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3UR¿ORD]LHQGDOH

Dipendenti: 100 persone

Noi creiamo soluzioni – e lo facciamo da 150 anni.
Fatturato annuo: € 17 milioni
L’azienda Julius vom Hofe è stata fondata nel lontano 1863
ed è giunta ora alla 5a generazione.
Siamo specializzati nella produzione di scaffali di acciaio e
di soluzioni di scaffalatura speciali, compresi gli impianti di
scaffalatura calpestabili a due piani. Costanti investimenti
nei macchinari più moderni e una continua ottimizzazione
GHOOD TXDOLWj H GHO ZRUNÀRZ FL FRQVHQWRQR GL RIIULUYL
un’ampia scelta di sistemi di scaffalatura, che sono adatti
SUDWLFDPHQWH SHU RJQL ¿QDOLWj /¶XWLOL]]R GL PDWHULDOL WHVWDWL
e la possibilità di adattare i nostri prodotti al materiale che
intendete riporvi vi garantiscono la durata e la qualità dei
nostri prodotti.
Quale membro dell’associazione LBE possiamo apporre sui
nostri scaffali il marchio di qualità RAL.
Offriamo una consulenza sul posto, una soluzione ottimale
HGHFRQRPLFDHXQDSLDQL¿FD]LRQHFRQ&$'
Puntiamo a produrre in Germania. Grazie a lavoratori
DOWDPHQWH TXDOL¿FDWL H D WHFQRORJLH PRGHUQH GLPRVWULDPR
che anche in Germania è possibile attuare una produzione
HI¿FLHQWHHFRQFRUUHQ]LDOH
I nostri scaffali vengono prodotti esclusivamente in
Germania.

3URGRWWLHVHUYL]L
Scaffali a ripiani, scaffali per le pratiche, scaffali per archivio,
VFDIIDOLPRELOLVFDIIDOL(6'VFDIIDOLSHUSQHXPDWLFLVFDIIDOL
per carichi pesanti, scaffali per casse di bevande, scaffali
per cartelle sospese, scaffali a più piani, scaffali per
l’approntamento, scaffali a scorrimento, scaffali per prodotti
alimentari, scaffali igienici, scaffali in acciaio inox
5LYHVWLPHQWRVSHFL¿FRSHUVFDIIDOL:
Scaffali con rivestimento antibatterico per lo stoccaggio
igienico
Rivestimento per lo stoccaggio di prodotti alimentari
5LYHVWLPHQWRFRQWUROHVFDULFKHHOHWWURVWDWLFKH (6' SHU
conservare componenti elettronici
Scaffali in colori personalizzati
6HUYL]LR &$' JUDWXLWR DVVLVWHQ]D VXO SRVWR VHUYL]LR GL
montaggio, ispezioni degli scaffali

6FDIIDOLDQWLEDWWHULFL
3LSURWH]LRQHFRQWURLEDWWHUL

3URGRWWLHVHUYL]L
SHULOPHUFDWRLWDOLDQR

NOVITÀ: scaffali antibatterici per prevenire MRSA & Co.

AntiBac® - Scaffali antibatterici per prevenire MRSA & Co.
Con lo sviluppo dei nuovi scaffali antibatterici AntiBac®
siamo riusciti ad offrire una soluzione contro la diffusione
dei batteri MRSA ed e. coli negli ambienti di stoccaggio
dell’ospedale.

Purtroppo le infezioni nosocomiali rappresentano alcune tra
le complicanze più frequenti che si contraggono in ospedale.
Per prevenire le infezioni di questo tipo si agisce a più livelli.
Per prima cosa si rispettano naturalmente tutte le norme
igieniche, si opera una somministrazione controllata di
antibiotici e si assicura un ambiente funzionale.

CleanReg® - Stoccaggio igienico di biancheria
Questi nuovi scaffali antibatterici offrono una soluzione
per lo stoccaggio igienico della biancheria. Lo speciale
rivestimento impedisce la diffusione di batteri MRSA ed e.
coli. Ideali per le lavanderie di ospedali, delle case di riposo
e del settore alberghiero.

0DFRPHVLSXzFRQWULEXLUHHI¿FDFHPHQWHDOODSUHYHQ]LRQH
con ulteriori provvedimenti?

Caratteristiche:
La buona azione antibatterica conforme alla norma
,62  FRQWUR LO FHSSR GL EDWWHUL VWD¿ORFRFFR DXUHR
pseudomonas aeruginosa e contro i batteri e. coli è stata
FRQIHUPDWDHFHUWL¿FDWDGDXQLVWLWXWRLQGLSHQGHQWH

I nostri prodotti sono idonei sia per il mercato interno
che per quello straniero.

Insieme al Kunststoff-Institut Lüdenscheid (un’azienda
IDPRVD SHU LO WUDWWDPHQWR GL VXSHU¿FL  q VWDWR VYLOXSSDWR
uno scaffale con uno speciale rivestimento antibatterico.
Gli scaffali zincati di alta qualità vengono dotati di un
rivestimento antibatterico e possono pertanto essere
offerti ad un prezzo di mercato. Il rivestimento si basa su
una malattia del metabolismo dei batteri che impedisce
la scissione delle cellule dei microrganismi e destabilizza
la membrana cellulare. Questo fa sì che abbia luogo una
potente inibizione della riproduzione incontrollata ed
esponenziale dei batteri.

