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La filtrazione come etica espressione
del fare impresa: F.B.N. Srl ai tempi del Covid-19
GLI OBIETTIVI / Ricerca, innovazione e partnership strategiche per realizzare prodotti
rispondenti a esigenze di protezione sempre più elevate e specifiche da parte dei clienti

N

ei decenni di fiorente attività F.B.N. Srl
ha trovato nello sviluppo e produzione
di elementi filtranti speciali la
propria ragione di esistere e
di espandersi in un mercato
sempre più dominato da una
concorrenza a volte poco incline a sacrificare l’immediato ritorno economico a favore
di prodotti confacenti invece
alle reali richieste dei propri
clienti, in generale di un mercato in continua evoluzione,
con necessità di protezione
sempre più spinte. Sistemi
sempre più complessi e costosi hanno di fatto spianato
la strada all’approccio innovativo di F.B.N. Srl che, nella ricerca di soluzioni e materiali
filtranti sempre più efficienti,
ha saputo garantire prodotti in
grado di fornire una adeguata
protezione a tutto vantaggio
di una maggiore longevità dei
↓ F.B.N. progetta ogni giorno
soluzioni sempre più efficaci
sia in termini di materiali
che di elementi filtranti

sistemi protetti.
Un simile approccio ha garantito negli ultimi mesi ad F.B.N.
Srl di entrare in fornitura diretta in realtà molto diverse
tra loro, ma tutte accomunate dalla medesima necessità
di mantenere efficienti i propri sistemi spesso dedicati ad
operazioni critiche e strategiche anche a livello sociale.
È su questo presupposto che
F.B.N. Srl poggia l’etica del
proprio business, la consapevolezza dell’importanza di
proteggere, senza preclusione alcuna, ciò che conta, farlo nel modo migliore e più efficiente possibile. È su questo
valore, enfatizzato dal drammatico avvento del Covid-19,
che l’Azienda ha delineato un
piano di sviluppo verso prodotti destinati alla protezione
della popolazione, all’improvviso trovatasi minacciata tanto
dai più comuni fattori allergici

APPLICAZIONI

Soluzioni utilizzabili
in studi medici, case,
luoghi di lavoro,
palestre e locali
quanto dai più gravi fattori di
natura virale, passando attraverso le più svariate minacce
batteriche ormai sdoganate
alla nostra quotidianità.
L’azienda sin da subito ha
guardato in una direzione in
grado di conciliare i valori etici e sociali con quelli imprenditoriali: sono stati definiti prodotti e soluzioni ad hoc tutte
basate su innovativi materiali filtranti spesso ad esclusivo
utilizzo di F.B.N. Srl. Relazioni e alleanze strategiche permettono oggi ad F.B.N. Srl di
proporre ai propri Clienti prodotti sviluppati sulla specifica
necessità, sia questa connessa all’emergenza pandemica
del virus Covid-19 o ad altre
minacce batteriche, quali la
legionella, o da generici allergeni non per questo meno temibili per la popolazione. Per
concretizzare questa rinnovata mission si è giocoforza dovuto definire lo spettro delle
possibili applicazioni che ad
oggi spaziano dagli studi medico-dentistici fino ad arrivare
al cleaning indoor passando
attraverso il trattamento dell’aria in abitazioni, luoghi di lavoro e di svago quali le palestre.
La consapevolezza del valore
aggiunto fornito da una corretta e specifica filtrazione sta
delineando anche una gamma

di possibili soluzioni d’arredo
che celano al loro interno sistemi di trattamento antivirale,
antiallergico ed antibatterico.
Interessanti sviluppi si sono altresì delineati anche nel settore farmaceutico con specifici
elementi filtranti di processo.
Non di minore importanza è
stato il fattivo supporto offerto da F.B.N. Srl a quanti hanno
deciso di convertire, seppur
momentaneamente, le proprie
produzioni verso articoli destinati alla protezione individuale dal contagio. Il consolidato interscambio di know how
tra la propria R&D e quelle dei
principali produttori di materiali filtranti ha permesso lo
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sviluppo di prodotti basati su
media sintetici multistrato ad
elevatissima efficienza in grado di garantire la massima respirabilità e nel contempo una
ottimale protezione.
In F.B.N. Srl la volontà di innovare e reinterpretare il business in chiave etica trova nella
consapevolezza del "ben filtrare" lo stimolo a studiare ogni
giorno soluzioni sempre più efficaci sia in termini di materiali che di elementi filtranti veri
e propri pronti all’uso per proteggere quanto di più importante abbiamo: la nostra salute
e quella delle nostre famiglie.
Lalla Slanzi, AD di F.B.N. Srl,
ringrazia sentitamente l’Ing.
Giampiero Menegatti che,
supportato da tutto lo staff
dell’Ufficio Tecnico, cordinato dal Direttore generale Santachiara Mauro, è riuscito con
costante professionalità a sviluppare nuovi progetti nonché ad instillare una maggiore consapevolezza dell’importanza di questa parziale ma
importante riconversione.
L’AD ringrazia inoltre i dipendenti tutti che dell’F.B.N. Srl
rappresentano il vero cuore
pulsante.

