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DaFervii nuoviavvolgitubo autorientranti
Fervi ampliala propria offertae lancia sul mercato la nuovagamma

di avvolgitubo autorientranti.Progettatierealizzati per ogni tipologia

dìmpiego,i nuovi articoli sonocaratterizzatidaun'alta

qualitàdeimateriali,granderesistenzaagli urti

e da unafunzionalità studiataper garantireun

utilizzo semplice ed efficace.

Lanuovalinea è compostada quattrosoluzioni

chesi differenziano per lunghena e diametro

del tubo,attaccoe pressionedi esercizio: due articoli

(A481/10 eA481/ 15) dotatidi tubi con diametrointemo

di 8mm eattacchidaV / eduearticoli (A481/15H e

A481/30H) con tubazionemaggioratadi diametro9,5 mm

e attacchida 3/8" perapplicazioni cherichiedono maggior

portatad'aria.

Il sistemaautorientranteèprogettatoper esseregradualee sicuro.

Inoltre, è dotato di una staffa di montaggioaparete,chepermettedi ruotare

l'avvolgitubo di 180 gradi. Il tuboè in poliuretano rinforzato edèin grado di

resistereadalte pressioni e allesollecitazioni datedall'utilizzo,senza indurirsi

0 creparsi.Segnaliamo,infine,che il prodotto è disponibilecon cavidi diverse

lunghezzechevariano dalpiù piccolo,10metri, al più grande,30 metri.

• Fervi- www. fervi.com
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Fervi: anche l ' occhio vuole la sua parte

F fervi-ti-arredo-la-ferramenta

3 novembre 2021

Arredi componibili , espositori da banco e una grafica

coordinata con il marchio FERVI, valorizzano il

catalogoprodottidell
'

azienda emiliana , ma anche il punto vendita.

FERVI propone una linea di arredi per il punto vendita improntata alla e alla robustezza . Si

tratta di soluzioni espositive studiate per ottimizzare la visibilità e l
'

organizzazione dei prodotti in modo
"

sartoriale , adattabile ad ogni tipologia di spazio.

Dagli attrezzi più ingombranti alla minuteria e agli accessori , ogni componente del ricco catalogo FERVI

trova una corretta collocazione negli espositori , studiati per offrire agli esercenti soluzioni ideali ad ogni

tipologia di negozio e per promuovere il marchio mettendo in evidenza le varie linee di utensili , facilitando

la scelta e l
'

acquisto da parte degli utenti.

Solidi espositori modulari autoportanti e comodi scaffali con un ampio cassettone che racchiude i

riassortimenti , accompagnano , insieme ai moduli a parete ed agli espositori da banco , l
'

esperienza

d '

acquisto in un ambiente gradevole , ordinato e coordinato con il logo FERVI.

Per gli spazi commerciali più ampi Fervi propone anche gazebo portatili , realizzati in materiali a norma

CE e facili da installare , per creare corner temporanei anche per macchinari ingombranti.

Per il rivenditore , scegliere FERVI significa poter ricevere un servizio di consulenza nella scelta e nella

progettazione degli arredi , servizio che , per chi diventa rivenditore autorizzato , è insieme all ' arredamento

completo , del tutto gratuito.

.fervi .
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Una carrozzeria ordinata e ben
organizzata grazie a Fervi

10 Novembre 2021

Tempo di lettura: 1 minuto

Sempre più spesso i clienti prestano grande attenzione a come si presenta
esteticamente una carrozzeria. Spazi ben organizzati, con tutti gli arnesi al proprio posto
e una gestione degli spazi ordinata e razionale, raccontano molto del modo di lavorare,
della passione e dell’impegno che vengono messi in ogni intervento.

Il marchio FERVI può essere di grande aiuto: oltre ad una gamma di utensili molto
completa (con oltre 8000 referenze a catalogo) e una rete di rivenditori capillare,
propone anche una serie di soluzioni di arredo componibile che si adatta ad ogni spazio
e ad ogni esigenza.

