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FIMAP TECHNOLOGIES

La società nasce all’inizio degli anni settanta che 
con il marchio storico FIMAP produceva tubazioni e 
raccorderia in PVC , PE e acciaio ( inox , al carbonio, 
zincato ) per   pozzi , geotermia , drenaggi e conso-
lidamenti.
L’esperienza acquisita e l’adozione di tecnologie 
sempre più avanzate hanno consentito  all’azienda 
di dare, nel corso degli ultimi 40 anni, risposte efficaci 
ai propri clienti. Anzi si può dire che proprio la neces-
sità crescente di soddisfare esigenze sempre nuove e 
diversificate abbia costituito di fatto la prima ragio-
ne di sviluppo di FIMAP.
La produzione, che in origine si concentrava esclusi-
vamente su tubi e filtri in ferro e PVC di piccoli e medi 
diametri, si è nel frattempo estesa ad altri settori:
• tubi e filtri zincati 

• tubi flangiati per sollevamento d’acqua 

• tubi e filtri in acciaio a saldatura longitudinale e 
saldatura a spirale 

• tubi e filtri in acciaio inox

• tubi valvolati in PVC per iniezioni cementizie e 
tubi per tiranti in barre con lunghezze variabili, 
anche superiori a mt. 50

• tubi in polietilene ad alta densità

L’azienda vanta  una struttura estesa su più di 
10.000 mq. e due stabilimenti produttivi in Italia.
L’intero processo produttivo è certificato ISO 
9001:2008.
L’azienda è stata rilevata nel giugno 2014 dal gruppo 
Lareter Spa, primario produttore di condotte in PVC 
e PE, che ha costituito la società Fimap Technologies 
Srl, con  l’ obiettivo  di consolidare e implementare 
i risultati raggiunti, proponendo Fimap sui propri 
mercati di riferimento . 

FIMAP TECHNOLOGIES

The company was established  in the early seventies 
with the historic brand name FIMAP, later joined by 
the DMW Division in 2000, producing pipes and fit-
tings in PVC, PE and steel (stainless steel, carbon ste-
el, galvanized steel) for wells, geothermal, drainage 
and consolidations.
The experience achieved during the years join to the 
choice of the most advanced technologies, allows 
FIMAP today to suggest always the right solution to 
the innumerable problems of drilling and filtration; 
Indeed, we can tell that is just because of the increa-
sing need to satisfy the exigencies of a market more 
and more specific, represented in the facts the core 
reason of the growth of FIMAP.
The production, that at the beginning of FIMAP 
activity was focused only on steel and iron pipes , 
small and medium diameters ,has been extended to 
other sectors of increasing interest:
• Galvanized pipes and filters

• Flanged pipes for water lifting

• Helical and longitudinal welded pipes and filters 
Stainless steel pipes and filters

• PVC valved pipes for mixture injection and pipes 
for anchoring tie-rods available in different 
lengths, up to 50 meters

• High density Polyethylene pipes

The company has a structure extending over 
10,000 square meters and two production 
plants in Italy.  The entire production process is 
certified ISO 9001: 2008.
The company was acquired in June 2014 by the 
group LARETER Spa, a leading manufacturer of PVC 
and PE pipes, which formed now Fimap Technolo-
gies Srl, with the objective of consolidate and im-
plement the results achieved by proposing Fimap on 
their international markets of referral.
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Tubi e filtri filettati in pvc per pozzi d’acqua

Threaded PVC borehole pipes and filters
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TUBI E FILTRI FILETTATI IN PVC 
PER POZZI D’ACQUA

I tubi e filtri in PVC Fimap, ormai conosciuti ed 
apprezzati da larga parte dagli operatori del 
settore, consentono di soddisfare qualunque 
richiesta ed esigenza delle imprese specializzate 
nella realizzazione di pozzi per acqua. L’altissima 
qualità delle materie prime impiegate ed i severi 
collaudi in fase produttiva garantiscono una 
perfetta produttiva garantiscono una perfetta 
rispondenza alle normative igieniche e tecniche 
dei principali paesi industriali.   In particolare per 
la filettatura e micro-fessurazione seguiamo 
quanto previsto dalla norma DIN 4925 o diversa-
mente se richiesto dal cliente.

