Sistema composto da torre evaporativa a tiraggio forzato, vasca di
raccolta acqua e pompe di rilancio dell’acqua di raffreddamento
per impianti di distillazione.

Progettazione, costruzione e fornitura di stabilimenti ed impianti di distillazione.

MISSIONE
La Frilli Impianti, nasce nel 1912 a Poggibonsi con il nome di Fratelli Frilli,
fondata dai tre fratelli Cesare, Francesco e Giovanni, che già nel 1914
produceva il primo alambicco Industriale, realizzato in rame con
tecniche d’avanguardia in relazione ai tempi. Dalla fondazione
dell’azienda abbiamo sempre avuto un unico obbiettivo. Soddisfare i
nostri clienti attraverso un continua ricerca nell’ottimizzazione del
processo produttivo. Questa infatti è da noi considerata l’unica forma di
pubblicità in cui merita di investire il massimo delle risorse disponibili.

SERVIZI
Oltre alla fornitura e costruzione, la Frilli Impianti fornisce con proprio
personale i servizi sotto elencati andando incontro alle singole
necessità dei propri clienti.

PUNTI DI FORZA
La tipicità dell’Azienda, la sua struttura e la proprietà di tecnologie
sperimentate e collaudate la portano ad essere credibile e competitivi
per qualsiasi tipologia di impianto da quello per “hobby”, passando
all’impianto pilota per ricerca e sviluppo arrivando fino ad impianti forniti
chiavi in mano.
Un ulteriore aspetto determinante è la realizzazione nella propria officina
meccanica delle parti tecnologiche di tutti gli impianti, quindi in
condizione di potere effettuare anche le relative manutenzioni
straordinarie se richieste.

CONTATTI

La FRILLI Srl è ubicata a Monteriggioni, nel cuore del Chianti, a circa 40
STUDI DI FATTIBILITÀ - km da Firenze e 20 km da Siena
PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE DEL PROCESSO - FRILLI Srl
DIREZIONE DI PROGETTO - Loc. Rigoni – Strada dei laghi, 15
ACQUISTI E FORNITURE - Uscita n.6
SUPERVISIONI TECNICA - 53035 Monteriggioni (Siena)
FORMAZIONE DEL PERSONALE - Tel +39.0577.307011
ANALISI PROCESSI - Fax +39.0577.307080
FINANZIAMENTI per contatti commerciali e generici: info@frillisrl.com
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