Pannelli forati, banchi da lavoro, carrelli portautensili, armadi e cassettiere molto
resistenti: FERVI ha sempre una soluzione giusta e su misura per ogni esigenza. Si
tratta di arredi facili da pulire, con sistemi di illuminazione interna e serrature di
sicurezza, tutti componibili e, volendo, personalizzabili.

“Siamo sponsor del team Aruba.It Racing Ducati e della scuderia satellite Go Eleven per
il campionato mondiale di Superbike – commenta Ermanno Lucci, direttore marketing di
FERVI – per i quali abbiamo anche curato gli arredi dei box, personalizzandoli con i
colori di scuderia e con l’utensileria necessaria per intervenire sulla ciclistica e sui potenti
motori da gara. Ci piace molto l’idea di essere un punto di rifermento per gli appassionati
di meccanica e di fai da te, sia a livello professionale sia amatoriale, grazie ad un
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rapporto qualità-prezzo molto apprezzato da tutti gli operatori”.

Grazie all’elevata professionalità e all’esperienza di oltre 40 anni, FERVI dà quindi la
possibilità a tutti gli appassionati di meccanica e ai professionisti del settore MRO
(Maintenance, Repair and Operations) di avere un’officina arredata in modo
professionale, ottimizzando gli spazi e aumentando l’efficienza, senza però rinunciare
all’ottimo rapporto qualità-prezzo che da sempre caratterizza i prodotti dell’azienda e che
risulta fortemente sbilanciato a favore della qualità garantita e percepita dei prodotti.
FERVI rende possibile trasformare la propria attività in un box da gara, per lavorare con
la massima efficienza e con gli arnesi sempre in ordine, sentendosi sempre in pista.

Scopri di più su www.fervi.com.
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FAR DA SE

ASSOLUTA EFFICACIA PERELIMINARE LE FORMICHE

Leformichesono molto invadenti:pereliminarledalla casaedai nostri

esternioccorreaffrontarleconi prodottigiusti.La gammaNexa® an-

tiformiche èefficacecontrole formichenere,gialle erosse.

NEXA®Formicheesca 2x10g,sono delletrappoleinscatolachecon-

tengono unasostanzamolto attrattivacheverràingeritaetrasportata

dalleformicheoperaieall'interno del formicaio.Questasostanzapro-

voca l'intossicazionee l'eliminazionedi tutto il nido.

Disponibile ancheil prodottoingranuli(250ge 800g, rispettivamente

euro9,60e 18,00,indicatoinesternoe nelleareecircostantil'abita-

zione) e in gel (prontoall'uso,idealeper ambientiinterni,si applica a

gocceconil comodotubetto,euro14,55).

Ital -Agro (www. kb-giardino. it)

PULITORE ECOLOGICO
PER TUTTE LESUPERFICI

Pereffettuarela pulizia di qualsiasisu-

perficie nelpienorispettodell'ambiente,

eccounprodottobiodegradabileea

baseacqua,formulatoconnuove mate-

rie primederivantidaparti organichee

vegetali, atossicoeprivo di sostanzeor-

ganiche volatili. Easywashèconcen-

trato epuò essereutilizzatoa varie

diluizioni: perla manutenzioneordinaria

si può partireconuna concentrazione

1:200(25mi in 5 litri d'acqua,nonoc-

corre risciacquare,sufficientepertrat-

tare fino a 1.200 m^ di superficie); per

superficimolto sporcheserveunacon-

centrazione da1:30, lavandoconstrac-

cio espazzolonee, dopo aver raccolto

lo sporco,risciacquandoabbondante-

mente.
In bidoncinida 1 litro, nonutiliz-

zabile sutessili. Euro 7,90

Fila (www.filachim.com)

GENERATOREINVERTER SILENZIATO

Siavvaledi unmotoresincronomonofasea4 tempida5,5 HP (cilindrata208cc) chegli

consentedi erogareenergiaelettricacontensioned'uscitacostante230V in gradodi

alimentarevarieutenze(illuminazione,cellefrigorifere, dispositivi scaldantieoe)auna

potenzamassimadi 3 kVA conautonomiaal 75%paria8,8 ore. Il generatoreinverter

DREAM6000Valexsilenziatosi utilizza inluoghi in cui nonèdistribuital'energiaelettrica

(fiere, manifestazioniall'apertoecc),oppurenei casiincuici sia unamancataeroga-

zione, causailmaltempoo unguastosullelinee. Cometutti i modellipiùevoluti eperfor-

manti contecnologiainverter, è in gradodierogareuna correntemolto stabileeregolare,

senzasbalzi di tensione,evitandoil danneggiamentodei dispositivi connessi.

