APPUNTAMENTO A BOLOGNA
Un tris di novità:
nuova sede espositiva, nuova data della
manifestazione e...
NUOVO PRODOTTO RICCINI!

Riccini, da diversi anni ormai, considera il salone H2O come uno dei suoi appuntamenti
tradizionali ed irrinunciabili.
L’edizione 2014, nella nuova sede di Bologna e nella nuova collocazione di calendario, non
più a maggio ma in ottobre, rappresenta un’ottima occasione per vedere e conoscere il
nuovo tubo SUPERFLUID.

Alcune immagini dello stand Riccini all’edizione 2012 di H2O
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Sarà infatti esposto nel nostro spazio espositivo (pad. 30 – stand B47C84) questo nuovo,
straordinario tubo per reti fognarie.
SUPERFLUID rappresenta, nel settore dei tubi in polietilene a parete strutturata per condotte di
scarico, una vera e propria evoluzione della specie, un balzo in avanti.
Le prossime RICCINEWS forniranno altri dettagli di SUPERFLUID, il primo di una nuova specie!
Del resto, nel DNA Riccini è radicato il gene dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico,
della ricerca dell’eccellenza; per questo i nostri tubi, lo diciamo senza falsa modestia, sono
certamente tra i prodotti di più alto livello qualitativo del panorama nazionale e non solo.
Produciamo tubi in polipropilene alto modulo (PPHM) ed in polietilene (PEHD-PE100 e PEBD)
a doppia parete strutturata, a parete compatta a triplo strato o a parete piena per reti
fognarie, irrigazione, trasporto in pressione di acqua potabile e gas, sonde geotermiche,
lavori in tecnologia no-dig, drenaggio prerivestito o tradizionale, pozzi acqua e pozzi
termali; la gamma Riccini contempla anche tubi fessurati e microfessurati per drenaggi,
raccolta di percolati, captazione di biogas, smaltimento reflui, dreni suborizzontali così
come cavidotti corrugati in PEHD a doppia parete (in rotoli o in barre) per reti elettriche o di
telecomunicazione, monotubi e tritubi in PE per reti TLC in fibre ottiche, raccordi e pezzi
speciali per i nostri tubi, pozzetti.

La storica sede di Ponte Felcino (PG)

La nuova sede di San Martino in Campo (PG)

Oltre sessant’anni di esperienza, decenni di successi nei mercati di diversi settori, la
continua evoluzione, l’impegno nella ricerca, la coerenza con una filosofia aziendale fatta
di serietà, attenzione verso il cliente, affidabilità, competenza, capacità di leggere e
comprendere le esigenze del mercato, il rapporto di interscambio continuo con operatori,
progettisti, installatori, enti di ricerca, produttori di materie prime...
Tutto questo puoi vederlo nei nostri prodotti, nella loro capacità di essere risposte alle tue
domande; tutto questo è riassunto nel nostro motto: “Semplificare il tuo lavoro è il nostro
mestiere!”...
Per tutto questo, quando verrai a trovarci al nostro stand, troverai ad accoglierti il sorriso di
chi sa di poter essere orgoglioso del proprio lavoro, felice di presentartelo, sicuro di
incontrare il tuo interesse e la tua stima.

Ci vediamo a Bologna!

