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HECO EFG, DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DEI PRODOTTI SFS INTEC PER LA CARPENTERIA IN LEGNO 
Dal 1 giugno 2021 i prodotti della linea carpenteria in legno di SFS sono distribuiti in esclusiva sul territorio 
italiano da HECO ITALIA EFG. L’azienda veneta di Romano d’Ezzelino (VI), già consociata e distributore in 
esclusiva di HECO SCHRAUBEN, partner di SFS, ha completato la propria gamma e la proposta di prodotti 
altamente tecnici per la carpenteria in legno, diventando così il riferimento più importante in Italia nella 
distribuzione di viti strutturali MADE IN EUROPE per il settore. 
 
SFS è un gruppo presente a livello globale in svariati ambiti: costruzioni, automotive, aerospaziale, medicale 
ed elettronico. La filosofia alla base del successo degli innumerevoli e famosi prodotti SFS è concentrata 
nello slogan: “Inventiamo il successo assieme”. Il team di esperti di sistemi di fissaggio è di costante 
supporto dalla fase di progettazione e dimensionamento, a quella della distribuzione, fino al momento 
dell’installazione. Oltre alla particolare attenzione alla sicurezza e all’affidabilità, indispensabili per i 
requisiti di progettazione, i prodotti SFS sono studiati per facilitare e velocizzare anche le fasi di montaggio.  
 
La partnership tra SFS Group AG e Heco Schrauben GmbH & Co KG nasce nel 2015 e si consolida nel 2018 
tramite l’acquisizione della maggioranza delle quote del produttore tedesco. Le sinergie logistiche e 
produttive e i benefici commerciali hanno immediatamente portato alla crescita della gamma di servizi al 
cliente e a un forte impulso all’innovazione dei prodotti.  
 
HECO Schrauben è una delle più importanti aziende produttrici di viti in Germania. È stata fondata nel 1888 
a Schramberg-Sulgen, piccolo paese nella zona della Foresta nera. Per la realizzazione di sistemi di fissaggio 
per legno, calcestruzzo e materiali pieni e per il mondo delle costruzioni Heco impiega oggi circa 400 
dipendenti divisi in due siti produttivi per una manifattura esclusivamente europea. La qualità dei sistemi 
offerti ai clienti è garantita da 770.000 controlli all’anno su una produzione di più di 1,5 miliardi di pezzi. 
 
La scelta di HecoEFG per la distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti SFS della gamma TimberWorks è il 
riconoscimento della qualità e della competenza del lavoro da noi svolto in questi anni. Deriva anche da 
una comune visione del mercato dei sistemi di fissaggio incentrata sia sulla qualità e innovazione del 
prodotto, sia sull’attenzione ai servizi di consulenza progettuale e in cantiere. La gamma di prodotti del 
catalogo HecoEFG ti permetterà di realizzazione ogni tua idea: viti, ancoranti, connettori, staffe e tanti altri 
articoli per semplificare e rendere più sicuro il tuo lavoro. E il personale tecnico e commerciale HecoEFG 
sarà di supporto in ogni fase di questo processo, dal disegno al montaggio in cantiere. 
 
 
 
Per info e contatti: +39 0424 512111 – web@heco.it  
 
 
 
 


