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Zinco Group - progettazione e produzio
ne canne fumarie in acciaio inox made i
n italy

 Mappa
Zinco Group S.r.l., che si occupa della produzione di canne fumarie in acc
iaio inox e accessori per fumisteria Made in Italy, nasce negli anni ottanta, come pic
cola bottega artigianale a conduzione familiare. Per aver creduto nel settore, opera
ndo con audacia e grande determinazione, nel corso degli anni si è affacciata ad un
più ampio palcoscenico imprenditoriale, diventando oggi un'azienda leader, special
izzata nella produzione di Sistemi Camino a parete singola e doppia. L’Azienda espli
ca le proprie attività di trasformazione in un opificio industriale, la cui superficie sti
mata è di 40.000 mq, dei quali 12.500 mq sono completamente coperti. Grazie alle
strategie attuate, l’Azienda oggi riveste una posizione di leadership nei mercati nazi
onali ed esteri, ed un know-how esclusivo con linee produttive specializzate, per so
ddisfare le richieste sempre più selettive di un settore in continua evoluzione, in cui
le tecniche di produzione, i metodi ed i materiali impiegati, rivestono un ruolo fond
amentale. La sua attenzione è costantemente rivolta alle repentine evoluzioni dei
mercati, più amplificate in periodi come questo di forte contrazione economica. E’ i
n questi momenti, che l’Azienda sceglie di investire in ricerca, per diversificare le su
e attuali linee produttive. A tal fine intercorrono importanti rapporti di collaborazio
ne tra l’Azienda e referenziati Atenei Universitari, finalizzati alla realizzazione di arti
coli volti alla produzione di fonti energetiche alternative, come l’eolico, il termico ed
il fotovoltaico. In qualità di Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 con prodotti a
marchio CE utilizza per la realizzazione dei suoi articoli, solo materie prime confor
mi a quanto sancito dalle normative in essere. A seguito dei test di tipo effettuate s
ulle produzioni gestite, Zinco Group. S.r.l. vanta oggi le più alte referenze certificativ
e relative alle conformità UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2.

 Descrizione
La Zinco Group, da più di 30 anni, si occupa
della progettazione e della produzione di ca
nne fumarie in acciaio inox a parete singola
e doppia e di accessori per fumisteria Made i
n Italy. L’azienda, specializzata nella produzi
one di Sistemi Camino, riveste una posizione
di rilievo sia nel territorio nazionale sia all'est
ero. Sempre attenta a salvaguardare l'ambie
nte, Zinco Group propone canne fumarie in
acciaio inox e accessori per fumisteria di elev
ata qualità, realizzati con le migliori materie
prime e progettate sulla base di idee innovat
ive, nate dal giusto connubio tra tradizione a
rtigianale e innovazione tecnologica. Per info
rmazioni e preventivi chiama lo 0981.480969
o il 348.8958487.
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 Contatti
ZINCO GROUP SRL
Tel. +39 0981480969
http://www.zincogroup.it/
SS 534 di Cammarata e degli Stom
bi, 1, Castrovillari CS, Castrovillari,
87012
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