I tubi in PVC FIMAP  garantiscono:

• resistenza alla corrosione di muffe, acque 
marine, soluzioni acide ed alcaline diluite, cor-
renti vaganti.

• assenza di incrostazioni.

• lunga efficacia nel tempo.

• minore rugosità delle pareti interne ga-
rantendo a parità di diametro una maggiore 
portata d’acqua rispetto ai tubi in ferro.

• semplicità di giunzione determinata dalla 
filettatura maschio-femmina a seconda del 
tipo richiesto dal Cliente con la possibilità di 
inserire un anello di tenuta in gomma O-Ring.

• facilità di trasporto e di posa in opera.

THREADED PVC BOREHOLE PIPES 
AND FILTERS

FIMAP PVC pipes and filters are recognized and 
highly regarded by the majority of operators in 
the sector as satisfying any requirement made 
by companies specializing in water wells.   The 
use of high quality raw materials and rigorous 
testing during the production phase ensure that 
sanitation and technical regulations of most in-
dustrial countries are conformed with.   In par-
ticular, threading and micro-slotting conform to 
DIN 4925, or to specific customer requirement.

FIMAP PVC pipes guarantee:

• resistance to mould corrosion, sea 
water, dilute acid and alkaline solutions, stray 
currents.

• no scaling.

• long-term effectiveness.

• msmoother internal walls guarantee 
greater hydraulic conductivity along the same 
diameter as compared to iron pipes.

• simple connectors: male/female threads 
according to the Customer’s requirement, 
with the possibility of inserting an O-ring 
rubber grommet.

• ease of transport and fitting.
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Tipologie di filettature

Different types of threads
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Filettatura trapezoidale  
con bicchiere e giunzione  
ad incollaggio

Trapezoidal Thread and 
solvent socket joints

Filettatura Gas

Whitworth 
Thread Gas

Filettatura Trapezoidale 
ricavata nello spessore

Trapezoidal Thread on 
the pipe wall

Filettatura ricavata nello 
spessore del tubo

Thread on the pipe wall
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Particolari di Fessurazione

Details of the Micro Slots

Tipologie di Fessurazione

Micro Slots Details
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Tubi Filtrante per Drenaggi

Filter Pipes for Drainage

Tubi con Filtro antisabbia

Pipes with sand control 
screen Filter
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Tubi in Pvc microfessurati  
e raccordi per drenaggi

Draining microslotted  
Pvc pipes and fittings
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TUBI IN PVC MICROFESSURATI 
PER DRENAGGI

I tubi in Pvc drenanti FIMAP hanno la doppia fun-
zione di raccogliere l’acqua in eccesso nei terreni 
e di convogliarla in una linea di scolo per garan-
tire così la sicurezza di ambienti in prossimità di 
pendii naturali o artificiali. E’ ormai dimostrato 
da anni di utilizzo che il prodotto con fessure di 
spessore adeguato alla granulometria del terre-
no garantisce una lunga efficacia drenante nel 
tempo.  I tubi drenanti sub orizzontali possono 
inoltre essere utilizzati per drenaggi stradali, ag-
ricoli, ferroviari, aereoportuali, edili, e di verde 
pubblico.

I tubi drenanti FIMAP  possono avere diversi tipi 
di distribuzione delle finestrature di passaggio 
dell’acqua. In particolare Fimap  propone:

• 90° Finestrati - 270° Tubo Cieco

• 180° Finestrati - 180° Tubo Cieco

• 240° Finestrati - 120° Tubo Cieco

• 360° Finestrati Uniformemente 

A seconda del diametro di tubo richiesto si pre-
sentano più o meno finestrature distribuite sulla 
circonferenza. I tubi possono essere forniti rives-
titi in geotessuto.

DRAINING MICROSLOTTED PVC 
PIPES

Fimap Pvc drainage pipes have two functions: 
excess water collection and draining water 
away to guarantee the safety of the environ-
ment near to natural or artificial slopes.   Years 
of application have proven that pipes appropri-
ately slotted to the size of the ground’s particles 
guarantee long-lasting, effective drainage solu-
tions. The use of sub-horizontal drainage pipes 
can also be used in: road drainage, agriculture, 
railways, airports, construction, sport centers 
and parks.

