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Chi Siamo

Le nostre sedi

Il Gruppo FIZ nasce nel 1982, nel corso di 30 anni è passato da una singola azienda ad una realtà di 9
aziende ben radicate nel territorio del nord Italia ma con un raggio d’azione internazionale.

Grazie alla nostra rete di vendita e collaboratori serviamo clienti in tutta Italia, comprese le isole, oltre che
spedire in tutto il Mondo.

La forza del Gruppo è la condivisione di 9 magazzini (oltre 30.000 mq) ben forniti per offrire alla
clientela materiale delle migliori marche ed un livello di servizio di fornitura industriale unico in Italia.
Gruppo FIZ non offre solo fornitura di componenti industriali ma anche consulenze tecniche, di
progettazione e realizzazione di centrali oleodinamiche, impianti pneumatici, impianti per la movimentazione
di prodotti (linee per la produzione), banchi ergonomici...
Siamo in:
FORNITURE
INDUSTRIALI

› 9 aziende

SOLUZIONI, SERVIZI E FORNITURE INDUSTRIALI

› 13 dirigenti
FORNITURE
INDUSTRIALI

› 180 dipendenti

SOLUZION

I, SERVIZI

E FORNITUR

I nostri prodotti

E INDUSTRIA

LI

• centrali oleodinamiche
• panneli pneumatici
• elettronica
• prodotti industriali
• strutture in alluminio
• linee di trasporto industriale
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Riduttori, rinvii angolari

PARTNER COMMERCIALI
Trasmissione del moto, della potenza e movimenti lineari
Cuscinetti

Motori elettrici

Ralle

Lineare

Catene

Forniamo guide e viti tagliate,
smussate e rettificate a misura
con possibilità di marchiatura
personalizzata
Cinghie, pulegge, ruote dentate, pignoni

Soffianti, pompe per il vuoto

...e molto altro
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PARTNER COMMERCIALI

Raccorderia ed accessori per l’oleodinamica

Oleodinamica
Valvole oleodinamiche, valvole di processo, blocchi oleodinamici, distributori, cilindri...
Scambiatori di calore

Filtri

Motori oleodinamici, pompe oleodinamiche

Sistemi oleodinamici

Accumulatori
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Tubi flessibili raccordati
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PARTNER COMMERCIALI

Grassi e lubrificanti, collanti

Pneumatica e altri prodotti
Accessori per la pneumatica (valvole pneumatiche, blocchi di valvole, attuatori, compressori...)

Prodotti per l’officina, utensileria, estrattori

Inverter, PLC

Ventose, valvole e macchine per il vuoto
Manometri

...e molti altri prodotti per l’industria
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PARTNER COMMERCIALI
Altri marchi che trattiamo
Pompe per acqua, valvole

Sensori di posizione per cilindri ed assi

Valvole di processo
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Prodotti anti infortunistica - assorbenti

Lubrificanti olii Grassi

Pompe peristaltiche, a membrana e a vite

Pneumatica
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PARTNER COMMERCIALI
Altri marchi che trattiamo
Elettroutensili - Abrasivi - Flessometri - Avvolgitori - Lampade - Garage tools

E - COMMERCE
E-Commerce
Tutti i prodotti sono disponibili ed ordinabili anche su internet tramite il portale E-shop.
Contatta il referente di zona per avere ID e Password e poter acquistare comodamente dall’ufficio.
Cosa puoi fare nel nostro E-commerce:
• controllare lo stato degli ordini
• analizzare le statistiche di acquisto
• consultare la situazione pagamenti.

BORLETTI
NOVITA’
IL GruppoFIZ possiede 2 centri di taglio di ultima generazione per offrire un servizio di TAGLIO di:
• Guide lineari (a sfere e a rulli)
• Viti a ricircolo di sfere (o rulli satelliti)

Formazione

Academy

con la possibilità di lavorare le estremità tramite operazioni di SMUSSATURA o di RETTIFICA (se devono
essere giuntate tra loro). Inoltre, utilizzando macchine operatrici di ultima generazione 4.0 è possibile
marchiare le guide tramite tecnologia laser per dare un tocco di personalizzazione ai prodotti.

TAGLIO
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SMUSSATURA

RETTIFICA
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I nostri clienti

Cosa offriamo

Chi sono

Soluzioni, servizi e forniture industriali

Perchè perdere tempo e denaro per gestire mille fornitori?
Per le esigenze del mercato, si è costretti a rifornirsi da più fornitori in base al prodotto che il
cliente richiede. Questo comporta una gestione di molte partite iva da parte dell’ufficio acquisti e
dell’amministrazione.
Con noi puoi risparmiare soldi e tempo riducendo i tuoi fornitori.
Possiamo aiutarti in questo riuscendo ad offrire la più vasta gamma di prodotti che nessuna azienda in
Italia può dare.

Forniamo una vasta gamma di prodotti industriali multimarca di qualità. Offriamo anche un servizio di
vendita al banco per essere sempre a stretto contatto con la gente.