Vantaggi:
Protezione molto buona
Inibizione duratura della riproduzione dei batteri
$]LRQH DQWLEDWWHULFD FRQWUR VWD¿ORFRFFR
pseudomonas aeruginosa e batteri e. coli

DXUHR

6XSHU¿FLH:
5LYHVWLPHQWR$QWL%DFGLFRORUHELDQFR VLPLOHD5$/ 

HYGIENIC®6FDIIDOLSHUXQR
VWRFFDJJLRSXOLWRGLSURGRWWLDOLPHQWDUL

3URGRWWL
SHULOPHUFDWRLWDOLDQR
NOVITÀ: HYGIENIC® - Scaffali per uno stoccaggio
pulito di prodotti alimentari
,O ULYHVWLPHQWR FHUWL¿FDWR +<*,(1,& VL SUHVWD
particolarmente allo stoccaggio professionale in cucine e
impianti per la ristorazione. Esso consente anche il contatto
diretto con alimenti non confezionati. Il rivestimento degli
scaffali soddisfa gli esigenti requisiti del codice concernente
LSURGRWWLDOLPHQWDULHJOLDOLPHQWLSHUDQLPDOL /)*% 

3UH]]LGHLSURGRWWL
(rispetto alle offerte della concorrenza)
Scaffali di alta qualità ad un prezzo di mercato.
6FDIIDOHEDVHVWDQGDUG[[PP $[/[3
6XSHU¿FLH]LQFDWRSRUWDWDGLRJQLULSLDQRNJ
3UH]]RGLYHQGLWD FOLHQWH¿QDOH (852
VRYUDSSUH]]RSHUULYHVWLPHQWRDQWLEDWWHULFRFLUFDLO
I nostri rivenditori ricevono naturalmente condizioni di
acquisto e di vendita speciali.

Sistema modulare variabile: gli scaffali sono disponibili in
molte misure e portate diverse. Ciò che lo rende speciale:
q SRVVLELOH DSSOLFDUH LO ULYHVWLPHQWR +<*,(1,& VX VFDIIDOL
standard e componenti accessori.

5HIHUHQ]H

Caratteristiche:
LO ULYHVWLPHQWR FHUWL¿FDWR DL VHQVL GHO FRGLFH /)*% H
la semplicità di pulizia (è facile rimuovere sporco e
PLFURUJDQLVPL FRQWUDGGLVWLQJXRQRTXHVWRVFDIIDOH

Gli scaffali con rivestimento antibatterico sono una novità
SUHVHQWDWD SHU OD SULPD YROWD DOOR VWDQG GHO /DQG 15:
5HQDQLD6HWWHQWULRQDOH:HVWIDOLD LQRFFDVLRQHGHOOD¿HUD
Medica 2013.

I vantaggi per voi:

Troverete altri oggetti nella nostra homepage www.hofe.de

Resistente alla temperatura da -20° C a + 40° C
Il rivestimento è a prova di schizzi e di formazione di bolle
Alternativa conveniente a scaffali di alluminio e acciaio
inox
6XSHU¿FLH:
5LYHVWLPHQWR+\JLHQLFGLFRORUHELDQFR VLPLOHD5$/ 

$WWLYLWj
HFRQRPLFKHDOO¶HVWHUR

9DQWDJJLR
ULVSHWWRDOODFRQFRUUHQ]D863
(Unique selling proposition)

Attività economiche nei seguenti Paesi:
stati del Benelux in generale, Svizzera, Austria
Abbiamo tuttavia effettuato delle consegne anche in Russia,
Africa e Sudamerica.

5LYHVWLPHQWRVSHFL¿FR

Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo
FLUFD 

Tempi di consegna brevi

Realizzazione dei desideri del cliente

Julius vom Hofe GmbH & Co KG

3DUWQHULGHDOH
SHULOPHUFDWRLWDOLDQR

Bromberger Straße 4
58511 Lüdenscheid
Germany
www.hofe.de

Commercianti specializzati nell’arredamento di ospedali,
case di cura, laboratori, cucine e lavanderie
Studi di architettura e progettazione d’interni
Ospedali pubblici e privati

1. persona di riferimento:
Sig.ra Christiane Sieper-Meyer
Telefono: 02351 / 98 80-85
Fax: 02351 / 98 80-99
E-mail: siepermeyer@hofe.de

7DUJHWFOLHQWL
Acquirenti di articoli per ospedali/articoli igienici

2. persona di riferimento:
Sig.ra Stefanie Uhr
Telefono: 02351 / 98 80-30
Fax: 02351 / 98 80-10
E-mail: uhr@hofe.de

Commercianti in articoli per ospedali/articoli igienici
Lingua: inglese

Ospedali pubblici e privati

Per ulteriori informazioni:

hŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ͗

Via Appia Nuova, 666
I - 00179 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com

www.sbs-business.com

WĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝƐƵŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ĂůƉƌŽŐĞƚƚŽǀŝƐŝƚĂƚĞŝůƐŝƚŽ͗

www.tecnologietedesche.it
www.german-tech.org

