CALABRIA WATER DAYS 2014
AL PARCO INDUSTRIALE DI RENDE (CS)

RICCINI, dopo gli ottimi riscontri del 2013,
rinnova la propria presenza alla giovane
ma dinamica manifestazione

Nell’edizione d’esordio della manifestazione nel 2013, RICCINI ha ottenuto ottimi riscontri in
termini di interesse ed apprezzamento per i propri prodotti così come di validi risultati
commerciali.
Non potevamo certo mancare a questa seconda edizione che promette di essere ancora
più interessante e completa, grazie all’eccellente lavoro degli organizzatori.
Nell’ambito dei Calabria Water Days 2014, nel nostro stand potrai osservare da vicino
alcuni nostri prodotti come i tubi per reti fognarie in PPHM (TriPPlo+ a parete compatta a
triplo strato o Kingcor a doppia parete strutturata, entrambi caratterizzati da prestazioni di
assoluta eccellenza unite a leggerezza, giunzione a tenuta totale, facilità d’installazione,
ecocompatibilità)

Da sinistra: bancali di Kingcor, Kingcor impiegato per lo smaltimento di acque meteoriche da viadotti, TriPPlo+
In un cantiere in Veneto. Entrambi i prodotti hanno l’interno chiaro per facilitare le videoispezioni

oppure gli innesti tecnici Simple Crown, idonei all’interconnessione tra reti fognarie anche
di materiali diversi, anche con normalizzazioni diverse di diametro, all’allaccio di nuove
utenze, alla realizzazione di ispezioni, caditoie...; anche Simple Crown offre una tenuta
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idraulica assoluta. Nel nostro spazio potrai apprezzare anche i tubi per perforazioni
verticali in PPHM a triplo strato ECOPOZZO, caratterizzati da robustezza, atossicità, giunzione
a bicchiere o con filetto e versatilità d’impiego, resistenza alle alte temperature (non a
caso, oltre che per realizzare pozzi d’acqua civili e industriali, bonifiche ambientali, pozzi
pilota, sistemi di protezione catodica, prove sismiche, sono impiegati con successo nella
captazione di acque termali calde o caldissime).

In alto da sinistra: Simple Crown, allaccio realizzato con Simple Crown, rotolo di Drenofilter, particolare del tubo:
sotto: due immagini per Ecopozzo; una puntata di Unomattina (RAI1) con Ecopozzo in studio, tubi Ecopozzo

Se il settore che ti interessa è quello dei drenaggi, potrai sicuramente apprezzare il valore
di drenofilter, il tubo corrugato per drenaggio a doppia parete, in PEHD, prerivestito in
geotessuto TNT imputrescibile ed ecocompatibile; uno strumento ideale anche per la
posa con macchine posadreni.
Vieni a conoscerci, comprenderai cosa significa, per noi, il motto

“Semplificare il tuo lavoro....è il nostro mestiere!”
Ti aspettiamo a RENDE!

Il Museo del Presente di Rende (CS)

