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APIN è specializzata
nella progettazione,
produzione e distribuzione
di una vasta gamma di
materiale antincendio. La
produzione di tubazioni, ed
in particolare di manichette
antincendio, core
business originario
dell’azienda da quasi
50 anni, rappresenta
la più vasta selezione
per uso antincendio
presente sul mercato,
dalle manichette a
protezione delle attività civili
fino ad arrivare alle tubazioni per
automezzi dei Vigili del fuoco e
per ambienti ad alto rischio quali
industrie chimiche e raffinerie.
I continui investimenti nei più
moderni macchinari, innovativi
processi produttivi, personale
tecnico altamente qualificato e
la continua ricerca e sviluppo di
prodotti più prestazionali ci hanno
consentito di raggiungere una
posizione di leadership in campo
italiano ed europeo.
Ma ciò non basta: in un mercato
sempre più sensibile alla
sicurezza anche se frenato
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dalla recessione mondiale,
occorre avere l’ottimismo
che ha sempre caratterizzato
l’imprenditoria italiana e
aggiornarsi quotidianamente per
un sempre più agguerrito mercato
internazionale.
È in fase di avanzata compilazione
il nuovo catalogo che presenterà
le ultime novità che verranno
esposte ad Hannover, nella
tradizionale fiera quinquennale
dell’antincendio, dove il confronto
con le principali aziende estere
del settore è fondamentale e dove
occorre una particolare attenzione
alla qualità ed alla corrispondenza

dei prodotti alle
normative europee.
Ve lo anticiperemo al
più presto sul nostro
sito www.sapin.
it, ma vogliamo
sottolineare le nuove
lance Hawaii® e
Panama®, studiate
specialmente
per abbinare
caratteristiche
prestazionali ad
economicità, abbinabili a
tutta la raccorderia internazionale
e che andranno a completare la
vasta gamma offerta.
Anche se si è in un momento di
stasi normativo del CEN, legato
alle incertezze sulla Brexit degli
ultimi anni, (ricordiamo che il
coordinamento di tutta l’attività
europea è affidata alla Gran
Bretagna ed il B.S.I. - British
Standard Institute - ne mantiene
ancora la segreteria) non bisogna
mai fermarsi: ricordiamo che
la normazione segue sempre
l’innovazione ma che per avere il
consenso dei mercati, i prodotti
devono essere particolarmente
prestanti.

