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In un mondo sempre più attento alla riduzione degli sprechi 
energetici e al miglioramento della qualità ambientale, i radiatori 
in alluminio diventano la scelta migliore per tutti coloro che fanno 
del riscaldamento domestico una scelta consapevole. Ma non tutti 
i radiatori in alluminio pressofuso sono identici. Dietro ad ogni 
modello Faral c’è infatti molto di più di quello che l’occhio può 
vedere.

In a world increasingly attentive to reducing energy waste and 
improving environmental quality, aluminum radiators become 
the best choice for all those who make a conscious selection 
for home heating. But not all die-cast aluminum radiators are 
the same. Behind every Faral style there is much more than 
the eye can see.

FARAL,
RADIATORI ITALIANI
DAL 1966

Marchio storico sempre più

riconosciuto sul mercato mondiale,

Faral si distingue per qualità

superiore dei prodotti, vocazione

all’innovazione e particolare

attenzione all’ambiente.

FARAL, ITALIAN RADIATORS 
SINCE 1966
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Non tutti i radiatori in alluminio sono uguali. Dietro ad ogni 
modello Faral c’è infatti tutto il know-how di chi questo prodotto 
lo ha brevettato più di quarant’anni fa continuando sempre 
ad innovare i propri prodotti all’insegna della qualità. Faral 
è il marchio italiano dei radiatori di alluminio pressofuso nato 
nel 1966 con il primo brevetto, a livello mondiale, per questo 
innovativo e ancora oggi rivoluzionario sistema di riscaldamento 
domestico. Cresciuta con il grande successo di questo prodotto e 
forte di un know-how altamente specializzato sull’alluminio, 
l’azienda si distingue oggi sul mercato mondiale non solo per 
la vasta gamma di scelta e per la qualità superiore dei propri 
prodotti ma soprattutto per la sua vocazione all’innovazione e 
una flessibilità produttiva che le consente di rispondere con 
tempestività e competenza ai requisiti tecnici di ogni singolo 
paese in cui Faral esporta. Grazie ad un approccio aziendale 
‘total quality’, Faral è oggi leader in questo settore con 
soluzioni che conciliano design ed alte prestazioni con una 
particolare attenzione al risparmio energetico. Prodotti solo 
ed esclusivamente italiani di grande contenuto innovativo e a 
basso impatto ambientale che offrono le scelte più intelligenti per 
il riscaldamento domestico.

Not all aluminum radiators are the same. Behind every Faral 
style there is all the know-how of those who patent this product 
more than forty years ago, and have since then continued to 
innovate their products to enhance the quality offered. Faral 
is the Italian brand of die-cast aluminum radiators created 
in 1966 and patented, for innovative and revolutionary home 
heating system. Grown along with the success obtained by this 
product and the highly specialized know-how in aluminum, 
the company stands today on the world market not only for the 
superior quality of its products but also for the its commitment 
to innovation and production flexibility which have allowed it 
to respond quickly and competently to technical requirements 
of each country to which Faral exports. With a “total quality” 
corporate approach, Faral is today a leader in this sector with 
solutions that combine design and performance with a special 
attention to energy saving. Italian products of great innovative 
content and low environmental impact, that offer smarter 
choices for home heating.

STORIA
HISTORY

Historical brand increasingly renown

on the world market,

Faral stands for superior 

quality products, commitment

to innovation and particular attention 

to the environment.
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MISSIONE
MISSION
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Con l’ingresso nel 2011 di una delle più solide realtà 
imprenditoriali a livello italiano e mondiale, il marchio Faral è 
stato oggetto di un imponente piano di investimenti che ha come 
obiettivo il rilancio e l’acquisizione di nuove quote di mercato in 
tutto il mondo. Il brand Faral si propone oggi al mercato con 
l’autorevolezza di un marchio leader del proprio settore e con 
una rinnovata energia e capacità commerciale. Oggi più che 
mai, si riafferma la missione di Faral che è quella di essere 
il portabandiera nel mondo della qualità e del design 100% 
Made in Italy nel settore dei radiatori in alluminio. Rispetto 
dell’ambiente, risparmio energetico, innovazione e comfort 
abitativo sono sempre stati i valori che hanno ispirato la ricerca 
Faral e ancor più lo saranno in futuro poiché è su questi valori 
che l’azienda punta per vincere le sfide di un mercato globale 
sempre più esigente.   

