
¬  RISCALDAMENTO 
heating systems  

¬  PARTI PER LAVASECCO E LAVAMETALLI 
parts for dry-cleaning  
and metal cleaning machinery

¬  FILTRAZIONE E GESTIONE DEI LIQUIDI 
filtration and control of liquids

¬  SERbATOI PNEUMATICI “CE” 
“ce” pneumatic tanks

¬  SERbATOI IN GENERE 
tanks in general

RISPARMIO
ENERGETICO

CAPACITà DI 
DIVERSIFICARSI

ESPERIENZA,
QUALITà,

FLESSIbILITà

energy 
saving

able to 
diversify

experience,
quality,

flexibility

TECNOLOGIA APPLICATA 
AGLI ACCIAI INOSSIDAbILI 
E NON SOLO...

technology applied
to stainless steel
and not only...



La FAR è stata fondata il 18 febbraio del 1980.

La scelta di lavorare con gli acciai inossidabili 

dall’inizio dell’attività ha permesso di matura-

re nel corso degli anni importanti esperienze 

nei vari metodi di saldatura e di stampaggio, 

consentendo all’azienda di raggiungere otti-

mi livelli qualitativi con produzioni di altissi-

mo interesse.

Esperienza,  Qualità,  Flessibilità,  Capa-

cità  di trovare sempre la giusta soluzione 

alle problematiche del cliente: sono questi i 

punti di forza che ci caratterizzano sul mer-

cato, come fornitori di importanti aziende 

nazionali ed estere.

Nel settore del lavaggio industriale, la socie-

tà FAR è stata fin dai primi anni ’80 Leader 

mondiale come produttore e fornitore di 

componenti per macchine industriali lava-

secco, diventando un punto di riferimento 

grazie alla notevole esperienza e alla capaci-

tà di soddisfare le esigenze del cliente ope-

rando con metodo “Just in time”.

LE NOSTRE LINEE 
DI RIFERIMENTO:

FAR was set up on 18th February 1980.

The company opted to work with stainless steels from the very beginning and as a result 
it has been able to acquire considerable expertise over the years in various methods of 
soldering and moulding, enabling it to reach superior levels of quality and build products 
of excellence.

Experience, Quality, Flexibility and Skill: a combination that guarantees the best solution 
for the customer’s problems. These strengths have always been our hallmark and set us 
apart as a supplier chosen by leading companies in Italy and abroad.

Diversification in different markets is another of our acknowledged traits: being able to 
transfer innovative solutions designed and perfected for one market to different applica-
tions gives us the outlook needed to continually expand our corporate vision.

OUR MAIN PRODUCT LINES:

RISCALDAMENTO 

Operiamo nel settore del riscaldamento dal 
1989 come produttori di boiler ed accumu-
li per acqua calda sanitaria, per applicazioni 
tradizionali  e per l’utilizzo di energie alter-
native quali solare termico, teleriscalda-
mento, geotermia, pellets.

Dal 1980, anno di fondazione della FAR, 
produciamo inoltre  boccagli,  diffuso-
ri e terminali convogliatori per le teste dei 
bruciatori, in differenti particolari geome-
trie a disegno del committente.

HEATING SYSTEMS 

We have been active in the heating sec-
tor since 1989 as producers of boilers 
and tanks for domestic hot water, for 
traditional applications and increasingly 
for use with alternative energy sources, 
such as solar heating, centralised district 
heating networks, geothermal heating, 
pellets.

Furthermore, we have produced nozzles, 
dispersers and conveyor heads since 
1980, the year that FAR was originally 
founded, in a variety of different formats 
to meet the customer’s specifications for 
the burner heads.

“CE” PNEUMATIC TANkS 

Systems designed for the safe use of air:

a)  from the point of view of the envi-
ronment and human health: using 
active carbon air purifiers that can 
be employed in any industrial sec-
tor where a solution is needed for this 
type of problem;

b)  from the point of view of pressure: 
using tanks built by us, complete with 
in-house test certificate or homolo-
gated according to directive 97/23/EC 
(PED).

SERbATOI pNEuMATICI “CE” 

Sistemi proposti per l’utilizzo in sicurezza 
dell’aria:

a)  dal punto di vista dell’ecologia e della 
salute, tramite depuratori di aria a carboni 
attivi, utilizzabili in qualunque settore in-
dustriale dove sussista una problematica 
di questo tipo da risolvere;

b)  dal punto di vista della pressione, utiliz-
zando serbatoi da noi costruiti, corredati 
di autocertificazione di collaudo interno 
oppure omologati in base alla direttiva 
97/23/CE (PED).

¬  esperienza e qualità del prodotto / Experience and quality for every single product

¬  stabilimenti conformi alle esigenze produttive ed alle Norme vigenti 
Plants in conformity with productive necessities and current Regulations

¬  ufficio tecnico predisposto per sviluppare soluzioni a disegno del Cliente 
Technical office arrange to develop products and solutions to customer drawing

¬  collaudi specifici ed accurati / Specific and accurate tests

¬  flessibilità di produzione e rispetto delle date di consegna concordate 
Flexibility of production and respect for plan according to Customer’s needs

SERbATOI 
pNEuMATICI CE



pARTI pER LAVASECCO 
E LAVAMETALLI 

Presenti da più di 30 anni nel settore come 
produttori e commercianti, siamo oggi Leader 
indiscussi nella fornitura  di componenti  affi-
dabili e di alta qualità, importante punto di ri-
ferimento per i migliori costruttori di macchi-
ne per lavaggio industriale nel mondo, grazie 
alla notevole esperienza del nostro staff ed alla 
capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti.
 
