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Editoriale 

I clienti soddisfatti 
dell’EFCO Online-
Shop sono per noi  
una conferma e un  
incentivo. Vogliamo 
offrir loro niente di 
meno che il migliore 
shop!

EFCO vi offre una gamma di prodotti innovativi e di alta qua-
lità per la tecnica di fissaggio, con un ottimo rapporto quali-
tà/prezzo. Il nostro reparto per la tecnica applicativa sarà 
lieto di assistervi nelle sfide più complesse.

Sempre più clienti approfittano dell’opportunità di acqui-
stare o noleggiare il proprio parco attrezzi presso EFCO, con 
un pacchetto completo di servizi. Nella nostra officina cen-
trale di assistenza a Nänikon, ripariamo ed eseguiamo la ma-
nutenzione dei vostri attrezzi. In tale ottica EFCO è partner 
di GEBERIT per la manutenzione.

Inoltre, in tutta la Svizzera, e quindi anche nelle vostre vi-
cinanze, sono a vostra disposizione consulenti clienti alta-
mente qualificati, in grado di comprendere tutte le vostre 
esigenze e di consigliarvi con competenza e rapidità. E su  
richiesta, potrete anche richiedere una presentazione più 
estesa delle nuove possibilità online di EFCO. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi per la fedeltà e la fiducia 
riposte nei confronti di EFCO.

Augurandovi di rimanere in ottima salute, vi aspettiamo 
su www.efco.swiss! 

Helmut Fuchs, Direttore vendite

Gentili lettrici e lettori,

la vostra soddisfazione riguardo ai nostri prodotti e servizi è 
sempre al centro di tutto ciò che facciamo. Per questo moti-
vo, due anni fa abbiamo iniziato a sviluppare il nostro nuovo 
Online-Shop che è stato lanciato con successo all’inizio del 
2021. Abbiamo posto forte enfasi sulla semplicità, su funzio-
nalità utili e sulla sicurezza. 

Ora, voi clienti ci state dimostrando, attraverso il sempre 
maggior utilizzo, che abbiamo capito le vostre esigenze e le 
abbiamo implementate in uno shop a misura di utente. 

Oltre ad acquistare online, potete anche utilizzare il no-
stro portale clienti per gestire comodamente i diritti di ac-
quisto dei vostri collaboratori, creare etichette per il magaz-
zino, usufruire del nostro eccezionale software per la 
misurazione degli elementi di fissaggio (EFCO DesignFiX) o 
del nostro toolbox online per la gestione del vostro parco at-
trezzi. Naturalmente, potete anche controllare lo stato di 
consegna dei vostri ordini o visualizzare le fatture in qualsia-
si momento. Se non ci avete ancora visitato online, colgo 
l’occasione per invitarvi a farlo.

Ogni mese, presentiamo prodotti nuovi o migliorati : accu-
mulatori con prestazioni impressionanti, utensili con una  
durata di utilizzo senza precedenti o elementi di fissaggio e 
ancoraggi dalle caratteristiche tecniche costantemente  
migliorate. Questi nuovi prodotti e informazioni così come 
interessanti offerte speciali sono sempre disponibili e ag-
giornati online.

Conoscete già i nuovi armadi portautensili EFCO con ser-
ratura per il vostro magazzino? Ora potete dotarli facilmente 
di etichette per i prodotti, con i vostri numeri di articolo, se  
lo desiderate. Questo vi permetterà di effettuare ulteriori or-
dini in modo semplice e veloce tramite smartphone. Maggiori 
informazioni in merito sono disponibili a pagina 6 di questo 
numero. 

Daniel Frieden, capocantiere 
Ramseier Bauunternehmung AG, Berna
Tra le altre cose, apprezza la funzione di ri-
cerca e la possibilità di creare autonoma-
mente un accesso per i suoi collaboratori.

Damien Debons, titolare di
Debons Métal Sàrl, Savièse
Trova che le condizioni aggiuntive  
siano un ottimo incentivo per 
ordinare attraverso lo shop.

Emmanuel Martin  
Stores Chablais SA, Aigle
L’Online-Shop è il suo canale 
di ordinazione preferenziale.
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Rapido e a misura di utente: 
l’EFCO Online-Shop

All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato il nostro nuovo Online-Shop. 
I feedback positivi dei clienti e il considerevole incremento del volume di  
ordini confermano che siamo sulla strada giusta.

Vi attendono interessanti promozioni 
e altre fantastiche offerte!