With the arrival in 2011 of one of the most italian and world-
wide business company, Faral trademark was subjected of 
a massive investments plan that aims to raise and capture 
new market share worldwide. Faral brand proposes itself to 
the market with the authority of a leader on its branch and 
with an innovated energy and trade capacity. Today more 
than ever, it reaffirms Faral mission which is to be leader in 
the world about quality, and 100% made in Italy design 
in the aluminum radiators field. Environmental protection, 
energy saving, innovation and housing comfort have 
always been the values which have inspired Faral research 
and more will be in the future as it’s on these values that the 
company is working to gain challenges of a global market 
more demanding.
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Ecologico, igienico, risparmioso. L’alluminio è il cuore 
pulsante dell’offerta Faral, ma soprattutto un insieme di 
valori positivi nei quali Faral ha da sempre creduto e di cui 
si è fatta promotrice a livello mondiale. Per il riscaldamento 
domestico i radiatori in alluminio rappresentano per molti 
aspetti una scelta di miglioramento della qualità ambientale. 
Scegliere quelli Faral significa scegliere il valore del know-
how e dell’affidabilità certificata dai pionieri del settore. 
Il primo radiatore in alluminio pressofuso al mondo è infatti 
nato da Faral. E se ancor oggi il suo modello “Tropical” è 
considerato rivoluzionario ci sono molti rinnovati motivi. 
Di fronte ai sistemi di riscaldamento alternativi che si sono 
diffusi negli ultimi anni, come il riscaldamento a pavimento, 
i radiatori in alluminio rispondono infatti con i numeri: meno 
costi di acquisto e manutenzione, più adattabilità, minore 
spreco energetico. L’applicazione e la ricerca scientifica 
confermano tutti i vantaggi del riscaldamento con radiatori in 
alluminio pressofuso, da sempre il cuore dell’offerta Faral.

Environment-friendly, clean, energy and money –saving. 
Aluminum is the beating heart in the ample choice of Faral, 
radiators but above all offers a series of positive values in 
which Faral has always believed and which has promoted 
worldwide. Aluminum radiators represent in many ways a 
choice aimed at improving environmental quality for home 
heating. Choosing Faral products means choosing the value 
of the know-how and reliability certified by pioneers in 
the sector. The first die-cast aluminum radiator in the world 
was designed and manufactured by Faral. And if today its 
“Tropical” is still considered revolutionary, there are many 
renewed reasons. Faced with alternative heating systems 
widespread  in recent years, in favour of   floor heating system, 
aluminum radiators match it with figures: lower purchase 
and maintenance costs, increased flexibility, reduced energy. 
Application and scientific research confirm the benefit of 
heating using die-cast aluminum which have always been the 
core of Faral product range.

ALLUMINIO

IL RISCALDAMENTO
CON RADIATORI IN ALLUMINIO È:

ECONOMICO
Non solo al momento dell’acquisto, 
ma soprattutto nei costi di gestione grazie 
all’alto rendimento termico.

ECOLOGICO
Perché l’alluminio è 100% riciclabile 
e contiene notevolmente i consumi energetici 
con basse temperature di esercizio.

IGIENICO
Poiché le basse temperature di esercizio 
limitano i moti convettivi dell’aria con conseguente 
trascinamento di polveri e sporco sui muri.

FACILE
Sia nelle modalità di installazione che nella 
possibilità di regolazione dei diversi impianti 
all’interno della casa.

HEATING WITH ALUMINUM RADIATORS IS:

ECONOMICAL
Not only in terms of installation, but also 
in operating costs, thanks to its high thermal 
efficiency.

ECOLOGICAL
Because aluminum is 100% recyclable 
and strongly reduces energy consumption 
with low operating temperatures.

CLEAN
Because low operating temperatures limit air 
convection, which causes deposits of dust 
and grime on walls.