Il doppioguscioela grandemarmittaassicuranounottimosilenziamento;è dotatoinol-

tre di economizzatoreper ridurreil consumodi carburante,di arrestoautomaticoper so-

vraccarichi e bassolivello d'olio, di avviamentoastrappo,didisplaycontaore,dipresein

uscita(2 da230V eunada12V),diruote per il trasporto.

Prezzoconsigliatoeuro890,00.Valex(www.valex.it)
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RILEVATORE
DIGITALE
DI ELEMENTI

SOTTOTRACCIA

Quando siforaunapareteounsoffitto,specialmentein de-

terminati punti, bisognaesseresicuri di nonintercettareim-

pianti elettrici,tubazioni ealtri elementi sottotracciain me-

tallo 0legno che possonocausarespiacevoli Inconvenienti.

Con il rilevatoredigitaledi Fervisiva sulsicuro:la forma er-

gonomica, conunacomodaimpugnatura in materiale sinte-

tico, e il pesodi soli 140glo rendonoutilizzabile conuna

solamano; i tretastifunzioneper gestire le varie opzioni

sono benposizionati atale scopo.L'involucrodi protezione

resistenteagliurti ècompletatodauncomodolaccio peras-

sicurare lo strumentoal polso,evitando cosìcaduteacciden-

tali. Molto apprezzata,inoltre,la funzionedi spegnimento

automaticodopo5 minutidall'ultimo utilizzo,cheevitaun

inutile consumodella batteriada 9volt.

Prezzo consigliato euro 76,00. Fervi (www.fervi. com)

TAGLI VELOCI EPRECISI COL SEGHETTO A BATTERIA

Permette di realizzarecomodamente, grazieal suofunzionamentofluido, tagli

puliti eprecisi su unavastagammadi materiali, sagomeecontorniper non

porre limiti alla creatività; la funzione pendolarepermettetagli veloci. Il se-

ghetto alternativoabatteriaTC- JS18Li - Solo èdotatodellafunzione di sof-

fiaggio escaricodella polvere che consente,durantela lavorazione,una
visibilità ottimaledellalineadi taglio; la lamasi sostituiscein sicurezza senza

alcun attrezzo, Inoltre èfornito di portalameuniversale. Per la lavorazione del

legnoècompresanella dotazione unalama KWB di alta qualità.

Disponibilenella versione " Solo",ossiasenzabatterla ecaricabatteriedella

gammaPower X-Change, acquistabiliseparatamente,costaeuro52,95.

Eìnhell (www.einhell.it)

SOFFIATORE A BATTERIAPER OPERAZIONIVELOCI EFACILI DI PULIZIA DALLE FOGLIE IN GIARDINO

Dotato dimotorealimentato abatterla,garantisceemissionizeroconmenovi-

brazioni e unanotevole riduzionedel rumore rispettoal tradizionalisoffiatoria

scoppio. La posizionedel motoreedellaventolasulsoffiatoreSAB 500 AE con-

centrano
il flussod'ariain unadirezione unica perunavelocitàmassimadi 55

m/s. Il tastierinointuitivosull'impugnatura permettediscegliere fra tre diverse

impostazioni di velocità dell'aria: bassavelocitàper larimozione di materiali

leggeri daprati eghiaia; velocità mediaper erba tagliatae fogliesu asfalto e
altre superfici solide; velocità massimaper affrontarela neve fresca,le foglie

bagnatee altridetriti più impegnativi.

Alimentato abatteria, garantisce

unsoffiaggio più silenzioso esenza

cavi conun'autonomia di130 minuti

a velocitànormale. Il tubo disoffiaggio

staccabileconsentedirisparmiare spazio.