Facilità d’uso e rapidità erano in cima alla 
nostra lista dei requisiti, e le seguenti funzio-
nalità contribuiscono significativamente a 
queste priorità :
• usabilità su tutti i dispositivi  

(PC, tablet, smartphone)
• facile reperibilità e selezione dei prodotti
• cronologia dei vostri ordini online: qui, po-

tete vedere lo stato dei vostri 
• ordini e scaricare le fatture
• gestione dei diritti d’uso dei collaboratori 

della vostra azienda con autorizzazione 
all’acquisto presso EFCO

• possibilità di accedere come utente per  
diverse aziende/clienti

• creazione di etichette adesive per la ge-
stione del vostro magazzino

• creazione di promemoria specifici per 
utente o aziendali per riordinare prodotti 
definiti in tutta semplicità

Oltre a offerte esclusive, lo shop offre anche 
interessanti condizioni speciali : 
• 2 % di sconto aggiuntivo per tutti gli ordini 

effettuati tramite il nostro Online-Shop
• spedizione gratuita a partire da un valore 

netto dell’ordine di CHF 100.–

All’EFCO Online-Shop
Provatelo ora e approfittatene!
https://www.efco.swiss

Registrandovi ed effettuan-
do un acquisto, riceverete 
un pregiato omaggio
Non siete ancora registrati? Allora 
cogliete subito l’occasione per te-
stare l’EFCO Online-Shop. Con un 
acquisto per un valore netto 
dell’ordine di almeno CHF 100.–  
riceverete automaticamente in 
omaggio un PB Pocket-Tool Insi-
der* del valore di circa CHF 30.–.
*fino ad esaurimento scorte

Non trovate
un’informazione o una
funzionalità?
Fatecelo sapere! Apprezziamo il  
vostro feedback, poiché ci aiuta  
a rendere lo shop ancora migliore:   
sales@efco.swiss/044 209 81 11

Olivier Gremaud 
Avanthey SA, Monthey
Utilizza il nostro Online-Shop sin 
dal primo giorno (così ha tempo per  
una birra a fine giornata!  ).

Martin Truninger, direttore di cantiere
BEREUTER BAU AG, Volketswil
La rapidità di ricerca del materiale, la logistica impeccabile  
così come la comoda amministrazione degli utenti per i capi-
squadra rappresentano per lui il vero punto di forza dello shop.

Non siete ancora clienti 
dell’EFCO Online-Shop?
Allora approfittate subito 
dell’opportunità di testare il 
nostro shop e di ricevere 
un omaggio di alta qualità  
(PB Pocket-Tool Insider).
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Inizia un nuovo giorno ...

Primo appuntamento in un cantiere, 
con una consulenza sui tasselli  
direttamente in loco,

... ed anche il lavoro nell’ufficio di 
casa con la preparazione del pro-
gramma per la giornata.

Appuntamento successivo: visita a 
un magazzino, caffè con il cliente e 
lista del materiale (definizione del 
fabbisogno di magazzino)

Emergenza: consegna urgente di materiale al cliente 
in cantiere: grazie a questo intervento, i lavori posso-
no iniziare senza ritardi.

Una giornata a lavoro con ...

... Andres Alvarez, Direttore regionale delle vendite con 
un proprio territorio di vendita. Lavora per EFCO dal 
gennaio 2018.

Ecco un esempio delle tante attività dei nostri collabo-
ratori.
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Appuntamento con il cliente elettricista  
e presentazione di uno dei nostri prodotti 
innovativi: il set per seghe a tazza Car-
bide, appositamente progettato per l’in-
dustria elettrica e adatto al profilo del 
cliente

Dopo una pausa pranzo rigenerante, si profila un nuovo appun-
tamento con esigenze settoriali totalmente diverse (impresa 
edile): riunione per la gestione delle flotte TRIO, riguardante 
il rifornimento di attrezzi per i nuovi collaboratori.

Appuntamento con il capo ma-
gazzino per una dimostrazione 
delle varie funzionalità dell’EFCO 
Online-Shop (compresa la crea-
zione di promemoria).

Visita a un nuovo cliente (impianti idraulici): dimostrazione di 
prodotti nuovi/innovativi come la nuova gamma di collari, com-
prese le corrispondenti tassellature. Riferimento alla coopera-
zione con Geberit  
(partner per la  
manutenzione).

La giornata volge lentamente 
al termine, sulla via verso 
casa ...
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A44220

EFCO Montageschaum TILCA PU...
EFCO Montageschaum T...
B2934412h

A45380

TILCA Betonschraube ...

C51151

EFCO Diamant-Trennscheibe D...
DTS 125-U 5er Pack

D08396

EFCO Hammerbohrer SDS-plus ...
EFCO SDS-plus 4x4 S,...
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Approfittate di questa offer-
ta imbattibile fino alla fine di 
giugno 2021!

