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di Margherita Luisetto

Nata negli anni ’60 Ferbox 
si è imposta rapidamen-
te sul mercato interna-
zionale nel settore della 

coibentazione di pannelli per celle 
frigorifere nell’ambito dell’industria 
alimentare operando in diversi setto-
ri merceologici (macelli, salumifici, 
caseifici, prosciuttifici, pastifici, itti-
ca, ortofrutta e dolciaria). Oggi pro-
getta e realizza ambienti altamente 
sanificabili e facili da pulire, celle 
frigorifere prefabbricate complete di 
scaffalatura, celle a bassa temperatu-
ra, celle di stagionatura e di asciuga-
tura, locali di cottura, celle di stoc-
caggio, camere bianche, magazzini 
frigoriferi, piattaforme logistiche, 
locali EI 120 e porte frigorifere di 
vario tipo, solo per citare alcuni dei 
prodotti proposti. Andrea Signorelli, 
technical sales dell’azienda, spiega: 
“La nostra mission è produrre co-
stantemente forniture di alta qualità, 
installare correttamente i manufatti, 
garantendo alte performance, senza 
tralasciare l’aspetto estetico. Sono 
molteplici le caratteristiche che oggi 
fanno di Ferbox un partner affidabi-
le: l’esperienza maturata nel corso 
degli anni e l’impiego di personale 
specializzato le permette di studiare 
soluzioni ad hoc per soddisfare qual-
siasi esigenza nel mercato alimenta-
re; realizzare prodotti facili e veloci 

da installare; garantire una riuscita 
ottimale (vale a dire, un’efficiente 
coibentazione) grazie all’utilizzo di 
materiali di primissima qualità; ri-
spondere tempestivamente per risol-
vere interventi o riparazioni”. 

I vantaggi del Glasbord 
Il materiale di punta dell’azienda, 

per la realizzazione delle pannellatu-
re, è il Glasbord (marchio registrato). 
Come fanno sapere dall’azienda, si 

tratta di un laminato FRP rinforzato 
con fibra di vetro e un trattamento 
superficiale protettivo chiamato Sur-
faseal, utilizzato per l’accoppiamen-
to dei pannelli sandwich in poliure-
tano, per la realizzazione di tamponi 
per porte frigorifere, per il rivesti-
mento di muri intonacati, verniciati 
o piastrellati (incollando semplice-
mente il foglio). È ideale anche dove 
si necessita di una ristrutturazione e 

sanificazione di locali vecchi e umi-
di destinati alla produzione, lavora-
zione, trasformazione o stoccaggio 
di prodotti alimentari. Il Glasbord è 
apprezzato dalle aziende che lo adot-
tano per l’estrema facilità di pulizia, 
per la grande resistenza agli urti, alle 
abrasioni o agli agenti chimici-corro-
sivi e per il mancato sviluppo della 
carica batteriologica, è sicuro e du-
raturo. “Si tratta di un rivestimento 
igienico per pareti e soffitti unico e 
inimitabile in ogni sua parte con fa-
cilità di pulizia 10 volte superiore ai 
comuni pannelli, sei volte più resi-
stente agli agenti chimici-corrosivi 
e resistente agli urti e abrasioni im-
pedendo alle muffe e alla carica bat-
terica di proliferare. L’alta qualità e 
affidabilità del materiale permette di 
ridurre i consumi energetici e i tem-
pi di lavaggio oltre a dare un ottimo 
risultato estetico grazie alla finitura 
Surfaseal, che garantisce brillantezza 
e stabilità di colore senza alterazioni 
nel tempo”, sottolinea Andrea Signo-
relli. Ma non è tutto. “Con il certifi-
cato internazionale HACCP, i nostri 
prodotti Glasbord confermano la loro 
approvazione con la direttiva 93/43/
CE relativa al metodo dei prodotti 
HACCP utilizzabile nella lavorazio-
ne degli alimenti. Questo certificato 
garantisce la qualità dei nostri pro-
dotti e il loro utilizzo in condizioni 

Ferbox: 
soluzioni per il freddo

Forniture di alta qualità, materiali ricercati, 
progetti tailor made e know how specializzato. 

Sono i principi attraverso cui l’azienda realizza ambienti sanificabili, 
garantendo il massimo livello di sicurezza igienica.

