
www.ferracingroup.it

L’ Azienda



L’ Azienda
Ferracin Group S.r.l.
Ferracin Group srl è un’azienda che opera nel settore 
dello stampaggio materie plastiche. L’esperienza 
acquisita nel corso degli anni sulle materie plastiche 
e sugli stampi, ha portato l’azienda a sviluppare una 
gamma di prodotti per l’edilizia di elevata qualità, che 
vanno a rinnovare i tradizionali sistemi di costruzione.

Un’azienda dinamica, in continua evoluzione e attenta 
alle continue innovazioni tecnologiche che il mondo 

delle materie plastiche offre. La flessibilità è il suo 
punto di forza, sia dal punto di vista produttivo che 
commerciale; 

La gamma di prodotti è presente su tutto il territorio 
nazionale attraverso l’azione di agenti e collaboratori, 
un team commerciale preparato e con pluriennale 
esperienza nel settore delle costruzioni.

Tutti gli articoli sono sempre disponibili a magazzino e 
l’efficiente servizio di trasporto garantisce una rapidità 
nelle consegne.

L’azienda offre una consulenza tecnica specializzata a 
supporto di progettisti, rivenditori e imprese. 
Siamo in grado di offrire: studi di fattibilità, relazioni di 
calcolo, progettazione, coprogettazione e assistenza 
in cantiere.

L’obiettivo è il miglioramento continuo, l’innovazione, la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e soprattutto la 
soddisfazione dei nostri clienti.

Rispetto per L’ambiente
“Ridurre al minimo l’impatto ambientale nell’arco 
dell’intero ciclo di vita delle risorse, promuovere il 
riciclaggio e il recupero dei materiali sono attività 
che aumentano l’efficienza dell’economia europea e 
ridurranno le ripercussioni negative per l’ambiente legate 
all’utilizzo delle risorse naturali. Tutto ciò contribuirà 
a conservare la base di risorse essenziale per una 
crescita economica che si protragga nel tempo…” 
Questa è la strategia tematica sulla prevenzione 
dell’inquinamento ed il riciclaggio dei rifiuti comunicata 
dalla Commissione Europea.

La mission aziendale è infatti produrre articoli con 
materiale plastico riciclato derivante da scarti di plastica 
da post consumo e scarti industriali, ecosostenibili 
ma ugualmente resistenti e performanti e rinunciando 
all’utilizzo di additivi quali coloranti.

L’utilizzo di materiali riciclati consente un notevole 
risparmio di emissioni, basti pensare che per ogni kg 
di plastica riciclata si risparmiano 1,5 kg di CO2.



Prodotti
TOP 4S è un cassero a perdere (cm 50x50) in polipropilene riciclato adatto a realizzare vespai, 
intercapedini, pavimenti e tetti aerati in ogni  tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. 
TOP 4S viene prodotto nelle seguenti altezze: cm 4,5 - 8 - 13 - 16 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 
45 - 50 - 55.

TeleSTOP è un sistema modulare da abbinare a Top 4S, composto da un tappo e una prolunga 
telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo 
di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice 
tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa.

MAGNUM è un cassero a perdere (cm 71x71) in polipropilene riciclato adatto a realizzare vespai, 
intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. Resistente, semplice 
e velocissimo da posare (2 pz/mq). Viene prodotto nelle seguenti altezze: cm 60 - 65 - 70 - 75.

FeRMOplast è una lastra in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette di 
realizzare la soletta e le travi di fondazione con un unico getto di calcastruzzo (utilizzabile con Top 
4S e MAGNUM). Facile e veloce da posare, si può tagliare con un normale cutter per adattarla al 
passaggio di tubi e impianti.

TUBeS è un sistema innovativo per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo 
o di dispersione in ogni tipo di costruzione civile e industriale. Il sistema Tubes viene utilizzato quando 
la profondità del vespaio è tale da non permettere l’utilizzo dei classici casseri.

TOTI è un cassero a perdere in polipropilene utilizzato come elemento modulare per la realizzazione 
di platee di fondazione e solai mono o bidirezionali in calcestruzzo armato. Con Toti è possibile 
realizzare platee di fondazione di elevato spessore con notevole risparmio di calcestruzzo o realizzare 
solette di grande luce e/o grande portata.

PRATO SVelTO è la soluzione tecnica di consolidamento del terreno per la formazione di un 
manto erboso drenante e completamente carrabile. Ideale per realizzare parcheggi, piste ciclabili, 
vialetti ed aree verdi. Resistente e facile da posare, prodotto in HD-PE misura cm 40 x 40 x 4,8. 
L’accessorio segnalatore “tappo stella” permette di delimitare aree di parcheggio o altro.

SOlAIO SVelTO è un cassero in polipropilene che associato ai travetti di tipo tralicciato permette 
di realizzare solai alleggeriti con estrema rapidità di posa sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove 
costruzioni. Solaio Svelto va a sostituire le tradizionali pignatte in laterizio o calcestruzzo alleggerito.

SeCCHI e PIASTRellA una gamma di articoli adatti per le più svariate esigenze costruttive: 
SECCHIO TOP - SECCHIO PLUS - PIASTRELLA.
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Dove siamo
AUTOSTRADA A4: uscita Brescia Est.
TANGeNZIAle SUD: direzione Desenzano del Garda - Verona - uscita Calcinato.
 Svoltare a sinistra, alla rotonda prendere la 3° uscita e svoltare a sinistra dopo 200 metri.


