
Il partner per il vostro successo
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Made in Germany. Used Worldwide.

L‘azienda

„Siamo un partner afi-

dabile per i nostri clienti 

e fornitori.“

Da decenni produciamo nella nostra 

sede di Hötensleben pregiati com-

ponenti in acciaio inossidabile per 

l‘industria alimentare, cosmetica, chi-

mica e farmaceutica. 

Dalla nostra nascita ino ad oggi non 
abbiamo mai smesso di sviluppare ed 

ampliare la nostra gamma di prodot-

ti. La continua espansione degli ultimi 

anni ha portato a 471 il numero dei 

nostri collaboratori, permettendo in-

oltre di fare investimenti signiicativi 
per quanto riguarda tecnologie di pro-

duzione e stabilimenti. Nell‘anno 2019 

l‘azienda ha fatturato per un totale di 

83 milioni di euro. Ci piace considerar-

ci come un partner per i nostri clienti, 

cui offriamo molto più di componenti 

in acciaio inossidabile. Consulenza e 

assistenza sui nostri prodotti rappre-

sentano i pilastri alla base di rapporti 

duraturi con i nostri clienti, caratteriz-

zati da iducia e afidabilità. 

La gamma dei nostri prodotti di serie 

è completata da componenti creati su 

misura per i nostri clienti, pianiicati e 
realizzati in stretta collaborazione con 

il singolo cliente. Tecnologie di produzio-

ne all‘avanguardia, competenze fonda-

mentali in sistemi di pulizia, valvolame, 

tecniche di pigging, tecnologia di misce-

lazione e un corrispondente sistema di 

gestione della qualità secondo la nor-
ma DIN EN ISO 9001 : 2015 vi assicu-

rano prodotti e assistenza afidabili e di 
qualità elevata.  

In qualità di membri del NEUMO Ehren-

berg Group siamo inoltre in grado di 

fornirvi componenti per le più diverse 

applicazioni; tutto da un unico fornitore.
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Crescere insieme - per avere successo insieme

2019 Completamento di un complesso 

di ufici di rappresentanza con annes-

so capannone produttivo, magazzino e 

spazio per ricerca e sviluppo

2018 Istituzione delle rappresentanze 

di Bucarest (Romania)

2015 Apertura del sito di produzione 

di Firrel (Bassa Sassonia)

2013 Il quarto lotto della zona indust-

riale viene completato; Istituzione delle 

rappresentanze di Milano (Italia)

2012 Ristrutturazione del magazzino 

Storia

spedizioni – ampliamento della capa-

cità pari al 40 %

2012 Apertura del sito di produzione 

di Vienna, dotato di magazzino di ritiro 

e di distribuzione; Costruzione della 

nuova vasca lucidatura elettrochimica

2011 Istituzione delle rappresentanze 

di Lione (Francia) 

2010 Apertura del magazzino tubi di 

Essenbach (Baviera)

2009 Completamento del terzo lotto 

della zona industriale con la costruzio-

2001 Il primo lotto di lavori segna 

l‘inizio dell‘espansione della Arma-

turenwerk Hötensleben GmbH. Tras-

ferimento del magazzino tubi e della  

molatura tubi nella zona industriale.  

1997 Fondazione della prima iliale 
NEUMO - POLSKA Sp. Z.O.O

1992 La Armaturenwerk Hötensleben  

GmbH viene acquisita dal Gruppo 

NEUMO-Ehrenberg. Circa 90 dipenden-

ti mantengono il proprio posto di lavoro.

Fino al 1989 a Hötensleben vengono 

fabbricate da circa 685 dipendenti 

ne del reparto produzione; Inserimento 

delle tecniche di pigging nella gamma 

prodotti AWH

2006 Fondazione della seconda iliale 
Neumo GUS (Mosca)

2004 Il secondo lotto della zona in-

dustriale viene completato con il tras-

ferimento del magazzino spedizioni 

nel nuovo deposito appena costruito.
 

2003 I sistemi di lavaggio entrano a 

far parte della gamma prodotti di AWH

valvole a farfalla per l‘intero settore  

alimentare della DDR e dei paesi  

socialisti. 

1967 Sviluppo e produzione delle 

prime valvole a farfalla igieniche per il 

settore alimentare. Le valvole vengono 

vendute in tutto il mondo.

1959 La produzione viene convertita 

dall‘ottone all‘acciaio inossidabile. 

1948 Per la prima volta l‘azienda  
assume il nome di „Armaturenwerk 

Hötensleben“

1917 Produzione di valvole per il set-
tore alimentare.

1859 Fondazione della fabbrica di  

rubinetteria e fonderia di metalli. 
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160 anni di storia imprenditoriale  

signiicano continuità, esperienza 
e stabilità. Ma sono le persone che 
stanno dietro all‘azienda, i nostri col-

laboratori, a riassumere queste ca-

ratteristiche nel loro pensare e agire. 

Sono loro a fare in modo che l‘azienda 

sia pronta per il futuro. Accompagna-

teci in questo cammino: avrete una 

squadra motivata al vostro ianco.

Collaboratori

Una squadra – Una missione – La vostra soddisfazione

Distribuzione e logistica

Vicini nella lontananza – siamo sempre vicino a voi 

Per essere rapidamente al ianco dei 
nostri clienti abbiamo costruito una 

rete di iliali, ufici di rappresentanza 
e distributori che si estende in tutto il 

mondo. I nostri clienti possono con-

sultare sul posto i dati più rilevanti 

per le propri decisioni, ricevendo as-

sistenza commerciale. Anche in caso 

di domande tecniche rispondiamo in 

modo veloce e competente. 

