GENERAL CATALOG

Scegliere Fiorini significa poter contare su un partner in grado di mettere a disposizione di Tecnici,
Installatori e Clienti una continua consulenza pre-vendita, un accurato servizio post-vendita ed una
gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate ed innovative nel riscaldamento, condizionamento
dell’acqua e per le energie rinnovabili. Oggi come 30 anni fa. Per sempre.
Choosing Fiorini means being able to count on a partner who can provide technicians, installers and
customers with continuous pre-sale consulting, the best after-sales service and a range of state-ofthe-art and innovative solutions in heating, water cooling and energy from renewable sources. Today,
like 30 years ago. Forever.

LEADER IN WATER SOLUTIONS

un partner a 360°

LEADER IN WATER SOLUTIONS

An all-round partner

PER IL PROGETTISTA
Fiorini rappresenta per il Progettista un sicuro punto di riferimento. Grazie
all’esperienza maturata in anni di attività e al suo Ufficio Tecnico è in grado di
affiancare in ogni fase progettuale tutti gli Studi Professionali, fornendo loro
consulenze specifiche, documentazione tecnica ed una costante collaborazione
per definire al meglio le caratteristiche e le modalità di realizzazione di prodotti
o impianti. Il supporto che l’Azienda è in grado di dare ai Progettisti è la
testimonianza di una filosofia che rende Fiorini non un semplice “fornitore di
prodotti” ma un “generatore di soluzioni efficaci e vincenti”.

Una crescita continua
Fiorini nasce nel 1979 come impresa impegnata nella progettazione e nella
impiantistica del settore delle energie rinnovabili.
A partire dagli anni ’90 allarga la gamma dei prodotti e lega la sua immagine ai sistemi
di stoccaggio e distribuzione di acqua refrigerata per impianti di condizionamento,
acquisendo la posizione di produttore leader in Europa, e agli scambiatori di calore
a piastre.
L’unità produttiva, con un’area coperta complessiva di 10.000 mq, è dotata di
attrezzature di assoluta avanguardia che comprendono unità automatizzate di taglio
laser e isole robotizzate di piega e saldatura lamiere.
La Direzione ed il top management guidano l’azienda attraverso un percorso orientato
al miglioramento continuo, introducendo sul mercato prodotti che si distinguono per
innovazione, originalità, funzionalità ed affidabilità.
La capacità di ascolto è per Fiorini il nodo centrale per porsi in ogni momento come
partner dei propri interlocutori e perseguire la massima soddisfazione dei clienti.
Espressione di questa volontà è l’ottenimento della certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità secondo lo standard ISO 9001:2000 ottenuto nel 2004 ed
implementato nell’edizione 2008 della norma.
Un modo di pensare che ci accompagna da 30 anni. Per crescere.

Continuous growth

FOR THE DESIGNER
For the designer, Fiorini represents a point of reference. Thanks to our experience in years
of activity and our competent Technical Department, we can provide professionals specific
consulting services, technical documentation and constant collaboration in every phase of
the project, to define characteristics and methods for installing products or plants in the
best possible way. The assistance we provide Designers is proof of a philosophy that makes
Fiorini not just a simple “supplier of products”, but a real “creator of efficient and winning
solutions”.

PER L’INSTALLATORE
I tecnici che si trovano direttamente “sul campo” hanno in Fiorini un alleato
quotidiano. L’azienda è in grado di fornire un’assistenza puntuale e rapida agli
installatori su tutte le problematiche che questi si trovano ad affrontare durante
le fasi di montaggio, avviamento, revisione di ogni tipo d’impianto. Un processo
di formazione e aggiornamento continuo, volto a rendere sempre più qualificato
l’intervento dell’installatore. Insieme per un comune obiettivo: la soddisfazione
del Cliente Finale.
FOR THE INSTALLER
For technicians operating “in the field”, Fiorini is an ally every day of the week.
The company can provide fast and timely assistance for installers to solve any problems
which may arise during the assembly, start-up and servicing of all kinds of plants. We
also offer continuous training and refresher courses, to keep installers up-to-date and fully
qualified. Together for one common goal: Customer satisfaction.

Fiorini was established in 1979 as a company specialized in planning and plant
engineering for the renewable energy sector.
In the 1990’s Fiorini expanded its range of products and made its name with excellent plate
heat exchangers and chilled water storage and distribution systems for air conditioning,
becoming one of the major manufacturers in Europe.