Fimap drainage pipes can have different slot dis-
tribution. In particular Fimap offers:

• slots at 90° - 270° on casing

• slots at 180° - 180° on casing

• slots at 240° - 120° on casing

• slots at 360° evenly distributed slots
 
More or less slots can be distributed along the 
circumference according to the diameter of the 
pipe required. Pipes can be provided covered in 
geotextiles.
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Raccorderie e pezzi speciali in Pvc, 
Polietilene ed acciaio per pozzi e 
sondaggi

Fittings in Pvc, Hdpe and steel for 
water wells and drilling
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Tappi ad espansione 
lucchettabili 

Locking well plugs

Celle Porose Filtranti

Porous filtering 
cylinders

Tappi Fondo / Testa

Bottom and top Caps

Teste Pozzo in Pvc per pompe sommerse

Pvc Well Heads for submersed Pumps
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Nasty Probes in Pvc / Inox

Pvc and Stainless Nasty

Interface con certificazione Atex

Atex certified interface

Cassette catalogatrici 

Classification boxes
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Nasty Probes in Pvc

Pvc Nasty Probes

Nasty Probes Inox

Stainless Nasty Probes
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Pozzetti di sicurezza  
lucchettabili

Safety Wells

Bailers campionatori monouso

Bailers for disposable sampling
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Tubi Inclinometrico in alluminio

Aluminium inclinometric pipes
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Tubi in Polietilene 
ad Alta Densità

High density 
polyethylene  
pipes
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TUBI IN POLIETILENE AD ALTA 
DENSITÀ

I tubi e filtri in polietilene FIMAP ormai conos-
ciuti ed apprezzati da larga parte dagli operatori 
del settore, consentono di soddisfare qualunque 
richiesta ed esigenza delle imprese specializzate 
nella realizzazione di pozzi per acqua.   L’altissima 
qualità delle materie prime impiegate ed i severi 
collaudi in fase produttiva garantiscono una per-
fetta produttiva garantiscono una perfetta ris-
pondenza alle normative igieniche e tecniche dei 
principali paesi industriali.   In particolare per la 
filettatura e micro-fessurazione seguiamo quan-
to previsto dalla norma DIN 4925 o diversamente 
se richiesto dal cliente.   I tubi in polietilene Fimap  
sono conformi alle prescrizioni della norma UNI 
EN 12201 con superfici lisce di colore nero, atossici 
come richiesto dal vigente regolamento nazionale 
del Ministero della Sanità.

HIGH DENSITY POLYETHYLENE 
PIPES

FIMAP polyethylene pipes and filters are recog-
nized and highly regarded by the majority of 
operators in the sector as satisfying any require-
ment made by companies specializing in water 
wells.   The use of high quality raw materials and 
rigorous testing during the production phase 
ensure that sanitation and technical regulations 
of most industrial countries are conformed 
with.   In particular, threading and micro-slot-
ting pipes are  conform to DIN 4925, or, eventu-
ally, to specific c requirements of the clients.   Fi-
map smooth black surfaced polyethylene pipes 
are conform to UNI EN 12201 and are non-toxic 
in accordance with national directives issued by 
the different Ministries of Health.

Tubi in Polietilene ad Alta 
Densità Fessurati e Filettati

Slotted and Threaded  
Hdpe Pipes
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Tubi e filtri in acciaio al 
carbonio e acciaio inox a 
saldatura longitudinale 
punzonati a ponte e 
passante

Longitudinal welded 
pass-through or back-
bend punching stainless 
steel and coupling 
sleeve filters and pipes
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TUBI E FILTRI IN ACCIAIO AL 
CARBONIO E ACCIAIO INOX A 
SALDATURA LONGITUDINALE 
PUNZONATI A PONTE E 
PASSANTE