Assicuriamo consegne veloci e afida-

bili grazie a moderni sistemi di scaf-

falatura a tutta altezza e magazzini 

open space per i tubi, oltre alla nostra 

lotta interna disponiamo di partner 
di iducia per la logistica. 

Il nostro centro logistico e di deposi-

to a Hötensleben, i magazzini di ritiro 

e distribuzione dei tubi a Essenbach 

(Baviera) e un magazzino di ritiro e 

distribuzione per piccoli componenti 

e tubi a Korneuburg (Austria) permet-
tono tempi di consegna brevi e certi.
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Sicuri di una qualità sempre all‘altezza

• Certiicata DIN EN ISO 9001 : 2015

• Sito di produzione certiicato per
 attrezzature a pressione secondo  

 la direttiva sulle attrezzature  a  

 pressione (2014/68/EU) 

• Certiicata secondo gli Sanitary 
 Standard 3-A 63-03 e 78-03

• Certiicata secondo la direttiva 
 CE 2014/34/EU

• EHEDG-Zertiizierung Typ EL-Class I

Il prodotto adatto per le vostre esigenze

Raccordi 

• Raccordi clamp e a langia
• Raccordi ilettati
• Raccordi a espansione

• Raccordi lessibili
• e molto altro

Pezzi sagomati

• Curve

• Pezzi a T
• Pezzo a T con curva
• Doppia curva a T

• Crociere

Valvole

• Valvole a farfalla, valvole a sfera

• Valvole a farfalla antiperdita

• Valvole di ritegno

• Valvole di campionamento

• Motori con dispositivo di guida, valvola  
 di regolazione e numerosi accessori

• e molto altro

• Produttore di contenitori a pressione 
 e tubazioni secondo il regolamento  

 AD 2000

• Impianto di saldatura autorizzato 

 per contenitori a pressione e tubazi 

 oni secondo la DIN EN 3834-32  

 (EN 729-2)

• Autorizzato allo ristampaggio di at-

 trezzature e prodotti per contenitori 

 a pressione secondo la direttiva  

 contenitori a pressione (2014/68/ 

 EU) e il regolamento AD 2000

®

Gestione della qualità Portafoglio prodotti



11

TTubi e accessori

• Tubi DIN, ISO, Zoll, SMS
• Materiale di supporto
• Reggitubi con o senza asta

• Portatubi, posatubi
• Sospensioni per tubi

• Strumenti per taglio tubi

• Chiavi per raccordi

Realizzazioni speciali 

Realizzazione come da indicazioni del 

cliente

• Alloggiamenti iltri
• Contenitori secondo 97/23/EG (DGRL)

• Tubazioni e derivazioni a doppia parete

• Pannelli di accoppiamento
• e molto altro 

Attrezzature per serbatoi 

• Chiusini e portelle

• Rubinetteria per chiusini serbatoio

• AWH-Connect

• Mixer

Portafoglio prodotti

Filtri e specole visive

• Filtri angolari

• Combinazioni iltri angolari
• Raccoglitori di impurità
• Specole visive

• Raccorderie specole visive 

Sistemi di lavaggio

• Testine di pulizia statiche

• Testine di pulizia rotanti

• Pulitori con getto a lama
• Pulitori a getto mirato
• Sensori per il controllo del 

 funzionamento

• Accessori, come downpipe 

 e nippoli a saldare

Tecniche di pigging

• I più diversi componenti per le vostre 

 esigenze

• Stazione terminale e di ricevimento 

 del pig

• Controllo dei luidi di spinta
• Alimentazione dei luidi di spinta
• Pig tangenziale e con labbri di tenuta
• e molto altro



Armaturenwerk Hötensleben GmbH

Schulstr. 5 - 6

D-39393 Hötensleben

Tel: +49 39405 92-0 

Fax: +49 39405 92-111 
e-mail: info@awh.eu 

http://www.awh.eu

Van der Molen SA (Sudafrica)

NEUMO LLC (Vietnam)

NEUMO Budapest Kft. (Ungheria)

NEUMO Mühendislik ve (Turchia)

EGMO Ltd. (Israele)

NEUMO VARGUS (Cina)

Armaturenwerk Hötensleben GmbH (Germania)

AWH Corneuburg (Austria)

AWH Lyon (Francia)

Gebr. Rieger GmbH & Co. KG (Germania)

NEUMO GmbH & Co. KG (Germania)

Damstahl GmbH & Co. KG (Germania)

NEUMO UK Ltd. (Regno Unito)

Damstahl AG (Svizzera)

Herrli AG (Svizzera)

NEUMO-EGMO Spain SL (Spagna)

NEUMO Polska Sp. z.o.o. (Polonia)

NEUMO GUS (Russia)

Damstahl AB (Svezia)

Damstahl a/s (Danimarca)

Damstahl a/s (Norvegia)

NEUMO GUS Krasnodar (Russia)

AWH Milan (Italia)

D

VNE Corporation (USA)

Damstahl (Finlandia)

Damstahl (Slovenia)

AWH Říčany (Repubblica Ceca)

AWH Bucharest (Romania)

NEUMO Ehrenberg Group
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