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Descrizione: Nilfisk offre soluzioni di aspirazione industriale affidabili, produttive e facili da usare, 

progettate per soddisfare le esigenze del cliente in un ambiente di lavoro sicuro e pulito, per ogni 

segmento di mercato, per ogni applicazione.  

La Specialty IVS – Industrial Vacuum Solutions – di Nilfisk vanta un centro di competenza italiano che 

progetta e produce soluzioni, non solo per i principali mercati di riferimento come Pharma, Food e 

Metal, ma apre oggi la via al progresso con soluzioni dedicate per il mondo dell’Additive 

Manufacturing.  

La sicurezza è parte integrante della filosofia Nilfisk IVS. 

Una vasta ed efficace gamma di sistemi di contenimento della polvere, dal trasporto pneumatico, agli 

impianti centralizzati, fino ad arrivare alle macchine carrellate, è progettata e certificata per soddisfare i 

requisiti di sicurezza in ambienti dove esiste il rischio di esplosione (ATEX), e in quelli in cui la polvere 

rappresenta un rischio reale per la salute umana e l'ambiente. Siamo partner dei più importanti OEM 

Globali insieme ai quali sviluppiamo soluzioni integrate dedicate, e siamo in prima linea a fianco dei 

nostri clienti finali fornendo assistenza diretta in 70 paesi del mondo. 
 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 

comunicazione e 
software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale  
       

Automobilistico  
       

Ferroviario  
       

Elettrodomestici  
       

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali  
       

Energia, oil&gas  
       

Meccanica varia  
       

Subfornitura  
       

Componentistica  
       

Servizi         

Training e 
formazione 

 
       

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 

       

Indirizzo: Via Porrettana, 1991 – 41059 Zocca (Mo) - Italia 
Sito web: industrialvacuum.nilfisk.com 

Persona di contatto: Valentina Ratti 
Telefono: 0599730018 
E-mail: valentina.ratti@nilfisk.com 

 