TROUBLE-FREE
Because it is easy to install and provides 
the possibility of regulating the various systems 
within the home

ALUMINUM
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Negli ultimi anni le temperature di funzionamento dei sistemi 
di riscaldamento sono scese considerevolmente - cio’ grazie 
a migliori standard costruttivi, materiali isolanti più efficienti, 
caldaie e pompe di calore sempre più performanti e alla 
diffusione dei pannelli solari – e i sistemi di riscaldamento si 
trovano sempre più ad operare in media a temperature intorno ai 
40 - 50°. In questo scenario l’alluminio vince ogni confronto 
grazie alle sue eccezionali caratteristiche di trasmissione 
del calore – ottimizzate sin dalle fasi iniziali della progettazione 
dei radiatori Faral - e alla sua istantanea risposta alle variazioni 
di temperatura del fluido che lo attraversa. Per queste ragioni 
l’alluminio è sempre più diffusamente indicato come la migliore 
scelta verso la riduzione degli sprechi energetici e il miglioramento 
della qualità ambientale. Maggior risparmio significa minore 
efficienza o sicurezza? Niente di più sbagliato! La potenza 
termica dei radiatori Faral è certificata conformemente alle 
norme EN 442-2 e la loro tenuta è garantita con materiali privi di 
composti nocivi. Disponibili in numerosi stili e design, i radiatori 
Faral si adattano alle necessità dei singoli ambienti domestici, si 
integrano facilmente ai comuni sistemi di domotica e in più sono 
pratici e semplici da installare. Tutti chiediamo calore, ma il 
calore intelligente oggi passa attraverso un radiatore in alluminio 
Faral, il marchio italiano di riferimento in questo settore.

In recent years, the operating temperatures of heating 
systems have dropped considerably – this is due to improved 
building standards, more efficient insulation materials – 
and heating systems are increasingly operating at average 
temperatures around  40-50°. In this scenery, aluminum 
wins every comparison with its exceptional heat 
transmission characteristics – optimized from the initial 
design stages of Faral radiators – and its instant  response 
to changes in temperatures of the fluid passing  through it. 
For these reasons aluminum is more commonly referred to as 
the best option in order to reduce energy waste and improve 
environmental quality. Does increased energy and money-
saving mean reduce performance of safety? You couldn’t be 
further from the truth. The heating output of Faral radiators 
is certified according to the EN 442-2 standard and their 
performance is guarantee through the use of materials free 
of harmfull compounds. Available in many styles and design, 
Faral radiators meet the needs of the different homes, easily 
integrate with home automation systems and are practical 
and easy to install. We all need heat, but today’s smart heat 
passes through a Faral aluminum radiator, the Italian brand  
which represents the benchmark in this sector.

RISPARMIO,
EFFICIENZA,
SICUREZZA

SAVINGS, 
EFFICIENCY, SAFETY
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Perfection and pleasing aesthetics combined with a thorough 
search for fluid-dynamics solutions: this is for Faral the added 
value of a design that has always been without compromise, 
100% made   in Italy. It was in 1966 when the model Tropical 
revolutionized the home heating market with its linear lines, 
so as to be recognizable over the years almost as a trademark. 
On the modern and innovative design of this first aluminum 
radiator has grown the success of a company that has gained 
reputation and confidence, thanks to the high performance of 
this exclusive patent. 
Today more than ever, when the competitiveness of foreign 
products is particularly fierce, Faral continues to focus on the 
Italian Design as a distinctive and real added value in choosing 
an aluminum radiator. The aesthetics of Faral radiators and 
their ability to integrate with the décor of the interior is further 
enhanced by an exclusive process that allows you to achieve a 
perfect finish and a unique brilliance.

Perfezione e gradevolezza dell’estetica abbinata ad una 
approfondita ricerca delle soluzioni fluidodinamiche: è 
questo per Faral il valore aggiunto di un Design che è da sempre, 
e senza compromessi, 100% made in Italy. Era il 1966 quando 
il Tropical rivoluzionò il mercato del riscaldamento domestico 
con la sua linea pulita e lineare, così riconoscibile da esser  
divenuta negli anni quasi un marchio di fabbrica. Sul design 
moderno e innovativo di questo primo calorifero in alluminio  è 
cresciuto il successo di un’azienda che ha conquistato notorietà 
e fiducia, grazie anche alle altissime prestazioni di questo 
brevetto esclusivo. Oggi più che mai, in un momento in cui la 
competitività dei prodotti esteri è particolarmente agguerrita, 
Faral continua a puntare sul Design italiano come elemento 
distintivo e vero valore aggiunto nella scelta di un calorifero 
in alluminio. L’estetica dei radiatori Faral e la loro capacità di 
integrarsi con l’arredo degli interni  è ulteriormente valorizzata 
da una lavorazione esclusiva che permette di raggiungere una 
finitura perfetta e una brillantezza unica.

