cisterns.

Nuovo sistema aspira odori
New foul odour inhalation system

Negli ultimi anni, con l’obbligo che in tutti gli ambienti commerciali ed
esercizi pubblici debbano essere presenti dei servizi igienici, è sorto il
problema del ricambio dell’aria in ambienti senza finestra. Per risolvere
questa nuova problematica Oliver International ha realizzato HAPPY AIR:
il nuovo sistema, elegante e dagli ingombri limitati, che consente di
aspirare gli odori direttamente alla fonte (WC) e l’aria viziata/condensa
che si forma nel locale dalla placca che copre il ventilatore.
Nowadays, with the law compulsory presence of toilets in the public
buildings (hospitals, schools, cinemas, etc.), in these spaces it is
fundamental assure a continuous change of air, even in absence of
openings or windows. In order to solve this problem, Oliver International
projected HAPPY AIR, a new, elegant and reduced shaped system that
allows bad smells suction directly from WC and bad air/condensate
intaking from the fan covering plate.

OlIFlEX è il nuovo sistema, in polimero plastico, per lo scarico dei
prodotti della combustione, da generatori a condensazione.
OlIFlEX is the new plastic polymer System, for the drainage of the
combustion products from condensing boilers.

linea di tubi in PE-xb per impianti di conduzione idrica
e riscaldamento all’interno di fabbricati ad uso civile e industriale.

Gamma di tubi e raccordi in PP Random per impianti di conduzione
idrica all’interno di fabbricati ad uso civile e industriale.

Range of pipes in PE-xb for water supply and heating systems within
buildings for civil and industrial application.

Range of pipes and fittings in PP Random for water supply systems
within buildings for civil and industrial application.
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TUBI E RACCORDI PER SCARICHI
WASTE PIPES AND FITTINGS SYSTEM
Valrom Industrie S.r.l.
Bd. Preciziei, 28, Sector 6
Bucuresti (Romania)
Tel: 0040 21 3173800
Fax: 0040 21 3173810
e-mail: office@valrom.ro
www.valrom.ro
Cap. Soc. Lei 6.706.000
Share Capital Lei 6.706.000
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PUNTO DI RIFERIMENTO IN ROMANIA
Collocatasi ormai tra le aziende leader
nella produzione di tubi in PP e PEHD,
con le proprie doti d’intraprendenza
nel marketing, oggi Valrom è il punto di
riferimento del settore in Romania e in
tutta l’area est-europea.
Capace di garantire degli standard
qualitativi di assoluto valore internazionale,
Valrom con sei linee di produzione sui
tubi in polietilene realizza un vasto
range di diametri sino a raggiungere i
630 millimetri. Per la conduzione idrica,
Valrom dispone di una gamma di tubi in
polipropilene Random fino al diametro
63 ed una gamma di tubi in polipropilene
reticolato fino al diametro 32.

POINT OF REFERENCE IN RUMANIA
Already positioned among the leading
companies in the production of pipes in
PP and HDPE, with its talents in marketing,
today Valrom is the reference point in its
sector in Rumania and across the whole
East-European area.
Capable of guaranteeing quality standards
of absolute international value, Valrom
with six production lines of pipes in
Polyethylene produces a vast range of
diameters as great as 630 millimetres.
For water supply, Valrom is in a position to
offer pipes in Polypropylene Random as
great as diameter 63 and a range of pipes
in crosslinked polyethylene as great as
diameter 32.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
Valrom Industrie S.r.l.
Bd. Preciziei, 28, Sector 6
Bucuresti (Romania)
Superficie Totale m2 400.000
Total Surface area m2 400.000
Superficie coperta m2 36.000
Covered surface area m2 36.000

Sistemi di stoccaggio dell’acqua.
Water storage systems.

Valrom Ukraine LLC
49, Vinnitskaya Street
Village Sutinsky - Tyvrovskiy Region
Vinnitska oblast (Ucraina)
Superficie Totale m2 101.000
Total Surface area m2 101.000
Superficie coperta m2 22.000
Covered surface area m2 22.000

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006
Sistemi di stoccaggio per prodotti petroliferi.
Fuel storage systems.

€
€
€

31.612.000
38.960.000
51.434.900

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

4.434.000
5.248.300
7.192.900

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

2.178.000
2.672.433
4.021.250

ADDETTI - EMPLOYEES
Tubi e raccordi in polietilene ad altà densità per sistemi di scarico
interni e pluviali.
High density polyethylene pipes and fittings for internal waste and
rainwater systems.