Le crescenti problematiche che intervengono nella 
infissione di pozzi per acqua - legate in particolare 
alle varie tipologie di terreni da filtrare - ci hanno por-
tato a studiare e realizzare una gamma completa di 
filtri in acciaio al carbonio e acciaio inox fabbricati col 
sistema della saldatura longitudinale, indispensabile 
per ottenere determinati fattori di pregio quali:

• Massima rotondità

• Uniformità di spessore

• Diametri di qualsiasi misura intermedia

• Nessun limite di lunghezza degli elementi prodotti

Alta resistenza meccanica allo schiacciamento. 
Diametri standard prodotti: dal 114 mm al 1060 
mm. Spessori disponibili: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.  
I materiali impiegati sono di prima qualità; accuratis-
sima la scelta delle lamiere coils, decapate e cesoiate 
a regola d’arte, senza sbavature. Finita la lavorazio-
ne, i tubi vengono controllati ad uno ad uno. Inoltre 
ogni tubo può essere opportunamente smussato 
per facilitare la saldatura testa con testa. I sistemi 
di giunzione possibili sono illustrati in figura.   I tubi 
ed i filtri in acciaio sono ricavati da lamiera decapata 
in coils punzonata e saldata. Finiture: verniciatura 
interna ed esterna con vernice atossica nera, grezzi, 
zincati a caldo o diverse a richiesta.

• Qualsiasi diametro da mm 114 a mm 1060

• Lunghezze a richiesta fino a un massimo di 12 mt.

LONGITUDINAL WELDED PASS-
THROUGH OR BACK-BEND 
PUNCHING STAINLESS STEEL AND 
COUPLING SLEEVE FILTERS AND 
PIPES

The growing problems that face the installation 
of water wells - related in particular to the variety 
of types of terrain to be filtered - have led us to 
study and produce a complete range of carbon and 
stainless steel filters machined using a longitudinal 
welding technique, essential to achieve specific high-
quality features such as:

• Maximum roundness

• Uniform thickness

• Diameters of any intermediate size

• No limit to the length of the components 
produced

High mechanical resistance to crushing. Standard pro-
duct diameters: from 114 mm to 1060 mm. Thicknes-
ses available: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
We use top quality materials and carefully select 
sheet steel coils, accurately pickled and sheared, wi-
thout any burring. Once machining has been com-
pleted, the pipes are checked one by one. Moreover, 
each pipe can be appropriately bevelled to facilitate 
head to head welding. See any available jointing sy-
stems in the image.   Made from pickled sheet steel 
in coils punched and welded. Finishing: painted inter-
nally and externally with non-toxic black paint, raw, 
hot-galvanized or other on request.

• Any diameter between 114 mm and 1060 mm

• Lengths on request up to a maximum of 12 metres.
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Tubi e filtri in acciaio ed 
acciaio inox a saldatura 
longitudinale punzonati 
a ponte passante

Longitudinal welded 
steel and stainless pipes 
and bridge or flow filters

24



TUBI E FILTRI IN ACCIAIO ED 
ACCIAIO INOX A SALDATURA 
LONGITUDINALE PUNZONATI A 
PONTE PASSANTE

Ricavati da lamiera decapata in coils punzonata e 
saldata.

Finiture: Verniciatura interna ed esterna con verni-
ce atossica nera, grezzi, zincati a caldo o diverse a 
richiesta.

A richiesta:

• Filtri con punzonatura tipo DIN 4922

• Qualsiasi diametro da 114 mm a 1060 mm

• Lunghezze a richiesta fino ad un massimo di 12 mt

TUBI A SALDATURA 
LONGITUDINALE IN ACCIAIO ED 
ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO

Sono una variante ai filtri tradizionali soprattutto in 
relazione ai diametri relativamente piccoli che si pos-
sono eseguire. Utilizzabili per pozzi d’acqua, drenaggi 
in particolari condizioni di lavoro e dispersori.

LONGITUDINALWELDED STEEL 
AND STAINLESS PIPES AND 
BRIDGE OR FLOW FILTERS

Made from pickled sheet steel in coils punched and 
welded.

Finishing: Painted internally and externally with non-toxic 
black paint, raw, hot- galvanized or other on request.

