Sistemi di Tenuta
per applicazioni
Alimentari
e Farmaceutiche
Sealing Systems
for Food and
Pharmaceutical
applications
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40
Anni di esperienza
Years of experience

2.500

22

Clienti attivi
Active customers

Magazzini automatici
Automated warehouses

28.000.000
Pezzi venduti all’anno
Pieces sold per year

4.500
MQ di superficie
SQM of facilities

15.000.000
Prodotti a stock
Products in stock

Fridle Group è una azienda leader nella distribuzione di
sistemi di tenuta, componenti oleodinamici e sistemi di
connessione oleodinamici, per i più diversi ambiti industriali di applicazione.

Fridle Group is a leading company in the distribution of
sealing systems, hydraulic components and hydraulic
connection systems, for the most diverse industrial fields
of application.

Fridle Group, attraverso il suo staff tecnico preparato nei
diversi campi di applicazione, serve sul mercato nazionale e su quelli internazionali, oltre 2.500 clienti attraverso
un servizio consulenziale ed orientato ad ogni specifica
esigenza.

Fridle Group, through its technical staff, trained in the
various fields of application, serves over 2,500 customers on the domestic and international markets, through a
consulting service keyed to specific individual needs.

Fridle Group gestisce internamente all’azienda anche la
progettazione di guarnizioni speciali, tornite o piane.
Ciò per rispondere alle crescenti richieste di elementi di
tenuta speciali, anche su disegno, necessari per risolvere
particolari problemi di tenuta su dispositivi di prestazioni
non ordinarie.
Completano l’offerta, i prodotti di più largo consumo dei
più noti marchi nazionali ed internazionali con i quali Fridle
Group vanta da anni un solido rapporto di partnership.
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Fridle Group manages internally the design of special
seals, both turned and flat, catering in this way to the
growing demand for special and customized sealing elements necessary to solve particular sealing problems on
devices with out-of-the-ordinary performance levels.
The range is completed with highly popular consumer
products of the most famous national and international
brands, companies with which Fridle Group has had a
solid partnership for years.
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