La maniglia ergonomica migliora la maneggevolezza,

Inoltre pesasolo2,5 kg. Prezzoconsigliatoeuro163,00.

Stiga (www. stiga.com)
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Da Fervi i nuovi avvolgitubo
autorientranti

Novità da Fervi: ecco la nuova gamma di
avvolgitubo autorientranti.
Fervi

amplia la propria offerta e lancia sul
mercato la
nuova gamma di avvolgitubo
autorientranti

. Progettati e realizzati per ogni tipologia
d’impiego, i nuovi articoli sono caratterizzati
da un’alta qualità dei materiali, grande
resistenza agli urti e da una funzionalità
studiata per garantire un utilizzo semplice
ed efficace.

  La nuova linea è composta da quattro
soluzioni che si differenziano per

lunghezza e diametro del tubo, attacco e pressione di esercizio: due articoli (A481/10 e
A481/15) dotati di tubi con diametro interno di 8 mm e attacchi da ¼” e due articoli
(A481/15H e A481/30H) con tubazione maggiorata di diametro 9,5 mm e attacchi da 3/8”
per applicazioni che richiedono maggior portata d’aria.

Il sistema autorientrante è progettato per essere graduale e sicuro. Inoltre, è dotato di

Tutti i diritti riservati
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una staffa di montaggio a parete, che permette di ruotare l’avvolgitubo di 180 gradi. Il
tubo è in poliuretano rinforzato ed è in grado di resistere ad alte pressioni e alle
sollecitazioni date dall’utilizzo, senza indurirsi o creparsi. Segnaliamo, infine, che il
prodotto è disponibile con cavi di diverse lunghezze che variano dal più piccolo, 10
metri, al più grande da 30 metri.

Fervi - www.fervi.com
Photogallery

Leggi anche
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LA SCHEDA

Quest’annotrentadue
partecipanti:l’albod’oro
dal2012 aoggi

PremioMascagni2021,
trentaduei partecipanti,

eccoli:Af Frigo, Brain, Cams,

Deep Vision, Consulting,

Deltacommerce, DNA,

Eggtronic, Fervi, Industria
Italiana Autobus, Intersurgical,

LB Officine Meccaniche, Masi,

Conditioners, Motori Minarelli,

Mysurable, Opocrin
(vincitore), Proxaut, Rovinalti,

SaietTelecomunicazioni,

Testing, TM, Torrefazione

Caffè Krifi, Vaccari Mauro,

Viaggi Salvadori, Vsystem, 24
Bottles, Borbonese, Giulio

Barbieri, LAM, Mix, Safim,

Scatolificio Schiassi,Vibolt.

Tutti i vincitori dellepassate
edizioni: Faac(ex aequo)2012

assiemeaReglass(ex aequo),

prima edizione –Nutraceutica
2013, secondaedizione –
ElettrostamperiePoppi 2014,

terzaedizione - Easysnap

technology2015, quarta
edizione – Meccanica
Vecchiatti 2016, quinta
edizione – Sit societàitaliana

tecnospazzole201, sesta
edizione - Pelliconi 2018,

settimaedizione - Vis

hydraulics 2019, ottava
edizione - Casoni

fabbricazioneliquori 2020,

non edizione – Opocrin2021,

decimaedizione.
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Premio Mascagni 2021, vince la Opocrin
di Modena

Premio Mascagni 2021, la premiazione del vincitore (Fotoschicchi)

Bologna, 12 novembre 2021 - E' l'azienda farmaceutica Opocrin, con sede a
Formigine (Modena), la vincitrice del Premio Mascagni 2021, riconoscimento arrivato
alla decima edizione. A ricevere il premio dalle mani del direttore del Resto del Carlino
27901.1636747711%21%2FhttpImage%2Fimage.jpg_gen%2Fderivatives%2Fwidescree
n%2Fimage.jpg&w=660&h=368" width="660" height="368" id="7b77fff6">

Premio Mascagni 2021, la premiazione del vincitore (Fotoschicchi)