Sistemi di scarico in polipropilene.
Polypropylene waste systems.

2004		
2005		
2006		

313
364
379
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TUBI E RACCORDI PER SCARICHI
WASTE PIPES AND FITTINGS SYSTEM
Valsir Polska SP. z.o.o
UL. Przemyslowa, 7A
32-050 Skawina (Poland)
Tel. 0048 12 2765100
Fax 0048 12 2765101
e-mail: valsir@valsirpolska.com.pl
www.valsirpolska.com.pl
Cap. Soc. Zloty 10.000.000
Share Capital Zloty 10.000.000
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TECNOLOGIA AVANZATA PER L’EST-EUROPEO
Nata con l’obiettivo strategico di garantire una forte presenza sui mercati polacco,
oggi Valsir Polka è considerata leader nel settore della produzione di tubi in
polipropilene per lo scarico e di tubi in polietilene altà densità per acquedotti.
Risorse umane appositamente formate con il contributo dall’Italia e impianti
tecnologicamente avanzati.
ADVANCED TECHNOLOGY FOR EASTERN-EUROPE
Created with the strategic objective of guaranteeing a strong presence in the
Polish market, today Valsir Polska is considered sector leader in the production of
pipes in Polypropylene for waste systems and pipes in high density polyethylene
for aqueducts. Human resources purposefully formed with a contribution from
Italy and technologically advanced plants.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
Valsir Polska SP. z.o.o
UL. Przemyslowa, 7A
32-050 Skawina (Poland)
Superficie Totale m2 19.895
Total Surface area m2 19.895
Superficie coperta m2 5.424
Covered surface area m2 5.424

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

6.751.709
7.638.885
9.279.143

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

725.306
277.580
93.586

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

21.215
740.401
9.582

ADDETTI - EMPLOYEES
2004		
2005		
2006		

41
46
42
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TUBI PER SCARICHI
WASTE PIPES
Sinikon Ltd
Via B. Gruzinskaya, 60 - 1,
123056 - Mosca, Russia
Tel. - Fax 007 095 7414846
e-mail: info@sinikon.ru
www.sinikon.ru
Cap. Soc. Rubli 61.310.000
Share Capital Rubli 61.310.000

PRODOTTI CERTIFICATI GOST R
Nel vasto territorio russo, Sinikon occupa una posizione di rilievo nella produzione di tubi in polipropilene con bicchiere realizzati
su un’ampia gamma di diametri. Riconosciuta dall’Istituto “Gosstroy” della Federazione Russa per la qualità dei propri articoli,
Sinikon presenta sui prodotti tutta una serie di omologazioni internazionali elaborate sugli standard ISO 7671, UNI EN 1519-1,
DIN 19560-10. Da un paio d’anni Sinikon ha intrapreso la produzione di raccordi in polipropilene per sistemi interni di scarico
e la produzione del tubo a pressione in polietilene in vari diametri, che trova applicazione nei sistemi d’approvvigionamento
dell’acqua fredda (anche potabile) e nei sistemi d’irrigazione.
GOST R APPROVED PRODUCTS
Within the vast Russian territory, Sinikon occupies a prominent position in the production of socketed polypropylene pipes
produced in a wide range of diameters. Recognised by the Institute “Gosstroy” of the Russian Federation for the quality of its
products, Sinikon presents a series of international product approvals elaborated on the standards ISO 7671, UNI EN 1519-1,
DIN 19560-10. Sinikon commenced production a few years ago of polypropylene fittings for internal waste systems and
polyethylene pressure pipes in various diameters which finds application in cold water supply systems (also drinking water)
and in irrigation systems.
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UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
SINIKON 1
115, Professionalnaya street
141800 dmitrov (Moscow)
Superficie Totale m2 6.800
Total Surface area m2 6.800
Superficie coperta m2 3.200
Covered surface area m2 3.200

SINIKON 2
Zona Industriale
Via Promyshlennaya, 11
Troizk, Regione di Mosca
Superficie Totale m2 40.000
Total Surface area m2 40.000
Superficie coperta m2 7.632
Covered surface area m2 7.632