CASE HISTORY - CLAI SCEGLIE FERBOX 
A conferma delle ottime performance dei sistemi messi 
a punto da Ferbox, nel corso degli anni l’azienda ha 
ottenuto un riscontro molto positivo dai propri clienti, 
tanto da contare, ad esempio, oltre 2 milioni di metri 
quadrati di pannelli Glasbord installati in Europa. 
Tra le aziende che si sono affidate all’esperienza e alle 
soluzioni di Ferbox, spicca uno storico salumificio italia-
no: CLAI (Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi).
CLAI è una cooperativa agricola che cura tutta la filiera, 
dai campi coltivati, agli allevamenti dei soci, passando 
per la macellazione e la trasformazione, fino ad arrivare 
ai punti vendita dove fornisce ai clienti le proprie car-
ni, i salumi e i formaggi. A completamento della filiera, 
CLAI vanta anche un moderno impianto a biogas che 
trasforma i sottoprodotti nell’energia necessaria alle la-
vorazioni aziendali. CLAI opera in quattro stabilimenti: 
il salumificio di Sasso Morelli di Imola (Bo), il caseificio 
di Palazzuolo sul Senio (Fi), il prosciuttificio Zuarina a 
Langhirano (Pr) e lo stabilimento di Faenza (Ra), dove 
si effettua la macellazione e il sezionamento di bovini e 
suini adottando le procedure operative più avanzate ed 
ottenendo alti standard di qualità nella trasformazione 
e lavorazione. “Lo stabilimento di Imola, in cui vengo-
no prodotti i salumi CLAI, è stato costruito negli anni 
‘70. Nel corso degli anni è stato ampliato seguendo 
lo sviluppo dell’azienda, fino ad arrivare a quello che 
è oggi: uno dei principali stabilimenti di produzione 
salami in Italia”, esordisce Rudy Magnani, direttore di 

stabilimento di Imola. “Essendo cresciuto nel tempo, 
un po’ alla volta, lo stabilimento presentava soluzioni 
costruttive differenti che andavano dalla muratura, ai 
pannelli in lamiera fino ai pannelli in vetroresina”. Nel 
2015, poi, l’azienda decide di mettere in atto un consi-
stente investimento per rinnovare e ampliare il sito pro-
duttivo imolese. “Abbiamo cercato le migliori soluzioni 
disponibili sul mercato per poter realizzare ambienti 
che ci consentissero un alto livello di sicurezza, in cui 
poter produrre i nostri prodotti nelle migliori condizioni 
igieniche”. Tra tutti i fornitori interpellati abbiamo scelto 
Ferbox”. Qual è il motivo che ha spinto CLAI in questa 
direzione? “Ferbox ci ha proposto soluzioni convincen-
ti, sia sul fronte dei materiali sia a livello di tecnologie e 
alternative ‘tailor made’. Tra i punti di forza, poi, si è ri-
velato decisivo il know how dei responsabili del proget-
to, Andrea Signorelli e Roberto Vangarotti, preparati e 
disponibili a personalizzare le loro proposte sulla base 
delle nostre esigenze”. I lavori di ristrutturazione sono 
cominciati nel 2016 e termineranno entro l’estate 2020, 
con un investimento di oltre 12 milioni di euro. “Grazie 
a questo progetto ora possiamo lavorare in uno stabi-
limento all’avanguardia, con elevate funzionalità in ter-
mini di igiene e pulizia. Le persone possono trascorrere 
la giornata lavorativa in un ambiente pulito, sicuro, mo-
derno e illuminato dalla luce naturale proveniente dalle 
ampie finestre delle sale di lavorazione che abbiamo 
progettato sempre insieme a Ferbox”.

Particolare sistema HQS con sigillatura HPS tra le fughe dei pannelli

Sala di lavorazione Clai 

L’ambiente è illuminato da luce naturale grazie alle ampie 
finestre progettate con Ferbox

igieniche applicabile in qualsiasi la-
boratorio di trasformazione alimen-
tare”. Glasbord ha ottenuto anche la 
certificazione Greenguard - un’im-
portante dichiarazione che distingue 
i prodotti a basse emissioni - e, re-
centemente, la Greenguard ‘Gold’, 
caratterizzata da requisiti ancora più 
severi. “I prodotti certificati secon-
do lo standard Greenguard devono 
soddisfare requisiti vigorosi per le 
emissioni di composti organici vola-
tili (Voc) e tossicità e sono control-
lati per una vasta gamma di sostanze 
chimiche”, spiega Signorelli. “I li-
velli massimi ammissibili di emis-
sione delle concentrazioni d’aria 
sono conformi alle raccomandazioni 
dell’Oms, ma anche all’ecoetichetta 

tedesca dell’angelo blu o alla certi-
ficazione di sostenibilità LEED. La 
certificazione Greenguard Gold, poi, 
richiede requisiti ancora più severi, 
tanto che i materiali testati su que-
sto certificato possono essere usati 
in ambienti sensibili, come scuole e 
strutture sanitarie”. 

