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Profilo aziendale svt Products GmbH                                                

Ragione sociale: svt Products GmbH (precedentemente AIK-Flammadur)

Indirizzo: Otto-Hahn-Str. 5, D-34123 Kassel

Sito web: https://svt-global.com/ships-offshore

Fatturato / Numero dipendenti: n.a. / 32 

Referenze: NAUTICA, W.B.YEATS, IONIC UNICORN, SURFER ROSA, COSTA NEORIVIERA 

Persona di riferimento: Sig. Jörg Zibuschka

Posizione: Sales Director

Telefono / Cellulare: +49 561 5801285 / +49 173 5427500 

Email: joerg.zibuschka@aik-flammadur.de

Breve profilo aziendale: 

Il gruppo svt è da 50 anni uno dei fornitori leader in Europa nel campo della protezione passiva antincendio e dei sistemi di 

penetrazione per cavi e tubi. Con i loro marchi PYRO-SAFE®, ROKU®, KERAFIX®, FLAMRO®, FLAMMADUR® e 

GEAQUELLO® offrono la più completa gamma di prodotti di protezione antincendio e di applicazioni industriali 

all'avanguardia per l'edilizia e per le costruzioni industriali, le infrastrutture, l'energia, l'aviazione, le navi, i veicoli ferroviari, le porte 

antincendio, le batterie o le soluzioni industriali individuali. GEAQUELLO® E 950 è senz'altro il sistema più importante e 

riconosciuto per il settore navale.  

Fondata nel 1969, l'azienda conta oggi oltre 700 dipendenti e un fatturato di 170 milioni di euro. 

the svt Group of Companies has been one of the leading full-service providers in the field of passive structural fire protection 

in Europe. Their highly effective PYRO-SAFE®, ROKU®, KERAFIX®, FLAMRO®, FLAMMADUR® and GEAQUELLO® fire protection 

products offer the most comprehensive portfolio designed for structural engineering and industrial construction, as well as industrial 

applications in the fields of energy, aviation, ships, rolling stock, doors & glazing and battery safety. svt's leading product for the 

ship industry is GEAQUELLO® E 950, a sealing system for making removable, fire-retardant, gas- and watertight cable and pipe 

ducts for ships and offshore applications. 

This uncompromising quality approach has made svt a leader in the market.  

Target per l'Italia: 

Svt Products GmbH è interessata principalmente a contatti specifici con: 

· responsabili acquisto tecnico per i seguenti prodotti: pressacavi e/o pressacavi per tubi 

· designer e architetti nel settore degli impianti elettrici 

· cantieri navali nel settore della protezione antincendio passiva