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

2.441.194
5.246.278
7.458.264

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

274.973
763.531
1.312.251

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

482.000
546.668
5.189.000

ADDETTI - EMPLOYEES
2004
2005
2006

PRODUZIONE/PRODUCTION
TIPOLOGIA/CATEGORY
Tubi e raccordi in PP per sistemi di scarico
Polypropylene pipes and fittings for waste systems
Tubi in PEHD per sistemi di scarico
HDPE pipes for waste systems
Tubi in PE per sistemi di approvvigionamento dell’acqua
PE pipes for water supply systems

Ø
32÷160

20÷110

32÷50

24
39
52
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TUBI PER SCARICHI
WASTE PIPES
VALPLAST INDUSTRIE S.r.l.
Bd. Preciziei, 9 Sector 6
Bucarest (Romania)
Tel.: 0040 213179172
Fax: 0040 213179172
e-mail: office@valplast.ro
www.valplast.ro
Cap. Soc. Ron 6.480.000
Share Capital Ron 6.480.000
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PVC DI QUALITA’ CERTIFICATO BVQI
Valplast Industrie è il risultato di una vincente joint-venture italo-rumena, che ha
proiettato l’azienda in una posizione ben consolidata nel mercato idrosanitario
della Romania. Investimenti mirati, tecnologia d’avanguardia, selezione delle
materie prime, formazione e marketing, sono tra le principali ragioni del successo
di Valplast Industrie. Valplast Industrie produce oltre 10.000 tonnellate all’anno
di PVC.
PVC OF BVQI CERTIFIED QUALITY
Valplast Industrie is the result of a winning Italian-Rumanian joint-venture, which
projected the company into a well consolidated position in the plumbing market
in Rumania. Well-targeted investments, advanced technology, the selection of
raw materials, formation and marketing, are amongst the principle reasons for
success of Valplast Industrie. Valplast Industrie produces over 10.000 tonnes of
PVC per annum.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
Sistemi di scarico in PVC.
PVC waste systems.

VALPLAST INDUSTRIE S.r.l.
Bd. Preciziei, 9 Sector 6
Bucarest (Romania)
Superficie Totale m2 16.000
Total Surface area m2 16.000
Superficie coperta m2 6.000
Covered surface area m2 6.000

Sistemi di tubi per i pozzi d’acqua.
Pipe systems for water wells.

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

5.763.093
8.324.817
12.976.481

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006
Sistemi di drenaggio.
drainage systems.

€
€
€

901.000
1.309.857
2.123.964

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2004
2005
2006

€
€
€

1.285.000
325.082
3.122.628

ADDETTI - EMPLOYEES
2004
2005
2006
Sistemi di protezione per i cavi.
Protection systems for cables.

decorazioni interne ed esterne.
Internal and external decorations.

38
54
74

45

TUBI PER SCARICHI
WASTE PIPES
SOPLASNOR
SOC.PLAST.DO NORTE, SA
Rua das Pocas.Lavra
Apartado 3102 Matosinhos
4451-801
Leca da Palmeira (Portogallo)
Tel.: 00351 229997640
Fax: 00351 229997642
e-mail: soplasnor@soplasnor.pt
www.soplasnor.pt
Cap. Soc. 6.800.000
Share Capital 6.800.000
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Fondata nel 1971 ed entrata a far parte del Gruppo Fondital dal 2006, Soplasnor ha iniziato
un processo di rinnovamento e potenziamento dei propri impianti e macchinari per meglio
soddisfare le esigenze del mercato in cui opera. Soplasnor ha sviluppato la sua produzione
nell’area dell’estrusione dei polimeri e specialmente nella produzione di tubi in PVC e in
Polietilene, tubazioni per condutture a pressione e sistemi di scarico. Un’azienda in continuo
sviluppo, cosciente che il mercato è sempre più esigente e competitivo. Infatti Soplanord ha
eletto la Qualità come una delle priorità della sua gestione, ottenendo la certificazione NP EN
ISO 9001:2000. La fornitura di prodotti certificati e la soddisfazione delle necessità e delle
aspettative del cliente sono competenze specifiche di coloro che lavorano in Soplasnor.
Founded in 1971, it joined the Fondital Group in 2006, the company Soplasnor commenced
a process of modernization and expansion of its plants and machines in order to meet the
requirements of the market in which it operates. Soplasnor has developed its production
in the area of polymer extrusion and, in particular, operates in the production of PVC and
polyethylene pipes and pipework for pressure conduits and waste systems. The company is
under continuous development and is aware that the market is ever more demanding and
competitive. Soplanord has in fact nominated Quality as one of Its top priorities, obtaining
the NP EN ISO 9001:2000 certification. The supply of certified products and the satisfaction
of the requirements and expectations of the customer are the specific tasks of those that
work in Soplasnor.

