
Aspettatevi
di più.





Sede principale InterApp    

Rotkreuz, Svizzera

Benvenuti 
in InterApp.



1 – Produzione di valvole a farfalla presso InterApp a Rotkreuz, Svizzera

2 – Valvola a farfalla BIANCA con rivestimento Teflon®

3 – Applicazioni dei prodotti InterApp: il maggiore impianto di nitrificazione d’Europa,  

 ad Achère, Parigi
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Il partner da cui  
potete aspettarvi di più. 

Quando si tratta di gestire con la massima sicurezza  
fluidi o materiali solidi, le valvole InterApp hanno un  
ruolo decisivo.

La nostra esperienza pluriennale ci consente di  
presentarci a livello internazionale, offrendo soluzioni  
per le applicazioni più gravose e i progetti più  
importanti.

I project manager, gli ingegneri e gli acquisitori 
dell’industria di processo, dei settori HVAC e comunali 
si affidano alle valvole di qualità InterApp in metallo 
o in materiale sintetico.
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Milano, Italia



Un’azienda con una storia. 
E un futuro. 

Internazionale dal 1969.

La nostra è una storia di successi, iniziata con la distribuzione e la commer-

cializzazione di valvole. La conquista dei mercati internazionali è stata una 

colonna portante della nostra strategia sin dall’inizio. Con l’apertura delle 

prime sedi in Austria e in Italia è stata posta la prima pietra della nostra es-

pansione a livello internazionale.

I nostri sviluppi, la nostra produzione.

La nostra prima valvola a farfalla è nata in Svizzera e, per soddisfare la cre-

scente domanda di mercato, abbiamo aperto un nuovo stabilimento produttivo  

in Spagna. Oggi, oltre ai nostri prodotti, offriamo ai nostri clienti anche i pro-

dotti commerciali InterApproved.

Il nostro personale fa la differenza.

Il nostro personale si impegna costantemente nello sviluppo e nella produ-

zione di nuovi prodotti, prestando particolare attenzione al project  

management in tutti i mercati di riferimento.

Da un’azienda del Gruppo AVK potete aspettarvi di più.

Da quando siamo parte del Gruppo internazionale AVK, offriamo una  

gamma di prodotti completa e soluzioni su misura per i settori industriale 

e comunale. Grazie al know-how di un gruppo internazionale, i nostri clienti 

possono beneficiare di soluzioni integrate e complete da un unico fornitore.
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Perché siamo più 
vicini ai nostri clienti.
Con le persone.
Con la produzione.
Con l’assistenza. 
Grazie alla nostra presenza globale siamo più vicini ai nostri clienti. 

Tramite le nostre sedi locali, offriamo ai nostri clienti la  

consulenza durante la pianificazione e un’assistenza efficiente  

sul posto. Come produttore, siamo responsabili dalle  

specifiche di prodotto alla costruzione, fino alla produzione. 

1

Perché  
la nostra  
struttura è  
globale.
Come parte del Gruppo AVK, attivo  

in tutto il mondo, offriamo a livello  

globale un ampio range di val vole 

ed accessori.

2

 
Perchè da noi potete  
aspettarvi di più.



Perché offriamo  
un know-how  
globale.
Ai nostri clienti diamo accesso a una delle offerte

più complete di prodotti e soluzioni. Inoltre, da  

InterApp, non acquisti semplicemente dei  

prodotti. Noi sosteniamo i nostri clienti con  

il nostro know-how e con tutta la nostra  

esperienza.

3
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Trattamento acque

Il trattamento acque è decisivo per i processi 

produttivi successivi. Sono indispensabili delle 

valvole dalla massima affidabilità e durata.

Produzione di energia

I nostri prodotti sono ideali per la 

costruzione di centrali elettriche, grazie 

all’eccellente vita operativa e resistenza.

Approvvigionamento idrico

L’acqua potabile è vita. Le nostre valvole certificate  

e resistenti assicurano un approvvigionamento  

efficace fino al consumatore finale.

Protezione antincendio

Acqua per i casi di emergenza. Dei sistemi  

funzionanti in modo impeccabile sono la  

premessa di una lotta rapida ed efficace  

contro gli incendi.

Riscaldamento / ventilazione / climatizzazione

Con uno degli assortimenti più completi di prodotti  

per l’industria HVAC, siamo il partner ideale quando  

è necessario riscaldare, ventilare o raffrescare.

Petrolio e gas

Le valvole per gli impianti petrolchimici, 

petroliferi e gas vengono installate in tutto il 

mondo, grazie alla resistenza a tutte le con-

dizioni climatiche.