On request:

• Filter with DIN 4922 type punching

• Any diameter between 114 mm and 1060 mm

• Lengths on request up to a maximum of 12 meters

FILTRI SPIRALE A LUCE CONTINUA 
IN ACCIAIO AL CARBONIO 
GREZZO ZINCATO CALDO ED 
ACCIAIO INOX AISI 304/316

I filtri a spirale continua, grazie alla sofisticata tec-
nica costruttiva con cui sono realizzati, permettono 
di ottenere notevoli vantaggi di filtraggio  grazie alle 
elevate superfici filtranti che derivano dalla possibilità 
di realizzare aperture (slot) di piccole dimensioni, che 
limitano l’intasamento ed aumentano l’efficienza 
del filtro stesso, diminuendo le perdite di carico.

STAINLESS AND CARBON STEEL 
SLOTTED GALVANIZED PIPES 
WITH SCREW JOINTS AND 
COUPLING SLEEVE

These pipes are a variation to the traditional filters 
especially for the relatively small diameters that can 
be produced. The pipes can be used for water wel-
ls, draining systems in particular site conditions and 
disposable pipes.

SPIRAL FILTERS WITH 
CONTINUOUS  OPENING IN RAW 
CARBON, HOT GALVANIZED OR 
AISI 304/316 STAINLESS STEEL

The Spiral filters with continuous opening, thanks 
to the sophisticated construction technique with 
which they are made, allow to obtain considerable 
advantages of filtering due to the high filtering sur-
faces that derives from the possibility of forming 
slots  of small dimensions, which limit the clogging 
and increase the efficiency of the filter itself, redu-
cing the load losses.
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Tubo Filtro a Spirale  
a Luce Continua

Screen pipe with 
continuous slot 
opening

Tubo in Acciaio al 
Carbonio punzonato 
a Ponte 

Raw Carbon Steel filter 
pipe with back-bend 
and punching

Tubo in Acciaio Inox 
punzonato a Ponte 

Stainless steel filter 
pipe with back-bend 
and punching
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Tubo in acciaio Zincato Forato per Pozzi e Drenaggi

Stainless steel Galvanized Filter for water wells and drainage
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Tubi in Acciaio Inox 
Filettati e Micro 
Fessurati

Stainless Steel Slotted 
and Threaded Pipes 
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Tubi Zincati rivestiti 
con rete in acciaio Inox

Galvanized Pipes with 
stainless steel metal 
mesh coating

Dettaglio della rete  
in acciaio Inox

Stainless steel metal 
mesh coating details
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TUBI VALVOLATI IN PVC  
PER INIEZIONI

Tubi in Pvc antiurto con valvole esterne ad intervalli 
regolari per iniezioni di miscele. Adatti per lavori di 
costruzione di gallerie, dighe, rinforzi di fondazioni, 
tiranti di ancoraggio ecc. Gli elementi possono esse-
re forniti in varie lunghezze, sono collegati con mani-
cotti filettati e muniti di tappo di fondo.

Lunghezza tubi : In barre da 1 a 6 mt o in rotoli fino 
a 50-60 mt.

VALVED PVC PIPES FOR 
INJECTION OF MIXTURES

Shock-resistant PVC pipes with external valves at re-
gular intervals for the injection of mixtures. Suitable 
for the construction of tunnels, dams, foundation 
reinforcements, anchoring tie-rods etc. The com-
ponents can be supplied in various lengths, and are 
joined by threaded coupling sleeves and equipped 
with bottom plugs.

Pipe length: In bars from 1 to 6 mt or in rolls up to 
50-60 mt. 
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Fimap Technologies S.r.l.

Sede operativa
Via Villa Garibaldi, 16/b

46027 San Benedetto Po (MN) - Italia
Tel. +39 0376 615506
Fax +39 0376 621336

info@fimapsrl.it

Sede legale
Via Occhiobello, 732

45024 Fiesso Umbertiano (RO) - Italia
Tel. +39 0425 745 511
Fax +39 0425 754 625

info@fimapsrl.it

Deposito
Via Dei Chiosi, 18

20873 Cavenago Di Brianza (MB) - Italia
Tel. +39 02 9501090
Fax. +39 02 9501352

cavenago@fimapsrl.it