Le performance dell’HQS
Per raggiungere obiettivi sempre 

più alti, l’azienda ha introdotto an-
che l’HQS con sigillatura HPS tra le 
fughe dei pannelli: un sistema che 
permette di migliorare ulteriormente 
le performance degli ambienti in ter-
mini di pulizia, sanificabilità, aspet-
to estetico e igienicità. “HQS con 
sigillatura HPS permette di avere un 
risultato estremamente performan-

te, perché garantisce alta resistenza 
alle muffe e la medesima facilità di 
pulizia del pannello in Glasbord con 
Surfaseal. Inoltre, il mastice elasti-
co HPS è realizzato senza solventi, 
è inodore, vanta un ampio spettro di 
adesività, è senza silicone e isociana-
to. È utilizzato all’interno di came-
re bianche assolute per la sigillatura 
delle fughe e permette di avere una 
planarità totale tra i vari pannelli 
dal momento che la sigillatura viene 
realizzata in profondità nell’inter-
spazio tra i pannelli stessi, evitando 
così di avere gradini e/o elementi in 
spessore sulle pareti e sui soffitti. La 
sigillatura realizzata con HPS è defi-
nibile, inoltre, come ‘non richiedente 
manutenzione’”.
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Ferbox:
solutions for cold storage

Founded in the 1960s, Ferbox soon 
became established on the interna-
tional market for insulated panels. 
Ferbox panels are used in cold sto-
rage units in many product sectors 
of the food industry: meat, ham and 
cheese makers, delicatessen 
production, pasta manufacturers, 
fish, fruit, vegetables and confec-
tionery). Ferbox now designs and 
builds environments which are easy 
to clean and highly efficient to 
sanitise. Some examples from the 
product range are: prefabricated 
cold storage units with preinstalled 
racking, low-temperature units, 
maturing and drying units, cooking 
rooms, chill rooms, clean rooms, 
refrigerated warehouses, logistics 
platforms, EI 120-rated facilities and 
various types of cold storage doors. 
Andrea Signorelli, the company’s 
head of technical sales, explains: 
“our mission is produce supplies 
of consistent high quality, not 
forgetting attractive design, and 
install them correctly to ensure high 
performance. Many factors have 
made Ferbox a reliable partner 
today. Drawing on years of experi-
ence and using specialist staff, the 
company devises custom solutions to 
meet any requirement on the food 
market. Ferbox products are quick 
and easy to install. They guarantee 
optimum success (I mean efficient 
insulation) by using materials of the 
very highest quality. Ferbox offers a 
prompt response to call-outs or for 
repairs.” 

The advantages of Glasbord 
The company’s main panelling material is Glasbord (registered trademark). 
As Ferbox personnel explain, this is a fibre-reinforced plastic (FRP) laminate 
with Surfaseal protective coating. Glasbord is used in polyurethane 
sandwich panels, insulated freezer door leaves and as lining for plastered, 
painted or tiled walls (a simple stick-on sheet). It is also ideal for old, damp 
facilities in need of redevelopment or upgrading, for the production, hand-
ling, processing or storage of food products. Not only is Glasbord extremely 
easy to clean; it is also very tough, making it the material of choice for food 
manufacturers (resistant to impacts, abrasions and corrosive chemicals). It 
develops no bacterial load and is safe and durable. “This is a unique 
hygienic lining for walls and ceilings, unrivalled in every way. Glasbord is 
ten times easier to clean than ordinary panels, six times more resistant to 