 
Applicazioni industriali

 
Applicazioni comunali



Protezione antincendio

Acqua per i casi di emergenza. Dei sistemi  

funzionanti in modo impeccabile sono la  

premessa di una lotta rapida ed efficace  

contro gli incendi.

Processi chimici

Le nostre valvole sono caratterizzate da elevata  

resistenza alla corrosione e garantiscono affidabilità  

e sicurezza nei processi chimici.

Life Science 

Le nostre valvole, prodotte in camera bianca,  

soddisfano i requisiti più elevati in ambito Life  

Science.

Fornitura di gas

Il gas è una fonte energetica importante per abitazioni  

e per l’industria. Anche in questo caso la sicurezza ha  

la massima priorità. Con InterApp avete la sicurezza di  

un partner affidabile.

Acque reflue

Ritorno alla natura. Nel complesso trattamento acque  

reflue sono necessari dei prodotti di alta qualità e di lunga  

durata. I nostri prodotti e sistemi rispondono a queste  

esigenze e sono conformi a tutte le principali normative.

Non tutte le società affiliate InterApp offrono prodotti e soluzioni per tutti i segmenti di mercato e tutte le applicazioni qui citate.

Industria siderurgica

Le valvole installate in impianti del settore siderurgico  

sono esposte a condizioni estreme. Anche in questo  

caso possiamo garantirne un funzionamento sicuro ed 

affidabile.
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Miniere / fanghi

I processi di estrazione nell’industria mineraria 

richiedono valvole molto resistenti alla corrosione e 

all’abrasione. Lo speciale rivestimento delle nostre 

valvole soddisfa questi requisiti.



Il rinomato Politecnico federale di Zurigo gestisce il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico 

a Lugano, che dispone di uno tra i calcolatori ad alte prestazioni più veloce del mondo, il cui 

impianto di refrigerazione ad acqua richiede un funzionamento impeccabile senza guasti. Un 

ottimo motivo per cui l’istituto si è rivolto alle affidabili valvole InterApp.



Noi lo garantiamo. 
 

Aspettatevi più di 
semplici prodotti,  
aspettatevi soluzioni. 
Ogni cliente ha le sue esigenze particolari. Alcune vengono soddisfatte  

dai nostri prodotti standard, altre sono tanto complesse da richiedere  

una soluzione su misura.

 

Aspettatevi un player  
globale con responsabi-
lità locale. 
La nostra presenza a livello mondiale ci permette di offrire una vasta  

gamma di prodotti anche a livello locale, in grado di soddisfare i numero

sissimi standard nazionali ed internazionali. In questo modo i clienti  

locali possono beneficiare dei nostri standard produttivi, riconosciuti 

internazionalmente, e delle nostre conoscenze specifiche.

1

2
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Purezza nella produzione.     

Per molte applicazioni è necessario il rispetto di altissimi livelli di purezza. 

Grazie alle caratteristiche della nostra produzione, soddifiamo anche gli  

standard più severi e restrittivi.



Aspettatevi qualità su  
tutta la linea. 
I nostri clienti devono poter fare affidamento sui nostri prodotti. Materiali 

resistenti, superfici di alta qualità e di lunga durata sono caratteristiche  

determinanti. La qualità non si limita ai nostri prodotti, ma si rispecchia in 

tutto ciò che facciamo: dalla prima specifica fino all’assistenza clienti. 

 

Aspettatevi una risposta 
efficace e rapida. 
I prodotti InterApp hanno spesso un ruolo decisivo in installazioni comples-

se. Per questo motivo diamo la massima priorità ad una risposta rapida  

e risolutiva, non solo nella realizzazione dei progetti, ma anche nel servizio 

clienti e nel termine di consegna.

 

Aspettatevi un vantaggio
sui costi. 
La produzione mondiale e la lunga durata dei nostri prodotti ci permette  

di registare interessanti risparmi sui costi, con beneficio per i nostri clienti.

3
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Tecnologie innovative di altissima qualità.      

La valvola a farfalla BIANCA con rivestimento in Teflon® viene impiegata  

per la regolazione di sostanze corrosive e aggressive e nelle applicazioni  

dove purezza e sterilità giocano ruoli fondamentali.



Aspettatevi innovazioni  
di lunga durata. 
Offriamo ai nostri clienti innovazioni di lunga durata per garantire  

la sicurezza nei processi operativi e l’efficienza nei costi: la nostra  

valvola a farfalla BIANCA con rivestimento in Teflon è solo uno dei  

tanti esempi. Tutte le soluzioni InterApp sono concepite fin dall’inizio  

per garantire una lunga durata.

