
Construttore europeo 
di canne fumarie
e camini autoportanti
in acciaio

GRUPPO JEREMIAS

Visita il nostro sito Web e 
scoprirai il mondo Jeremias



UN GRUPPO 
FORTE, APERTO 

E INTERNAZIONALE

Jeremias è un gruppo industriale con sede in Germania con 
più di 48 anni di esperienza nella progettazione, produzione e 
sviluppo di soluzioni per lo scarico dei prodotti di combustione 
e di ventilazione nei settori: domestici, commerciali ed industriali.

L’azienda di proprietà familiare ha ora 8 fabbriche in Europa e 
Nord America ed è rappresentata in più di 60 paesi in tutto il 
mondo. Jeremias è un riferimento mondiale nella produzione 
di sistemi di scarico e camini in acciaio inox.

L’obiettivo dei servizi, la quantità di sistemi certificati, il proprio 
software di dimensionamento per la progettazione di canne fumarie 
e la sua vasta gamma di prodotti, rendono  Jeremias la società 
più dinamica nel settore del camino; sostenuta costantemente 
dall’innovazione continua e dalla qualità durevole.

UNA AVVENTURA 
UMANA ECCEZIONALE 

LA NOSTRA PRESENZA
INTERNAZIONALE 

   
Il gruppo Jeremias risale agli inizi degli anni 70 con la 
scoperta di un settore di nicchia nell’affinamento di sistemi di 
camini dovuti all’utilizzo di nuove tecnologie nel settore del 
riscaldamento. Lo spazzacamino Walter Engelhardt insieme al 
suo partner Johan Melzner fondarono un’azienda dedicata alla 
riparazione del camino. Seguendo le orme del padre Stefan 
Engelhardt fondò nel 1984, JEREMIAS GmbH e cominciò 
con la produzione industriale di sistemi di scarico e camini in 
acciaio inox. L’inizio di questa avventura eccezionale.

Gruppo Jeremias

60 
paesi

8 stabilimenti 
di produzione

100.000 
componenti

1200 
collaboratori



QUALITÀ E RISORSE

 
QUALITÀ

•  Tecnologia laser CNC.  
•  Tecnologia combinata punzonatura /                 
    laser a comando numerico. 
•  Computer CAD 3D ad elevata        
    prestazione. 
•  Leghe speciali in acciaio inossidabile. 
•  Impianto di taglio dei tubi in 3D al laser       
    e plasma.  
•  Macchinario di taglio laser a filo 3D per tubi. 
•  ISO 9001.
•  Grande flessibilità nella fabbricazione. 
•  Vastissima offerta di prodotti.

 
INNOVAZIONE

 
SERVICIO
    
   •  Numerose opzioni a seconda del     

    progetto (adattabilità). 
•  Assistenza nella messa in servizio. 
•  Calcoli dimensionali.
•  Consulenza per il montaggio e   
    regolamentazione a seconda del paese.
•  Consulenza in materia di protezione  
    antincendio.
•  Calcolo statico di stabilità dei camini.

 

Costruiti in conformità con la norma europea 
EN 1856-1 (criteri funzionali dei sistemi di 
ventilazione metallici) e garanti di una qualità 
certificata EN ISO 9001:2000, i prodotti Jeremias 
soddisfano tutti i criteri richiesti abitualmente 
dalle applicazioni ordinarie nell‘ambito domestico, 
terziario e industriale. 

I sistemi Jeremias sono concepiti per realizzare 
qualsiasi applicazione standard necessaria per 

Per la documentazione 
specifica completa 

necessaria per 
l‘esecuzione, si prega 

di voler contattare 
il nostro servizio 
omologazioni.

la realizzazione del progetto costruttivo negli 
alloggi, nei locali terziari e in quelli industriali. 

Oltre alle certificazioni CE obbligatorie, Jeremias 
possiede anche alcune autorizzazioni speciali e 
omologazioni inderogabili in determinati paesi, 
quali ad es. VKF in Svizzera, marcatura ÜA in 
Austria, Hetas e BS in Gran Bretagna, GOST in 
Russia, UL negli USA, ecc. 

•  Sviluppo di sistemi in collaborazione  
    con costruttori di caldaie, centrali di  
    cogenerazione e stufe/camini. 
•  Sviluppo di macchine automatizzate. 
•  Banchi prova speciali per silenziatori  
    di scappamento per ridurre l‘impatto  
    acustico (DB).
•  Modellizzazione informatica. 
•  Banco per prove termiche e statiche  
    omologato da TÜV.

 



Gruppo Jeremias

NOSTRE
APLICAZIONI

Caldaie a biomassa e gasolio
Impianti di condizionamento
Caldaie a condensazione 
Ventilazione assistite 
Sistemi di evacuazione cogeneratore

Scarico del generatore 
Sistemi speciali S / S 
Camini autoportanti e freestanding 
Silenziatori speciali 
Sistemi di supporto camini 
Torri di ventilazione
Estrazione fumi per cucine industriali

Caldaie a biomassa  
Stufe a pellet  
Stufa e caminetti  
Sistemi di intubamento 

Estrazione di cappe de cucina industriali 
Ventilazione di garage sotterraneo 
Compartimentazione del fuoco 
Estrazione de caldaie  Gruppi elettrogeni 

Sistemi collettivi per caldaie a condensazione 
stagne
Sistemi individuale per caldaie a condensazione 
stagne

Riscaldamento Soluzioni industriali

Biomasse & combustibile solidi Resistenza al fuoco

Soluzioni per abitazioni 

colletive e individuali



I NOSTRI 
PRODOTTI 

SONO 
PRESENTI 

NELLA 
QUOTIDIANITÀ 

DI MILIONI 
DI PERSONE 



www.jeremias.it

Jeremias propone prodotti di alta qualità installati esclusivamente 
da aziende autorizzate.

RAPPRESENTANZE JEREMIAS IN:

Belgio | Bulgaria | Brasile | Danimarca | Estonia  | Emirati Arabi Uniti  | Hong Kong | Irlanda | Kazakistan | Lettonia | Lituania | Lussemburgo |
Malta | Paesi Bassi | Norvegia | Portogallo | Romania | Arabia Saudita | Serbia | Singapore | Slovacchia | Slovenia | Svezia | Sudafrica | 
Tunisia | Ucraina | Bielorussia | Austria

ITALIA
Jeremias Italia
Viale Virgilio 58/C
41123 Modena
Telefono: +39 059 897271
e-mail: ufficio@jeremias.it
www.jeremias.it

UNGHERIA
www.jeremias.hu

CROAZIA
www.jeremias.hr

FRANCIA
www.jeremias-france.fr

FINLANDIA
www.jeremias.fi

SVIZZERA
www.jeremias-schweiz.ch

PUNTI VENDITA E DISTRIBUTORI IN EUROPA
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RUSSIA
www.jeremias.ru

SPAGNA
www.jeremias.com.es

POLONIA
www.jeremias.pl

REPUBBLICA 
CECA
www.jeremias.cz

GRAN 
BRETAGNA
www.jeremias.uk

SITI PRODUTTIVI

GERMANIA
www.jeremias.de

USA
www.jeremiasinc.com