• Disposizione personaliz-
zata grazie a ripiani e cas-
setti regolabili in altezza

• Etichettatura degli scaffali 
e delle scatole per mezzo 
di etichette con codici a 
barre

• Facile ripetizione degli or-
dini nell’EFCO Online-Shop 
utilizzando la funzione di 
scansione

• Controllo sicuro dei mate-
riali di consumo e chiusura 
dell’armadio quando serve

Ordinato – consegnato! Un gran numero di clienti ha già usufruito di questa offerta.  
L’armadio portautensili è già in uso, ad esempio, nelle seguenti aziende:

Da oggi: ordine in  
magazzino e in cantiere
Vi sosteniamo nella gestione del vostro magazzino: 
con un acquisto di attrezzi e materiali di consumo da un 
valore netto di almeno CHF 3000.–, riceverete in omag-
gio un armadio portautensili EFCO di alta qualità.

Armadio 
portautensili

«BASIC»
in omaggio con un  
valore d’acquisto  
netto minimo di  

CHF 3000.–

Armadio 
portautensili
«PREMIUM»

in omaggio con un  
valore d’acquisto  
netto minimo di  

CHF 6000.–

Ripetere gli ordini in modo semplice 
e rapido tramite l’EFCO Online-Shop: 
Create le vostre etichette con codici 
a barre in modo comodo ed efficiente 
su www.efco.swiss.

Siete interessati?
Il vostro consulente clienti EFCO sarà lieto di assistervi !
https://efco.swiss/it/unternehmen/canali-di-distribuzione/consulenti-di-vendita.html
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Per un fissaggio rapidissimo 
dei cavi radianti : 
il sistema portacavi EFCO CLIC® SKH per cavi radianti

Profilo delle prestazioni
• Montaggio che aiuta a risparmiare tempo e costi
• Intuitivo (preposizionamento/fissaggio)
• Costruzione in un unico pezzo per un montaggio più  

facile e uno stoccaggio ottimale
• Alta capacità di carico e resistenza, con lunga durata  

di vita utile
• Fascia di sicurezza antincendio integrata premontata
• Nessuna riduzione notevole del valore PIM nel punto  

di protezione antincendio
• Solida base di grandi dimensioni per un’installazione  

stabile su qualsiasi sottofondo
• Ampia gamma di materiali di fissaggio disponibili 
• Brevettato

TY-MET – la fascetta stringicavo in acciaio 
inossidabile con possibilità illimitate
Quando si pensa a una fascetta stringicavo, in genere si pensa subito a 
quella convenzionale di plastica. Ma se si combina la funzione ingegnosa-
mente semplice di una fascetta stringicavo con le speciali proprietà fisiche 
dell’acciaio inossidabile, sorgono possibilità completamente nuove

Questa fascetta stringicavo in acciaio inos-
sidabile si chiama TY-MET e può essere uti-
lizzata ovunque: la soluzione perfetta in aree 
interne, esterne e di sicurezza, anche in con-
dizioni d’utilizzo estreme. 

E soprattutto, è immediatamente disponi-
bile nel nostro assortimento.

Proprietà speciali
• Resistenza meccanica, chimica e termica 

molto elevata
• Alta resistenza alla corrosione 
• Sicura in ambienti aggressivi – resistente 

agli agenti chimici e alla radioattività
• Disponibile sia senza rivestimento sia con 

rivestimento completo in poliestere non 
tossico e senza alogeni

• Propagazione ritardante della fiamma,  
resistente al calore e ai raggi UV

Gamma completa di fascette stringicavo
Scaricate ora il catalogo «Soluzioni industriali di fissaggio»
per ordini e/o campioni: sales@efco.swiss / 044 209 82 22

Scaricate ora la nuova brochure!
Contiene ampie informazioni sulla gamma di prodotti

.

smart fixing

EFCO CLIC® SKH RADIATING CABLE CLAMP 
For the fastest fixing of radiating cables

• innovative

• ingeniously simple

• time-saving

• reliable

https://efco.swiss/media/attachment/e/f/efco_industriebroschuerefr_1.pdf
http://www.clic.swiss/downloads/Brochures/EFCO%20CLIC%20SKH%20Radiating%20cable%20clamp%20[english].pdf
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REPARATUR, SERVICE, LEASING, MIETE

DIE ANGEBOTE 
IM ÜBERBLICK
Verlangen Sie Ihr individuelles und unverbindliches Angebot:  