DESIGN
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Ogni radiatore Faral è il risultato di uno sforzo tecnologico 
che concilia estetica e prestazioni. Tecnica evoluta, 
affidabilità e lavorazioni completamente automatizzate si 
affiancano quotidianamente all’occhio dei nostri esperti in 
uno stabilimento produttivo altamente sviluppato ed 
automatizzato.  Qui ogni singola attività ed ogni fase della 
lavorazione è gestita secondo il “FQPES” (Faral Quality and 
Production Excellence System).

Each Faral radiator is the result of a technological effort 
that combines aesthetics and performance. Advanced 
technology, reliability and fully automated processes are daily
supervised by the watchful eye of our experts in an highly 
developed and automated production unit. Here each 
activity and each phase of the process is managed in 
accordance with the “FQPES” (Faral Quality and Production 
Excellence Systems).

QUALITÀ
TOTALE

TOTAL QUALITY
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I radiatori Faral sono prodotti con lega di primaria qualità. 
La denominazione conforme alla normativa italiana con 
cui viene designata la lega utilizzata da Faral è UNI 5076-
74, mentre in base alla norma europea EN 46100 la nuova 
identificazione è EN 132/12 Al Si9 Cu. La qualità della lega di 
alluminio, già certificata al momento della fornitura dei pani, 
è costantemente verificata con lo spettrometro di massa. A 
questi controlli fanno seguito prelievi di controllo sistematici, 
così come test per la determinazione del contenuto di gas nella 
lega fusa.

Faral radiators are manufactured with top quality alloy. In 
accordance with Italian legislation, the alloy used by Faral is 
referred to as UNI 5076-74, while according to the European 
standard EN 46100 the new identification is 132/12 Al Si9 Cu. 
The quality of the aluminum alloy, already approved on the 
supply of the ingots, is constantly checked by means of a 
mass spectrometer. These checks are followed by systematic 
control sampling as well as tests for measuring the gas 
content in the molten alloy.

Il procedimento della colata a pressione, convenzionalmente 
chiamata pressofusione, è l’arte di produrre getti pressando 
il metallo fuso in una forma dove solidifica con rapidità. Ciò 
significa uniformità dei pezzi, spessori sottili, profili nitidi e 
superfici levigate. La lega di alluminio viene iniettata a 500 
atmosfere e ad alta velocità nelle macchine stampatrici prima 
che i radiatori passino all’assemblaggio e alla verniciatura. 
Pulizia quotidiana dei forni, controlli visivi e collaudi a campione 
per rilevare eventuali imperfezioni, sono solo alcune delle 
tappe che i prodotti Faral devono superare nell’applicazione 
rigorosa del controllo qualità.

The casting process under high pressure, conventionally 
known as die-casting, is the art of forcing molten metal into 
a die, where it quickly solidifies. This results in dimensional 
consistency, reduced thickness, fine profiles and smooth 
surfaces. The aluminum alloy is injected at 500 atmospheres 
and at high-speed into the casting machines before the 
radiators are assembled and painted. Daily cleaning of kilns, 
visual inspections and random tests to detect any defects, 
are just a few of the stages that Faral products must pass in 
the strict application of its quality control process.

MATERIALI

CONTROLLI

Smerigliatura, saldatura, filettatura e lamatura sono le 
operazioni che precedono l’assemblaggio degli elementi 
in batterie a seconda delle esigenze del cliente, da 4 fino a 
15 elementi. L’elevato livello di automazione di queste 
lavorazioni, nonché la presenza costante di operatori con 
compiti specifici di sorveglianza e controllo, consentono di 
ottimizzare il livello qualitativo della produzione e di 
diminuire i rischi di scarto alle lavorazioni successive.