 

Aspettatevi una collabo-
razione a lungo termine. 
Ci consideriamo un partner di lungo periodo per i nostri clienti: una  

relazione durevole consente di trarre beneficio dal nostro processo  

di innovazione continuo.

6

7
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Valvole ad alte prestazioni
InterApp.  
Una vasta gamma di pro-
dotti di alta qualità.

I prodotti InterApp soddisfano gli standard qualitativi più elevati e le normative  

più severe. Come produttore e come partner commerciale siamo in grado di 

offrire un’ampia gamma per le applicazioni industriali e comunali.

Valvole ed accessori in metallo o in materiale sintetico – da noi trovate il prodotto 

adatto per qualsiasi applicazione.

Valvola a farfalla centrica  

rivestita in plastomero

Tipo BIANCA

Valvola a ghigliottina  

bi-direzionale

Tipo EB

Valvola a farfalla centrica  

con manicotto in elastomero

Tipo DESPONIA
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Valvola a sfera per  

l’industria farmaceutica  

in acciaio inossidabile

Tipo BVP

Valvola a sfera  

flangiata a 3 vie in  

acciaio inossidabile

Tipo BVT/BVL

Valvola a farfalla  

a doppio eccentrico

Serie 756

Valvola di riduzione  

pressione

Serie 720

Valvola a sfera a 3 vie  

in materiale sintetico

Tipo TKD

Valvola damper  

a tenuta metallica

Tipo SATURNIA

Valvola a doppio  

battente

Tipo NEPTUNIA

Giunto antisfilamento  

universale  

Supa Maxi™

Serie 630

Valvola a farfalla a doppio  

eccentrico ad alte prestazioni  

Tipo ELARA



Aspettatevi di più –  
anche da quello che  
non produciamo.

Con InterApproved potete fidarvi anche della qualità dei prodotti  

da noi commercializzati. 

Per ottenere il marchio InterApproved, tutti i prodotti commercia- 

lizzati e presenti nella nostra gamma di prodotti devono essere  

conformi agli stessi severi test qualitativi ai quali vengono sotto-

posti i nostri prodotti e devono essere approvati secondo le  

stesse certificazioni.



G A R A NZ IA

Minimo 18 mesi di garanzia

L’estesa garanzia InterApp si applica

anche a tutti i prodotti commerciali

InterApproved con una garanzia inter-

nazionale di minimo 18 mesi.

Documentazione completa

Per ogni prodotto InterApproved

è disponibile una documentazione

completa del prodotto stesso.

Standard ambientali

Per ottenere il marchio Inter- 

Approved, i prodotti devono essere 

conformi agli standard ambientali 

internazionali.

Standard sociali

I nostri fornitori InterApproved  

soddisfano gli standard sociali  

riconosciuti a livello internazionale.

Qualità certificata

Il marchio InterApproved 

richiede tutte le certificazioni 

ISO rilevanti.

Servizio di alto livello

I prodotti InterApproved sono dis-

ponibili a magazzino: assicuriamo

tempi di consegna brevi.

20 | 21



Fatti e cifre 

— fondato in Danimarca nel 1941 

— di proprietà privata

— 3000 dipendenti in tutto il mondo

—  sedi produttive in 40 nazioni

—  attivo in 80 nazioni in tutto il  

mondo

InterApp, parte del
Gruppo AVK. 

Dal 2010 InterApp è un’azienda parte del Gruppo AVK, fondato nel 1941, attivo  

a livello mondiale con sede in Danimarca. L’attività principale di AVK è la pro-

duzione e la commercializzazione di valvole, idranti, raccordi ed accessori per 

impianti di distribuzione di acqua e gas, per il trattamento delle acque reflue e 

per la protezione antincendio. Inoltre AVK ha sviluppato un esteso portafoglio  

di marchi, attivi in diversi settori tra i quali trattamento acque, dighe e bacini  

idrici, HVAC, processi chimici e navale. I prodotti AVK rispettano le normative 

importanti e vengono commercializzati in più di 80 nazioni in tutto il mondo.  

Dai prodotti AVK potete aspettarvi qualità, affidabilità, funzionalità e lunga vita 

operativa.
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InterApp AG

Grundstrasse 24

CH-6343 Rotkreuz

Svizzera

www.interapp.net

InterApp AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi  

momento i prodotti o i servizi senza alcun preavviso e senza  

alcun obbligo, o di eliminarli dall’offerta. Non ci si assume  

alcuna responsabilità per l’utilizzo del presente documento.  

Non possiamo garantire completezza, correttezza o attualità.

© 2014 InterApp AG

Tutti i diritti riservati.

La duplicazione del documento, anche solo parziale,  

è consentita previa autorizzazione scritta del proprietario  

del copyright.



www.interapp.net


