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01.
Sistemi 
di asciugatura
Nei sistemi di asciugatura, 
le soffianti a canale laterale 
FPZ vengono utilizzate 
per la rimozione di gocce 
d’acqua o condensa, 
generate dal processo 
di lavaggio e pulizia 
dei prodotti.

05.
Sistemi di pulizia 
Cleaning in Place
Le pompe sono utilizzate 
per il lavaggio Cleaning 
in Place delle attrezzature 
al termine dei processi  
di lavorazione.

02.
Tavoli 
aspiranti
Le soffianti a canale 
laterale sono impiegate per 
mantenere fermi i materiali 
da tagliare o colorare con 
precisione e velocità.

06. 
Impianti 
per il  recupero 
di sostanze chimiche
Negli impianti 
di lavorazione della lamiera 
i ventilatori industriali sono 
utilizzati per il recupero 
di sostanze chimiche 
ed inquinanti.

03. 
Posta 
pneumatica
Le soffianti a canale 
laterale vengono utilizzate 
per la movimentazione dei 
prodotti  in modo rapido e 
sicuro attraverso il sistema 
della posta pneumatica.

07.
Impianti 
per il recupero 
di solventi
Negli impianti di recupero 
dei solventi i ventilatori 
sono utilizzati per il 
recupero o l’eliminazione 
dei solventi prodotti.

04.
Pick 
& Place
Nel Pick & Place le soffianti 
a canale laterale vengono 
utilizzate all’interno di 
manipolatori pneumatici 
permettendo di svolgere 
le operazione di prelievo 
e di posizionamento dei 
materiali.

08.
Impianti 
per la cottura
di prodotti ceramici
I ventilatori vengono 
utilizzati nei forni industriali 
per cuocere prodotti 
ceramici.



01.
Sistemi 
di asciugatura

Rimozione delle gocce 
di liquido e condensa
Rimozione delle gocce di liquido 
e della condensa dal prodotto 
attraverso i tunnel di asciugatura 
dove le soffianti immettono  
un flusso d'aria calda.

 Le nostre soluzioni FPZ
• MS
• TS 
• WINDBLADE™ LAME D'ARIA

03.
Posta 
pneumatica

Movimentazione di un 
prodotto - in aspirazione
La soffiante viene utilizzata in vuoto 
per prelevare automaticamente 
i prodotti. 

 Le nostre soluzioni FPZ
• MS 
• VS - VI VALVOLE D'INVERSIONE

02.
Tavoli 
aspiranti

Fissaggio del materiale
La soffiante viene utilizzata in 
aspirazione per creare il vuoto, 
garantendo così il fissaggio  
del materiale.

Movimentazione 
di un prodotto pesante 
La soffiante viene utilizzata in 
compressione per immettere aria nei 
fori del tavolo aspirante permettendo 
così all’oggetto di rimanere  
leggermente sollevato rispetto al  
piano e di essere spostato facilmente.

 Le nostre soluzioni FPZ
• MS • MD • TS • TD

MS
SINGOLA GIRANTE 
MONOSTADIO

MD
SINGOLA GIRANTE 
DOPPIO STADIO

TD
DOPPIA GIRANTE 
DOPPIO STADIO

TS
DOPPIA GIRANTE 
MONOSTADIO

Movimentazione di un 
prodotto - in compressione
La soffiante utilizzata 
in combinazione con la valvola 
d’inversione consente il cambio 
di direzione del flusso d’aria.

VS - VI
VALVOLE
D’INVERSIONE



04.
Pick 
& Place

Prelievo del prodotto
Le soffianti vengono utilizzate in 
aspirazione all’interno del sistema  
di presa dei manipolatori pneumatici.

Posizionamento del prodotto
Le soffianti vengono utilizzate 
in combinazione con le valvole 
d’inversione di flusso.

 Le nostre soluzioni FPZ
• MS
• MD 
• VS - VI VALVOLE D'INVERSIONE

Recupero delle sostanze 
chimiche
I ventilatori vengono impiegati  
per movimentare l'aria carica  
di sostanze inquinanti, consentendone  
il recupero e l'eliminazione.

 Le nostre soluzioni Arivent
• SERIE S
• SERIE R

05.
Sistemi di pulizia 
Cleaning in Place

Dosaggio di acido e soda 
Le pompe vengono utilizzate 
per dosare acido e soda necessari 
per eliminare dalle attrezzature ogni 
residuo derivante dalle lavorazioni 
precedenti.

 Le nostre soluzioni Doseuro
• SERIE SR – TIPO A
• SERIE SR – TIPO FM
• SERIE SR – TIPO D
• SERIE SR – TIPO B & BR
• SERIE EM

WINDBLADE™
LAME D'ARIA

SERIE SR – TIPO A
POMPE PISTONE
RITORNO A MOLLA

SERIE SR – TIPO D
POMPE MEMBRANA 
MECCANICA
RITORNO A MOLLA

06.
Impianti 
per il recupero 
di sostanze chimiche

SERIE SR – TIPO FM 
MEMBRANA MECCANICA
RITORNO A MOLLA



07.
Impianti 
per il recupero 
di solventi

SERIE EM 
AGITATORI

SERIE R SERIE GPRSERIE SSERIE SR – TIPO B & BR 
A MEMBRANA IDRAULICA
CON RITORNO A MOLLA

Recupero dei solventi 
I ventilatori vengono impiegati 
nelle linee di stampa per 
movimentare l’aria che si carica 
di solventi permettendone 
l’asportazione.

Eliminazione dei solventi 
I ventilatori consentono una 
saponificazione continua 
dei solventi consentendone 
la neutralizzazione.

 Le nostre soluzioni Arivent
• SERIE S
• SERIE R

08.
Impianti 
per la cottura 
di prodotti ceramici

Cottura di prodotti 
ceramici
I ventilatori vengono utilizzati 
all’interno dei forni industriali 
per movimentare aria calda, 
consentendo la cottura delle 
piastrelle.

 Le nostre soluzioni Arivent
• SERIE S
• SERIE GPR



FPZ
La presenza commerciale
nel mondo

Sede centrale
FPZ
Concorezzo (MB), Italy

T. +39 039 690981
info@fpz.com

www.fpz.com
Agenti
e distributori

4
siti produttivi

10
filiali commerciali

70
paesi nel mondo

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

FPZ Middle East
Dubai, United Arab Emirates

FPZ APAC
Singapore