corrosive chemicals and abrasions and 
offers excellent impact strength. It 
also inhibits the spread of mould and 
bacterial load. The material’s high 
quality and reliability save energy and 
reduce washing times. The Surfseal 
finish makes this a visually attractive 
product which preserves its shine and 
colour unaltered with the passage of 
time,” emphasises Andrea Signorelli. 
And that is not all. “International 
HACCP certification confirms that our 
products conform to Directive 93/43/
EEC in terms of the method used for 
HACCP products for use in food proces-
sing. The HACCP certificate guarantees 
the quality of our products for use 
in the hygienic conditions necessary 
in any food processing laboratory.” 
Glasbord has also achieved Greenguard 
certification, an important statement 
which identifies products with low 
emissions, and more recently also Gre-
enguard Gold, which has even stricter 
requirements. “Products certified to 
the Greenguard standard must meet 
rigorous requirements for organic 
volatile compound (VOC) emissions 
and toxicity. They are checked for a 
wide range of chemicals,” explains 
Signorelli. “The maximum acceptable 
emission levels of air concentrations 
conform to WHO recommendations, 
as well as to the German Blue Angel 
eco-label and the LEED sustainability 
certification. Greenguard Gold is even 
harder to attain, but the materials 
tested to this standard can be used in 
sensitive environments such as schools 
and healthcare facilities.” 

Over the years, Ferbox has received highly posi-
tive feedback from its customers, endorsing the 
excellent performance of the systems it designs. 
For example, over 2 million square metres of 
Glasbord panels are now installed, Europe-wide.

A prime example of the businesses relying on 
Ferbox’s experience and solutions is CLAI, a 
historic producer of continental meats based 
in Imola, Italy. The cooperative farm is present 
throughout the supply chain, from fields of 
crops and members’ livestock farms to slaugh-
ter, processing and the points of sale where 
it sells its own meats, cold cuts and cheeses 
direct to the public. In support of its supply 
chain, CLAI boasts a modern biogas-fired plant 
which converts by-products into the necessary 
electricity for the processing. CLAI operates four 
factories: continental meats at Sasso Morelli 
di Imola (Bologna), cheese at Palazzuolo sul 
Senio (Florence), ham at Zuarina a Langhirano 
(Parma) and the abattoir at Faenza (Ravenna), 
where the most advanced beef and pork cutting 
procedures are used, handling and processing 
the meat to high standards. “The Imola plant, 
which produces the CLAI range of continental 
meats, was built in the 1970s. Over the years 

it has expanded in line with growth in the 
business, reaching the position it holds today, 
as one of the main salami production plants in 
Italy,” explains Rudy Magnani, general manager 
at the Imola plant. “Having grown in the course 
of time, little by little, the factory reflected a 
patchwork of construction methods, from ma-
sonry to sheet metal and fibreglass panels.” In 
2015 the company decided to invest significantly 
in the upgrading and expansion of the Imola 
production site. “We looked for the best solu-
tions available on the market which would give 
us facilities with high safety standards, where 
we could manufacture our products in the most 
hygienic conditions. After consulting all the sup-
pliers, we picked Ferbox.” What led CLAI in that 
direction? “Ferbox offered us attractive solu-
tions, in terms both of materials and technology, 
as well as tailor-made alternatives. One strength 
which proved decisive was the know-how of 
its project managers, Andrea Signorelli and 
Roberto Vangarotti. They were willing and able 
to customise their proposals according to our 
requirements.” The upgrade began in 2016 and 
will finish by summer 2020, with an investment 
of over 12 million euro. “This project enables 
us to work in leading-edge facilities now, which 

CASE STUDY - CLAI OPTS FOR FERBOX 

are highly functional in terms of 
cleanliness and hygiene. People can 
spend their working day in a clean, 
safe, modern environment, working 
by daylight from the large windows 
of the processing rooms, which 
we always designed jointly with 
Ferbox.”

HQS performance levels
To meet increasingly high standards, 
Ferbox has also introduced HQS 
with HPS gaskets between the joints 
of its panels. The system further 
improves the performance ratings of 
environments in terms of cleanli-
ness and sanitisation, hygiene and 
appearance. “HQS with HPS sealing 
yields extremely high performance, 
because it ensures high resistance 
to mould and the same ease of 
cleaning as the Glasbord panel with 
Surfaseal. Furthermore, the HPS 
elastomer is solvent-free, odourless, 
has a wide bonding spectrum and 
is isocyanate- and silicone-free. It is 
used in gaskets for joints in absolute 
clean rooms, because it allows a 

total planar fit between panels. The 
in-depth sealing is provided in the 
space between the panels, avoiding 
ridges and/or thick components on 
walls and ceilings. HPS sealing can 
also be defined as “maintenance-
free.” 

Special HQS system with HPS sealing between panel joints

Processing room at CLAI

The premises are illuminated by daylight through 
the large windows designed with Ferbox

High-quality supplies, fine materials, tailor-made designs and 
specialist know-how.

On these principles the company creates sanitisable environments 
which assure the highest safety and hygiene levels.


