1980 - NOVASFER viene fondata a Ponte San Marco (BS) come azienda produttrice di valvole a sfera per acqua e gas.
Da subito si distingue per il suo marcato orientamento alla qualità del prodotto e al servizio personalizzato.
1996 - la nuova sede ampliata di Calvagese della Riviera (BS) viene inaugurata; essa si estende su un’area di 20.000
m² ed è dotata di reparto di stampaggio interno e di macchinari all’avanguardia, tra cui centri di lavorazione automatica
per minuteria, che ne assicurano l’autonomia e la flessibilità produttive.
2000 - NOVASFER si rinnova completamente. Inizia a concepire e a sviluppare prodotti ad alto contenuto tecnico
secondo i requisiti di una clientela sempre più vasta, diversificata ed esigente.
2007 - un’unità produttiva viene aperta come supporto alla sede principale per la fase di assemblaggio di valvole e
raccordi per applicazioni speciali.
2012 - nasce anche una ulteriore realtà, specializzata nel montaggio e prova di sistemi, con l’obiettivo di incrementare
la capacità di offerta e la possibilità di mantenere la flessibilità che da sempre caratterizza l’azienda. La filosofia vincente
NOVASFER è l’assoluta dedizione al cliente, a cui offre come partner la sua capacità di industrializzazione del
prodotto, innovazione tecnologica e qualità testimoniata dalla certificazione ISO 9001 e dalle numerose approvazioni
internazionali di prodotto.

1980 - NOVASFER was founded in Ponte san Marco (BS), as producer of ball valves for water and gas. From the
very beginning it has distinguished itself for the strong quality policy and customized service, which allow an
important presence of the company on the international markets.
1996 - the new, enlarged site in Calvagese della Riviera (BS) was opened; it has an area of 20.000 m² and has internal
forging department and several state-of-the-art machines, among which also automatic machines for small parts,
which ensure productive independence and flexibility.
2000 - from this year NOVASFER has completely renewed. It started developing high quality technical products,
according to specific based-on-drawing requests, satisfying also the most demanding customers. The product range
has been extended with the introduction of valves and couplings for special applications, assembled groups,
safety valves, goods for solar applications and renewable energies systems, including specific products for
heat management in residential buildings.
2007 - a branch was opened as support for the assembling of valves and couplings for special applications.
2012 - a new site, specialized in the assembling and testing of systems was born with the aim of increasing the offer
capacity and flexibility, which has ever since characterized the company.
NOVASFER winning philosophy is focused on absolute commitment to the customer, to which Novasfer offers its
industrial skills, technological knowledge and quality, which is also proved by several certifications, such as ISO 9001
and various products international certifications.
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Modulo multizona - multitemperatura
Multizone - multitemperature systems
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Gruppi di circolazione per generatori di
calore
Circulation units for heat generators
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SOLARE
SOLAR

Novasol
Sistemi per impianti solare a circolazione
forzata
Forced circulation solar systems

Modulo di circolazione per generatori per
riscaldamento a condensazione
Circulation units for condensing heat
generators

Novablock

Novaheat
Gruppi di circolazione per impianti
riscaldamento
Circulation units for heating systems

Gruppi di circolazione anticondensa
Anti-condensation circulation units
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