Telefon 044 209 82 22 / trio@efco.swiss

IHRE WERKZEUGE IN BESTEN HÄNDEN 
Ihre Arbeitszeit ist wertvoll. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Hauptaufgaben, 
und vertrauen Sie uns Ihre Werkzeuge an. Mit dem neuen Geberit Tool  
Management kümmern wir uns bestmöglich für Sie um Service/Reparatur, 
Ersatz oder Austausch von Geberit Werkzeugen. Das Angebot umfasst  
folgende Dienstleistungen, welche individuell auf Ihre Bedürfnisse abge- 
stimmt werden:

ALLES IM GRIFF 
• Stets tadellose, einsatzbereite Geberit Werkzeuge

• Gesteigerte Produktivität

• Konstante Qualität

• Reduzierter Verwaltungsaufwand 

service

EFCO

service

EFCO

leasing

EFCO

rent

EFCO

Service und Reparatur 
im Einzelauftrag 

Serviceabo

Leasing (EFCO  
TRIO® Leasing)

Miete (EFCO Rent®)

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

POWERED BY 
EFCO

LEISTUNGEN UND MEHRWERT
Angebot Beschreibung Geräte- 

eigentum
Angebote zu 
Fixkosten, inkl. 
Service- und 
Wartungs- 
arbeiten

Beratung und 
Optimierung  
Ihres Werk-
zeugparks

Nutzungsdauer Repair-in5® 
(Reparatur 
innert 5 Tagen) 
ansonsten 
erhalten Sie ein 
Ersatzgerät

Werkzeug 
Verwaltung/In-
ventar mit EFCO 
Online Toolbox®

Presskraft- 
überprüfung  
sowie Prüfung 
der Press- 
backen und  
Pressschlingen

Werkzeug- 
Revision im 
Bedarfsfall

Swap24®  
(Werkzeugaus-
tausch innert  
24 Stunden) mit 
Ersatzgerät

sämtliche 
Versandspe-
sen in Kosten 
enthalten

Werkzeug- 
miete zu  
Vorzugs- 
konditionen

Kunden- 
spezifische  
Beschilderung 
der Werkzeuge

Service und Reparatur
Im Einzelauftrag

• Zertifizierte Servicewerkstatt für Service und Wartung sämtlicher 
Geberit Werkzeuge

• Überprüfung von Presskraft und Verschleisszustand der Geberit 
Mepla und Geberit Mapress Presswerkzeuge

• Zuverlässige und schnelle Abwicklung der Aufträge

Kunde — — — x — x x — — — —

Serviceabo • Servicevertrag bei Geräteanschaffung durch Kunde
• Servicearbeiten, allfällige Reparaturen und gesamte Abwicklung 

während der Nutzungsdauer inklusive
• Gleichbleibende Fixpreise
• Transparente Kostenkontrolle
• Allfälliger Werkzeugersatz innert 24 Stunden (Swap24)

Kunde x x ab 48 Mt. x x x x x x x x

Leasing 
EFCO TRIO® Leasing

• Keine teure Geräteanschaffung
• Finanzierung durch monatlich gleichbleibende Fixpreise
• Transparente Kostenkontrolle
• Nur für die Nutzung bezahlen
• Servicearbeiten, allfällige Reparaturen und gesamte Abwicklung 

während der Nutzungsdauer inklusive
• Allfälliger Werkzeugersatz innert 24 Stunden (Swap24)
• Nach Nutzungsdauer Ersatz durch neues Werkzeug → Gerätepark 

technologisch und sicherheitstechnisch immer auf dem  
neusten Stand

• Diebstahlabsicherung mit Selbstbehalt

EFCO x x ab 48 Mt. x x x x x x x x

Miete EFCO Rent® • Werkzeuge für bestimmte Zeit mieten und damit flexibel bleiben
• Werkzeugpark beliebig erweitern
• Bedarfsspitzen decken
• Bei Spezialanwendungen wenn das passende Werkzeug fehlt

EFCO x — ab 1 Woche x — x x — — — —

service

EFCO

service

EFCO

leasing

EFCO

rent

EFCO

BEREITS AB  

CHF 39.– PRO MONAT

BEREITS AB  

CHF 13.– PRO MONAT

EFCO Online Toolbox®
Mit der Online Toolbox® verwalten Sie auf einfache und effiziente Weise Ihren gesamten Werkzeug-
park. Dabei können Sie nebst den Geberit Werkzeugen auch Fremdprodukte erfassen. Erstellen Sie 
eine tagesaktuelle Inventarliste Ihrer Werkzeuge bezogen auf Projekte, Baustellen, Kostenstellen,  
Mitarbeiter, laufende Reparaturaufträge und vieles mehr.
Die Anmeldung von Reparaturen, Wartungen, Kalibrierungen und Ersatzgeräten können Sie ebenfalls 
direkt über die Online Toolbox® erfassen.

