
Opuscolo di presentazione aziendale

Soluzioni smart per un domani migliore.
Pompe e impianti per la tecnica edilizia,  
la gestione delle risorse idriche e l'industria. 
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Wilo Svizzera SA.
Collegata a livello globale e strettamente legata 
alla realtà locale. 

Vivere. Semplice. Fare. 
Su questi tre principi si sviluppano i prodotti e le soluzioni Wilo che rendono 
la vita delle persone più comoda in vari aspetti. La nostra grande ambizione, 
sulla base della quale noi ci lasciamo misurare. Prendiamo in considerazione 
prontamente le esigenze del cliente in tutto i mondo. Le innovazioni di 
successo sono costituite, in Wilo, da competenza consolidata e dalla sicura 
sensibilità per le future esigenze tecnologiche e di mercato. Entrambe le 
condizioni vengono soddisfatte e il beneficio del prodotto raggiunge un 
nuovo livello di qualità.

Intelligenza. Ispirazione. Spirito di innovazione. 
Wilo si occupa di tutto ciò che riguarda il movimento dell'acqua. Noi 
disponiamo dei più importanti presupposti al fine di costituire sempre 
un punto di riferimento negli sviluppi, nei prodotti, nei sistemi e nei 
servizi assistenza di Wilo.

Nel 1948 fu fondata la ditta EMB Pumpen AG e a partire 
dal 1973 era già a tutti gli effetti una filiale di WILO SE. 
Al fine di stabilire nuovi standard in qualità, prestazione 
di consegna e servizio assistenza nell'esigente mercato 
delle pompe in Svizzera, si decise, non da ultimo in base 
all'immagine uniforme del marchio, di cambiare il nome in 
Wilo Svizzera SA e di presentarsi come fornitore completo.

L'orientamento al cliente senza compromessi, la prossimità 
del mercato diretta e soprattutto la nostra cultura dell' 
innovazione hanno fatto di noi ciò che siamo: un'azienda per 
pompe e impianti nell'ambito dell'alta tecnologia, collegata 
a livello globale e tuttavia strettamente legata alla realtà 
locale.
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 Geotermia
 Le potenti pompe Wilo si prestano in modo ottimale per 

il pompaggio di acque sotterranee.

 OEM
 Con esperienza pluriennale e straordinaria competenza 

nell'ambito OEM, Wilo sviluppa soluzioni su misura per 
ogni compito del settore.

 Riscaldamento / Condizionamento / Refrigerazione
 Le nostre soluzioni di sistema ad alta efficienza per 

riscaldamento, condizionamento e refrigerazione 
ottengono massimi rendimenti, riducono sensibilmente 
i costi di esercizio e aumentano il valore del vostro edificio.

 Energia termica solare
 Le pompe Wilo con sistema idraulico speciale 

garantiscono elevate prestazioni nell'impiego con 
impianti ad energia solare.

Con la tecnica edilizia moderna, che permette un'affidabile e conveniente distribuzione di acqua, 
si riesce a raggiungere entrambi gli obiettivi. Wilo offre numerose pompe e impianti intelligenti 
per i seguenti ambiti:

Tecnica edilizia.
Temperatura giusta e clima ottimale negli 
ambienti interni. 
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 Produzione di generi alimentari

 Industria energetica

 Acqua calda sanitaria

 Acque reflue e di scarico

 Utilizzo dell'acqua piovana

 Alimentazione e pressurizzazione idriche

 Sistemi antincendio

 Trattamento acque chiare

 Captazione di acqua non trattata

 Dissalazione

 Irrigazione

Ciascun campo industriale ha le proprie ed elevate esigenze 
per quanto riguarda la produzione elettronica e il materiale. 
Per i suoi partner e clienti, Wilo sviluppa soluzioni su misura 
che garantiscono processi di produzione ad alta efficienza, 
affidabili e con funzionamento sicuro.

In tutto il mondo l'acqua fresca e pulita diventa sempre più 
scarsa e preziosa. I nostri efficienti componenti idraulici 
e pompe per impianti di trattamento di acque chiare vengono 
impiegati in numerosi ambiti.

Industria.

Soluzioni efficienti.

Gestione delle risorse 
idriche.
Acqua potabile e acque 
reflue.
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Assistenza per la progettazione di Wilo.
Le nostre applicazioni software per la vostra efficienza.

Servizio assistenza in base alle dimensioni.
Potete stare tranquilli.
Le nostre soluzioni di servizio assistenza su misura coprono l'intero ciclo di vita dei vostri prodotti Wilo:  
spaziano da corsi mirati e messa in funzione sicura, a servizi veloci di riparazione con rapida fornitura di parti  
di ricambio fino alla manutenzione e garanzia affidabili. 
Rivolgetevi a noi: in qualità di partner d'assistenza competente siamo sempre a vostra disposizione.

1   Il software di dimensionamento delle pompe  
Wilo-Select 4 online su www.wilo-select.com

2    Il catalogo prodotti online su www.wilo.ch

3    Il catalogo CAD online su cad.wilo.com  4    L'app Consulente Wilo su app.wilo.com

ManutenzioneMessa  
in servizio

Riparazione Parti di 
ricambio

FormazioneLinea 
diretta
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Sede per preventivi, ordini, richieste di 
servizio e delle merci in uscita e ritorni:

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20

Base in Svizzera occidentale per le 
informazioni tecniche:
 
Wilo Suisse SA
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
T +41 21 791 66 76

info@wilo.ch
www.wilo.ch