Ci siamo sempre ben distinti per la Qualità del 
prodotto e per la nostra flessibilità:

-  il nostro ufficio commerciale  è sempre 
pronto a raccogliere le esigenze e le richieste 
dei Clienti, e a trasmetterle all’interno dell’a-
zienda;

 
-  il nostro ufficio tecnico sviluppa prodotti e 

soluzioni anche a disegno del Cliente;
 
-  la produzione di tutte le parti in acciaio inox 

è gestita al proprio interno utilizzando le alte 
tecnologie applicate;

 
-  il nostro magazzino componenti  ed  i re-

parti di assemblaggio, operando nell’ottica 
del “Just in time” garantiscono sempre fles-
sibilità nelle forniture e rispetto delle date di 
consegna concordate.

FILTRAZIONE E GESTIONE 
DEI LIQuIDI 

Linee di prodotti ideali per modificare lo stato 
in essere di un liquido, a seconda delle proprie 
esigenze:

-  nel campo della filtrazione meccanica,  le 
nostre tipologie di filtri si differenziano 
nell’uso in base al tipo di filtrazione ricerca-
ta, grossolana o con grado di filtrazione ben 
stabilito nell’ordine di micron;

-  per trattare un liquido dal punto di vista del 
suo stato fisico, le nostre linee di condensa-
tori e di raffreddatori sono in grado di soddi-
sfare qualsiasi esigenza costruttiva, grazie alle 
opportune superfici di scambio dei serpentini 
proposti, ad alto rendimento.

SERbATOI IN GENERE 

Produciamo serbatoi, recipienti e contenitori a 
disegno del committente, utilizzando la vasta 
gamma di attrezzature e stampi di cui ci siamo 
dotati nel tempo e che ci permettono di essere 
competitivi dal punto di vista del prezzo, anche 
nelle limitate forniture di serie.
I nostri serbatoi sono personalizzati per mac-
chine e impianti industriali, direttamente su 
progetto del cliente, in conto terzi.

Interagendo insieme al Cliente siamo sempre 
in grado di sviluppare soluzioni da semplici 
idee, soluzioni innovative per ogni tipo di ne-
cessità ed uso.

¬  esperienza e qualità del prodotto / Experience and quality for every single product

¬  stabilimenti conformi alle esigenze produttive ed alle Norme vigenti 
Plants in conformity with productive necessities and current Regulations

¬  ufficio tecnico predisposto per sviluppare soluzioni a disegno del Cliente 
Technical office arrange to develop products and solutions to customer drawing

¬  collaudi specifici ed accurati / Specific and accurate tests

¬  flessibilità di produzione e rispetto delle date di consegna concordate 
Flexibility of production and respect for plan according to Customer’s needs

PARTS FOR DRY-CLEANING AND 
METAL CLEANING MACHINERY 

Active in the production and sale in the 
sector for over 30 years, today we are 
the undisputed leader for the supply of 
reliable, high quality parts, an impor-
tant benchmark for the world’s leading 
manufacturers of industrial cleaning 
machines, thanks to the extensive ex-
perience of our staff and our ability to 
meet the demands of our customers.
We have always been known for the 
quality of our products and for our 
flexibility:

-  Our sales and marketing staff are al-
ways ready to assess the needs and 
demands of our customers and share 
them with the other people in the com-
pany;

-  Our technical team develops products 
and solutions, including bespoke cus-
tomer designs;

-  The production of all parts in stainless 
steel is managed in house using the 
best applied technologies;

-  Our parts warehouse and assembly 
units work with “Just in time” methods 
to guarantee flexible supplies and com-
pliance with the agreed delivery dates.

FILTRATION AND  
CONTROL OF LIQUIDS 

Product lines designed to alter the cur-
rent status of a liquid to meet specific 
needs:

-  In the area of mechanical filtration, 
our types of filters differ in use accord-
ing to the type of filtration needed, 
coarse or with a specific degree of fil-
tration in terms of microns;  

-  For processing liquids from the point 
of view of physical state, our ranges of 
condensing units and cooling units are 
able to meet any construction specifica-
tion, also thanks to the high-efficiency 
heat exchanging surfaces of the coils.

TANkS IN GENERAL 

We produce bespoke tanks and contain-
ers to the customer’s design using the 
vast range of tools and moulds that we 
have made over the years, enabling us 
to be competitive from the point of view 
of the price, even for the supply of small 
series.

We work directly with the customer so 
we are able to develop simple ideas, fi-
nalising innovative solutions for any 
type of need or usage.

NEW!
SERpENTINI

ALETTATI
DI NOSTRA 

pRODuZIONE



FAR s.r.l.
Via Statale, 329/7, 44047 Dosso - S. Agostino (FE) ITALY

Tel. +39 0532 848411 R.A.

Fax +39 0532 848412 / +39 0532 848039

P.IVA/VAT IT01548210382

FORNIAMO PARTI ChE RIChIEDONO  
LA MASSIMA AFFIDAbILITà

We supply parts requiring  
maximum reliability

BOIleRs And TAnks dIvIsIOn
www.far-italy.com - info@far-italy.com

MechAnIcAls And FIlTeR  
pARTs dIvIsIOn
www.marinellidry.it - info@marinellidry.it
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