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Accordo commerciale tra Endress+Hauser 

Italia e FER Strumenti  
 

Endress+Hauser Italia S.p.A. e FER Strumenti S.r.L. comunicano di aver raggiunto un accordo commerciale, che 

prevede  la distribuzione sul territorio nazionale dei prodotti FER Strumenti da parte di Endress+Hauser Italia. 

 

FER strumenti è una azienda italiana con oltre 30 anni di esperienza nel campo degli analizzatori e sistemi per 

l’analisi dei gas per il controllo della combustione (Ossigeno, CO, CO2) e delle emissioni in ambiente (CO, NOx, 

SO2, O2, HCl, TOC, Polveri, Portata, Temperatura). 

A valle delle recenti acquisizioni da parte del gruppo Endress+Hauser delle società americane SpectraSensors 

(Analizzatori gas con metodo Tunable Diode Laser) e Kaiser Optical Systems (Analizzatori gas con tecnologia 

Raman), l’accordo con FER strumenti va ad integrare in maniera organica la gamma di analizzatori gas che 

Endress+Hauser Italia potrà offrire alla propria clientela, prodotti supportati tecnicamente da esperti e da una 

organizzazione di service capillare 

 

FER Strumenti 

Fondata nel 1998 dallo scorporo della Divisione Strumentazioni della Ceramica Industriale Fer S.r.l. (realtà 

attiva dal 1984 nella progettazione e realizzazione di analizzatori di ossigeno), FER Strumenti ha acquisito in 

breve tempo una posizione di primo piano nel mercato di riferimento nazionale e internazionale, 

specializzandosi nella realizzazione di apparecchi in situ ed estrattivi basati su celle ossido di zirconio 

direttamente prodotte e sistemi estrattivi multigas infrarossi e relativi sistemi di analisi. L'azienda è oggi in 

grado di offrire una gamma estesa  di prodotti e servizi: progettazione “tailor made”, produzione di parti di 

ricambio, assistenza per la manutenzione e controllo dei sistemi. 

 

Endress+Hauser Italia 

Filiale italiana del gruppo Endress+Hauser, fondata nel 1974, l’azienda impiega attualmente 180 persone 

distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale.  

Endress+Hauser Italia è leader nella strumentazione industriale per le misure di processo; in particolare per le 

misure di livello, portata, pressione, temperatura, analisi liquidi e gas. 

L’azienda ha una presenza capillare sul territorio nazionale con la propria organizzazione commerciale e di 

service. 

 

 