OEM

The production unit, with a covered area of 10,000 square metres, is equipped with
machines and systems of the latest generation including automatic laser cutting units
and robot stations for folding and welding sheet metal.
The Board of Directors and top management have streamlined the company for
continuous improvement, introducing products on the market that stand out from the
crowd for innovation, originality, functionality and reliability.
For Fiorini, customer feedback plays an essential part in its role as partner for the
maximum customer satisfaction. An example of this policy is the company’s ISO
9001:2000 Quality Management System certification obtained in 2004 and implemented
in the 2008 edition of the standard.
A philosophy we have made our own over the last 30 years. To grow.

OEM

Fin dalla sua nascita Fiorini è sempre stato uno dei più importanti fornitori di
sistemi idronici per le principali aziende Europee produttrici di macchine per il
condizionamento e riscaldamento. Nei confronti di queste aziende Fiorini non
rappresenta un semplice “fornitore di componenti”, ma un vero e proprio partner,
che studia e propone soluzioni innovative, sia nel prodotto che nel processo
produttivo. La R&D Fiorini partecipa attivamente a tutte le fasi di definizione,
sviluppo, industrializzazione e collaudo dei nuovi prodotti del Committente, e con
esso ne condivide il successo.

Right from the start Fiorini has been one of the major suppliers of hydronic systems for the
biggest European companies producing air conditioning and heating systems. Fiorini is more
than just a simple “supplier of components” for these companies. We’re a real partner, studying
and proposing innovative solutions, both for the product and in the production process. Fiorini
R&D participates actively in all the phases of the definition, development, industrialization and
testing of new products for the consigner - a sure success for both.

una gamma completa
A full range

ENERGIE RINNOVABILI
Fin dalla sua nascita Fiorini ha sempre lavorato attivamente nel mondo delle
energie rinnovabili maturando un profonda conoscenza del settore. Oggi
sono proposte soluzioni complete di tutti gli accessori per la realizzazione di
un impianto efficiente ed affidabile. Ampia gamma di sistemi solari termici
completi di ogni componente necessario alla realizzazione dell’impianto,
produttori di acqua calda sanitaria con pompa di calore, sistemi a pompa
di calore per il riscaldamento, il condizionamento e la produzione di acqua
calda sanitaria ad alta efficienza (linea per OEM).
ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES
Fiorini has been an active operator in the production of energy from renewable
sources right from the beginning, acquiring significant knowledge in the sector.
Today, we can propose complete solutions, with all the accessories for the realisation
of an efficient and reliable plant. We have a wide range of solar thermal systems
complete with every component necessary for the installation of the plant, domestic
hot water storage units with heat pumps, highefficiency heat pumps for heating, air
conditioning and DHW production (OEM line).

RISCALDAMENTO
Scambiatori di Calore a piastre, bollitori polivalenti, preparatori istantanei
e semi-istantanei di ACS, gruppi di scambio termico, serbatoi di accumulo
per ACS, termo accumuli anche con produzione di ACS, sono la proposta
Fiorini per applicazioni legate allo scambio termico, al riscaldamento
e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tutti i prodotti sono realizzati
secondo i più alti standard qualitativi garantendo efficienza ed affidabilità.
Disponibili soluzioni standard e personalizzate secondo le specifiche del
cliente.
HEATING
Plate heat exchangers, multipurpose heaters, DHW heaters for instantaneous and
semi-instantaneous production, heat exchanger units, DHW storage units, and
hot water storage systems also for the production of HTW, are just some of the
Fiorini offers for heat exchange, heating and DHW production applications. All our
products are made to the very highest qualitative standards, guaranteeing efficiency
and reliability. Standard and tailored solutions available to meet the customer’s
specific requirements.

CONDIZIONAMENTO
Una gamma di prodotti destinati alla gestione dell’acqua refrigerata
all’interno di un impianto di condizionamento o refrigerazione. Fiorini propone
i kit Idronici della serie HP ed HPT come soluzioni complete di serbatoio
inerziale (serie HPT), pompe, quadro elettrico di controllo e comando, box
di contenimento e tutti gli accessori necessari per una facile installazione
e gestione, realizzabile anche su specifica del cliente. Completa la gamma
una vasta scelta di serbatoi inerziali realizzabili in esecuzione standard
oppure speciale, cioè su specifica del cliente.
AIR CONDITIONING
A range of products specially developed for managing chilled water in air conditioning
or refrigeration plants: the Fiorini’s Hydronic kits of the HP and HPT series. Solutions
complete with thermal inertia tank (HPT series), pumps, electrical control board,
box -also build to customer specifications with all the accessories needed for easy
installation and control. A vast selection of standard or custom inertia tank models
made to the customer specifications completes the range.
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