Grinding, welding, threading and spot-facing are the mechanical 
processes that precede the assembly of the heating sections 
in units to form a radiator which, according to the customer’s 
requirements, may include from 4 to 15 sections. The high level 
of automation of these processes and the constant presence 
of skilled staff responsible for monitoring and supervising the 
various machines, optimise the quality of production and 
reduce the risks of rejects in the following processes.

RAW MATERIALS

AUTOMATED MECHANICAL
PROCESSING

QUALITY CONTROLS

AUTOMAZIONE
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AUTOMATED MECHANICAL
PROCESSING

All’esclusivo ciclo di pretrattamento delle superfici interne 
ed esterne fa seguito un complesso ciclo di sgrassaggio alcalino 
ad alta temperatura, disossidazione acida e il trattamento di 
conversione. In questo passaggio fondamentale la superficie di 
alluminio viene convertita in un film inerte di ossido di alluminio 
legato chimicamente al prodotto passivante. Il mantenimento 
di parametri di controllo molto ristretti garantisce l’assoluta 
mancanza di residui salini sui pezzi trattati così come la 
formazione e l’accumulo di gas all’interno dell’impianto.

The exclusive pre-treatment cycle of the internal and 
external surfaces is followed by a complex high temperature 
alkaline degreasing cycle, acid deoxidation and conversion 
treatment. This fundamental phase converts the aluminum 
surface into an inert aluminum oxide film, chemically bonded 
to the passivating product. Tight control parameters ensure 
the total absence of salt residue on the treated parts, and 
prevents the formation and accumulation of gas inside the 
system.

CONVERSIONE

VERNICIATURA
I radiatori Faral sono sottoposti a un procedimento di doppia 
deposizione e cottura dei pigmenti utilizzati e a una serie di 
controlli esclusivi che garantiscono il rispetto dei tempi di 
permanenza di ogni singola stazione di lavorazione anche in caso 
di black out. Ciò significa assoluta stabilità delle caratteristiche 
del radiatore finito. Inoltre le vernici utilizzate da Faral per la 
ricopertura dei propri radiatori sono certificate come innocue. 
Quelle utilizzate per la verniciatura finale rientrano ampiamente 
nei limiti prescritti per i prodotti usati per la verniciatura dei 
giocattoli. Ciò significa che in caso di incendio la reazione al 
fuoco dei radiatori Faral non procura sviluppo di vapori o fumi 
tossici.

Faral radiators undergo a double paint application and pigment 
firing process, as well as a number of special controls which 
ensure that treatment times of each processing station are 
always respected, also in the event of blackouts. This means 
total reliability and consistency of the characteristics of the 
finished radiator. Furthermore, the paints used by Faral for 
covering their radiators are certified as harmless. Those used 
for the final painting are well within the prescribed limits for 
products used for toy painting. This means that in the event of 
fire, the reaction of Faral radiators to fire does not cause the 
development of toxic vapours or fumes.

QUALITÀ TOTALE

PAINTING

CONVERSION TREATMENT
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I vantaggi della tecnologia in alluminio uniti al design 
tipicamente italiano hanno portato i radiatori Faral ad essere 
riconosciuti ed apprezzati in fasce di mercato sempre più 
ampie. Il successo del marchio a livello mondiale risiede in 
buona parte anche nella capacità di progettare prodotti ad hoc 
per i diversi mercati, con prestazioni e caratteristiche differenti 
per adattarsi al meglio alle differenti condizioni di pressione 
e temperatura di ciascun paese. Grazie a questa flessibilità 
produttiva e ad una rete commerciale attiva e capillare, Faral è 
oggi presente in 30 paesi nel mondo.

The advantages of the aluminum combined with the typical 
Italian design have led Faral radiators to be recognized and 
appreciated in the market segments increasingly larger. The 
brand’s success in the world resides in the ability to design 
products for different markets, with different performance and 
features to best adapt to the different conditions of pressure 
and temperature of each country. Thanks to this flexibility in 
production and a sales network active and widespread, Faral is 
now on the market in 30 countries worldwide.

NEL MONDO
WORLDWIDE
FARAL
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F.I.R.  Fabbrica Italiana Radiatori Srl
Via Ponte Alto, 40  - 41011 Campogalliano - Modena, Italia

Tel.+39-059-525661, fax. +39-059-527875
info@faral.com   www.faral.com