Bologna, 12 novembre 2021 - E' l'azienda farmaceutica Opocrin, con sede a
Formigine (Modena), la vincitrice del Premio Mascagni 2021, riconoscimento arrivato
alla decima edizione. A ricevere il premio dalle mani del direttore del Resto del Carlino
Michele Brambila - la premiazione è avvenuta nella Sala Biagi della sede di via Mattei
106 -, dal presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi e dalla vedova di Paolo
Mascagni, l'architetto Elena Zacchiroli, è stato l'amministratore delegato di Opocrin,
Federico Saetti. "Do un suggerimento: ci si informi meno che si può sui social, e si
creda un pochino di più nella scienza. Indipendentemente dalle aziende
farmaceutiche. Credete ai medici, alla scienza e ai dati che la scienza valida, non ai dati
che qualcun altro inventa". 

L’azienda vincitrice ha una storia incredibile: nel 2007 faceva 15 milioni di fatturato,
quest’anno il tetto è stato toccato a quota 204,6 milioni di euro. "Un premio
inaspettatissimo, lavoriamo per i risultati, non per i premi. Siamo nati producendo
principi attivi, la nostra specialità sono l’eparina e i suoi derivati – ha spiegato Saetti –,
che vengono utilizzati nel trattamento Covid. Con un’acquisizione avvenuta quest’anno
siamo diventati anche azienda farmaceutica". L'elogio di Caiumi: "Mi fa piacere
veramente che imprese come la tua - ha detto il presidente rivolto a Saetti - possano
raggiungere risultati come questo. Non è una questione di numeri, né di qualitò, tutte le
imprese che hanno partecipato sono fantastiche. Oggi però il vincitore sei tu".

Tantissimi applausi per tutti durante l'evento, sala Biagi gremita, a moderare il
vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Michele Brambilla ha invece
messo l'accento su un tema particolare: "Questo Premio spiega benissimo che chi fa
l'imprenditore, spesso è animato dal desiderio di lasciare un qualcosa che serva a tutti.
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E' ovvio che bisogna guadagnare - ha sottolineato il direttore di QN e Resto del Carlino -,
però penso che per fare l'imprenditore di questi tempi serva tanto coraggio.
Bisogna dire con chiarezza che prima di tutto l'impresa è un soggetto sociale, solo dopo
economico, il profitto per carità importante. Ma il premio di quest'anno ci deve dare
fiducia, perché abbiamo visto come il nostro territorio ha reagito al Covid. Prima del
Covid l'Italia era un Paese sfiduciato, la legnata presa ha provocato una reazione. Sono
addolorato del fango che viene gettato sulla nostra industria farmaceutica - ha aggiunto
Brambilla -, ho visto una mancanza di gratitudine da parte di tanti nei confronti di chi in
questi mesi ha fatto i vaccini, ha fatto i caschi per respirare, ha studiato i farmaci per
curare il virus".

Premio Mascagni 2021, trentadue i partecipanti, eccoli: Af Frigo, Brain, Cams, Deep
Vision, Consulting, Deltacommerce, DNA, Eggtronic, Fervi, Industria Italiana
Autobus, Intersurgical, LB Officine Meccaniche, Masi, Conditioners, Motori
Minarelli, Mysurable, Opocrin (vincitore), Proxaut, Rovinalti, Saiet
Telecomunicazioni, Testing, TM, Torrefazione Caffè Krifi, Vaccari Mauro, Viaggi
Salvadori, Vsystem, 24 Bottles, Borbonese, Giulio Barbieri, LAM, Mix, Safim,
Scatolificio Schiassi, Vibolt.

Tutti i vincitori delle passate edizioni: Faac (ex aequo) 2012 assieme a Reglass (ex
aequo), prima edizione – Nutraceutica 2013, seconda edizione – Elettrostamperie Poppi
2014, terza edizione - Easysnap technology 2015, quarta edizione – Meccanica
Vecchiatti 2016, quinta edizione – Sit società italiana tecnospazzole 2017, sesta
edizione - Pelliconi 2018, settima edizione - Vis hydraulics 2019, ottava edizione -
Casoni fabbricazione liquori 2020, non edizione – Opocrin 2021, decima edizione.
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