Siamo competitivi e preparati se vi serve materiale nel campo della: oleodinamica, pneumatica,
trasmissione del moto, meccatronica, strutturale, generico industriale.
Ci proponiamo ad aziende leader nel mercato che rappresentano l’eccellenza nel loro settore sia in Italia
che all’estero per la loro capacità di generare innovazione e quindi di soddisfare le attese che il mercato
chiede.
Il nostro orgoglio è il successo del nostro cliente.
I nostri clienti costruiscono macchine per:
• alimenti
• asportazione di truciolo
• carta
• enologia
• imballo
• lavorare il legno
• lavorare il marmo o il granito
• pelli a concia
• settore tessile
• settore siderurgico

Garantiamo livelli di servizio ottimali grazie ad oltre 20.000 mq di magazzini gestiti in
radiofrequenza e magazzini automatici. I materiali vengono sempre controllati sia in fase di carico che in
spedizione.
E sono leader nella produzione di:
• acciaio
• caldaie
• carta
• condizionatori
• dolci e alimenti
• frigoriferi e lavatrici
• giostre

Offriamo una solida e competente consulenza tecnica e progettuale per aiutare a scegliere i prodotti e i
sistemi più idonei per le applicazioni dei nostri clienti.
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Allestiamo

Assembliamo e raccordiamo tubi flessibili oleodinamici di bassa, media ed alta
pressione godendo di un ben fornito magazzino di raccordi e tubi per assecondare
qualsiasi vostra esigenza.

Centrali oleodinamiche, quadri pneumatici e tubi flessibili
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COLLAUDO E SERVIZIO
Siamo in grado di far muovere le vostre macchine progettando e realizzando centrali oleodinamiche
di qualsiasi portata. Ogni macchina viene seguita da uno staff di ingegneri e tecnici che progetteranno,
realizzeranno e testeranno ogni particolare.

» Minicentraline
» Centrali oleodinamiche

Progettiamo e realizziamo quadri pneumatici per ogni esigenza. Oltre che a fornire cilindri ISO.

In poche parole, siamo in grado di realizzare:
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• Centrali oleodinamiche

• Blocchi oleodinamici

• Tubi flessibili oleodinamici

• Minicentraline

• Pannelli pneumatici

• Sistemi di filtrazione olio

• Circuiti oleodinamici

• Sistemi di raffreddamento olio

• Taglio guide lineari e viti con servizio di
smusso o rettifica e marcatura laser

• Cilindri ISO
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Allestiamo

carrelli per trasporto materiale, banchi ergonomici

Linee di montaggio e sistemi d’automazione industriale
Ci proponiamo come vostri partner impegnandoci a concretizzare le vostre visioni creando innovazione ed
efficienza attraverso la progettazione e realizzazione di:
• sistemi a transfer su linea a pallet
• assi elettrici per manipolatori

studio secondo i principi della produzione snella, dell’ergonomia e per
massimizzazione dell’efficienza.

• strutture e protezioni realizzate in estruso di alluminio
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• banchi ergonomici attrezzati
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• isole di lavoro manuali che seguono i principi fondamentali della produzione snella
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• trasporto su catena polivertebrata

160

2200

150

F1208-C

E1126-B

60

2034

2200
150

150

30

Tecnici con esperienza pluridecennale, ed in continua formazione, progetteranno e
realizzeranno le vostre linee di trasporto per aiutarvi a produrre in maniera più efficiente possibile
e preservando il benessere psico-fisico dei vostri lavoratori seguendo i principi della lean production,
dell’ergonomia, della sicurezza e dell’illuminotecnica.
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Elettronica con Bosch Rexroth Indramat e Industry 4.0
Possiamo supportarvi anche nella gestione , comando, controllo e raccolta dati delle macchine e degli
impianti industriali. Grazie a Bosch Rexroth Indramat forniamo supporto e materiale riguardo moduli e
azionamenti come:
• Motori
• Inverter
• Moduli di alimentazione
• Regolatori

protezioni

Oltre che a sviluppare programmi per la gestione delle macchine ed impianti industriali 4.0.

linee di montaggio e di asservimento
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FIZ Srl

FORNITURE
INDUSTRIALI

Viale del Progresso, 6 • 37038 Soave (VR)
Tel +39 045 7614000 • Fax +39 045 7614706
www.fizsrl.it • info@fizsrl.it

TECNOFLUID SpA
Via C. Vazzoler, 2 Z.I. Campidui • 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 450376 • Fax +39 0438 63635
www.tecnofluidspa.it • info@tecnofluidspa.it

ARCOTEC Srl
Via I° Maggio, 15 • 46030 San Giorgio (MN)
Tel. +39 0376 370641 • Fax +39 0376 270013
info@arcotecsrl.it • www.arcotecsrl.it

FLUIDODINAMICA Srl
Via Porzus, 2 • Loc. Godia • 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 548100 • Fax. +39 0432 482685
info@fluidodinamica.com • www.fluidodinamica.com

FIT Srl • Forniture Industriali Trentine Canevari
Via Fornaci, 2 • 38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 438131• Fax +39 0464 480279
info@fitcanevari.it • www.fitcanevari.it

FIA Srl
Via del Progresso, 6 • 37038 Soave (VR)
Tel. +39 045 6103651• Fax +39 045 6105963
info@fia-automazioni.it • www.fia-automazioni.it

FIR Srl • Forniture Industriali Ravenna
Via Buozzi, 24/A • 48123 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 454022 • Fax +39 0544 454023
fir@fir-ravenna.it • www.fir-ravenna.it

VAP Srl
FORNITURE
INDUSTRIALI

Via Ponte Gandovere, 30 • 25064 Gussago (BS)
Tel. +39 030 7821000 • Fax +39 030 7821000
info@vap-srl.it • www.vap-srl.it

TEAM Srl • Technology Automation & Motion
SOLUZIONI, SERVIZI E FORNITURE INDUSTRIALI
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PROMOLINE - Colognola ai Colli

Via Vincenzo Stefano Breda, 36/F • 35010 Limena (PD)
Tel. +39 049 8841794 • Fax +39 049 8843657
info@team.pd.it • www.team.pd.it