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
SOPLASNOR – SOC.PLAST.DO NORTE, SA
Rua das Pocas . Lavra
Apartado 3102 Matosinhos
4451-801 Leca da Palmeira (Portogallo)
Superficie Totale m2 51.800
Total Surface area m2 51.800
Superficie coperta m2 8.500
Covered surface area m2 8.500

FATTURATO - TURNOVER
2006

€

9.067.485

CASHFLOW - CASHFLOW
2006

€

-661.256

INVESTIMENTI - INVESTMENTS
2006

€

734.647

ADDETTI - EMPLOYEES
2006		
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PRODOTTI GALVANOPLASTICI E TERMOPLASTICI
GALVANOPLASTIC AND THERMOPLASTIC PRODUCTS
MARVON S.r.l.
Via Gargnà, 6
25078 Vestone (Brescia) Italy
Tel. 0365/81390
Fax 0365/820613
(amministrazione)
Fax 0365/820278
(commerciale)
e-mail: marvon@marvon.com
www.marvon.com
Cap. Soc. € 100.000
Share Capital € 100.000

PROCESSI PRODUTTIVI AD ALTO STANDARD QUALITATIVO
All’interno del Gruppo Fondital, Marvon riveste un ruolo strategico e particolare
occupando un settore, quello dei trattamenti e delle lavorazioni galvanoplastiche e
termoplastiche, che si rivela essere molto interessante, vantando un’esperienza nel
settore di oltre 40 anni. Avendo ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:2004,
in ottemperanza ai più severi principi di qualità, nello stabilimento Marvon si
realizzano stampaggi, estrusioni, trattamenti e finiture delle materie plastiche
per offrire una gamma di prodotti così composta: componenti per l’arredamento,
guarnizioni per serramenti, guarnizioni termoespandenti per serramenti
antincendio, guarnizioni e maniglie per porte blindate, maniglie antincendio.
HIGH QUALITY PRODUCTION PROCESSES
Marvon occupies a strategic and special role inside the Fondital Group. It boasts 40 years
experience in a very interesting sector, that of galvanic chromium plating and thermoplastic
production. Having obtained the UNI EN ISO 14001:2004 certificate, in compliance with
strict quality principles, the following products are manufactured inside the Marvon factory:
molded and extruded products, elaboration and finishing of plastic materials to offer a
vast range of products such as, furnishing components, seals for door and window frames,
intumescent seals for fire doors, seals and handles for fire doors.
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Cromatura e doratura galvanica, metallizzazione
altovuoto e verniciatura
Galvanic chroming and golding, metalization by
high-vacuum and painting

UNITÀ PRODUTTIVE
FACTORIES
MARVON S.r.l.
Via Gargnà, 6
25078 Vestone (Brescia) Italy
Superficie totale m
m2 15.000
Total surface area m
m2 15.000
Superficie coperta m
m2 4.500
Covered surface area m
m2 4.500

Accessori per l’arredamento
Accessories for furnishing

FATTURATO - TURNOVER
2004
2005
2006

€
€
€

3.648.296
3.929.990
5.221.390

CASHFLOW - CASHFLOW
2004
2005
2006

€
€
€

-94.366
338.316
428.162

INVESTIMENTI - INVESTMENTS

Maniglie per porte tagliafuoco
Firestop door handles

2004
2005
2006

€
€
€

730.000
1.005.000
566.969

ADDETTI - EMPLOYEES
2004
2005
2006

Guarnizioni termoespandenti
Intumescent fire prevention tape

44
41
45

49

Our products World-wide

I nostri prodo

da un’idea coraggiosa nata nel
1970, un Gruppo di aziende
in continua evoluzione che
distribuisce i propri prodotti in
tutto il mondo e che ha le proprie
radici nel significato più profondo
della parola lavoro.
What started as a courageous idea
in 1970, has become a Group
of companies under continuous
evolution, distributing its products
around the world; the roots of
the Fondital Group are deeply
embedded in a concept of hard
work and dedication.

otti nel Mondo

P 042 - 08