Für EFCO TRIO® Kunden ist die Basisversion der Online Toolbox® kostenlos und direkt über  
die EFCO Webseite www.efco.swiss zugänglich.

EFCO Tecnica di Fissaggio SA
Sede principale 
Grabenstrasse 1 ∙ 8606 Nänikon ∙ Svizzera
Tel. +41 44 209 82 22
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Rappresentante per la Svizzera italiana
Demetrio Peracchia ∙ Consulente tecnico commerciale
Tel. +41 79 503 33 09
demetrio.peracchia@efco.swiss

Salvo errori e omissioni. 
Prodotti e descrizioni possono variare leggermente da quelli illustrati.

Vi è mai capitato di dimenticare 
di eseguire una revisione?

Con una buona manutenzione  
degli attrezzi si lavora  
meglio e in modo più 
sicuro*.

Noi vi possiamo aiutare!
Come partner ufficiale di Geberit e Novopress per 
la manutenzione, vi offriamo servizi completi :
• revisioni
• servizio di riparazione di utensili e macchine a 

compressione, apparecchi di saldatura elettrica 
Geberit e saldatrici a specchio Media e Universal 
Geberit

• servizio di noleggio
• gestione dei dispositivi TRIO
• ampia gamma di tecniche di installazione

* Geberit richiede una revisione annuale degli utensili a  
compressione nell’ambito dei servizi di garanzia del sistema

Revisioni
In un giorno, i nostri meccanici addetti alla ma-
nutenzione controlleranno tutti gli utensili e le 
attrezzature presso la vostra sede. Eventuali 
riparazioni vengono poi effettuate nella nostra 
officina. Prendete un appuntamento e approfittate 
di questa efficiente modalità di manutenzione dei 
vostri utensili/macchinari.
Fino alla fine di giugno, sconto speciale del 15 %

Partner di Geberit per la manutenzione/
officina di riparazione
Ripariamo, effettuiamo la manutenzione e calibria-
mo in modo rapido e affidabile quasi tutti i dispo-
sitivi e le marche più comuni. Oltre ai controlli di 
sicurezza elettrici e meccanici di ogni riparazione, 
effettuiamo gratuitamente anche il riciclaggio di 
rifiuti di apparecchiature e accumulatori.

Come partner affidabile, assistiamo Geberit 
in Svizzera per quanto riguarda la riparazione, la 
manutenzione, il leasing e il noleggio di utensili per 
i sistemi a pressare Mepla e Mapress.

Chiamate ora: 
044 209 81 81 

ATTREZZI  
SOTTO  
CONTROLLO

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

C
H

i/0
1

.1
8

 9
8

4
.1

2
5

.0
0

.1
 ©

 b
y 

G
eb

er
it 

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 S

A

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

powered by

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

GESTITO DIRETTAMENTE  
DA EFCO

COMPETENZA 
TECNICA

CENTRO DI  
ASSISTENZA E  
RIPARAZIONI

CONSULENZA  
SUI CANTIERI

ABBONAMENTI DI 
MANUTENZIONE  
ATTRAENTI

SERVIZIO DI  
CONSEGNALEASING E  

NOLEGGIO

EFCO TECHNIQUE DE  
FIXATION SA
SERVICE SHOP
Route de Saint-Julien 44
CH-1227 Carouge
T 0800 860 600
F 022 342 37 95
www.efco.swiss  
service@efco.swiss 

EFCO TECNICA DI FISSAGGIO SA
SERVICE SHOP
Grabenstrasse 1
CH-8606 Nänikon
T 0800 860 600  
F 044 201 22 75
www.efco.swiss  
service@efco.swiss

Officina di assistenza Geberit certificata 
 
L’azienda EFCO è l’officina di riparazione e di assistenza 
autorizzata per tutti gli attrezzi per la lavorazione Gebe-
rit. Per gli attrezzi dei sistemi a pressare Geberit Mepla e 
Mapress sono prescritti controlli regolari per assicurare 
la garanzia del sistema.

EFCO è certificata secondo la norma ISO 9001.

L‘azienda EFCO – il vostro partner perfetto

•  Centro di assistenza competente con oltre 90 anni di 
esperienza nel servizio attrezzi per rinomati attrezzi 
di marca 

•  Vicinanza ai clienti grazie ad un servizio tecnico 
esterno in tutta la Svizzera e con sedi a Nänikon e a 
Carouge

http://www.efco.swiss
https://efco.swiss/media/efco/pdf/Befestigungstechnik/B_Flyer/geberit-flyer-tool-management-2018-it.pdf

