Riveco GeneralSider spa – Tubi in acciaio e rivestimenti anticorrosivi - Steel pipes - coatings

RIVECO GENERALSIDER S.p.A.

La RIVECO GENERALSIDER S.p.A. nasce il 1° Gennaio 2008 dalla fusione di tre società: la General Sider Italiana S.p.A.,
la Riveco Rivestimenti Condotte S.p.A. e la General Tex S.r.l., le cui sinergie avevano da tempo consentito di operare nel
pieno soddisfacimento delle esigenze di ogni singolo cliente, perseguendo la strada della garanzia della qualità dei
prodotti e del servizio a 360°.
La nuova società è espressione nonché naturale evoluzione delle esperienze maturate dalle tre aziende, in quasi mezzo
secolo, nel settore delle condotte in acciaio e dei rivestimenti anticorrosivi, diventando così un importante gruppo
industriale specializzato nella fornitura di prodotti e servizi alle imprese del settore energetico ed infrastrutture.
Due i siti produttivi: uno a Chieti Scalo e l&rsquo;altro a Larino per una estensione complessiva di 94.000 mq di area
coperta tra uffici e impianti di produzione e 540.000 mq di area scoperta.

L&rsquo;unità di Chieti Scalo produce:
- tubi saldati longitudinalmente HFI-W per distribuzione e trasporto di gas. acqua, petrolio, ecc. a bassa, media e alta
pressione dal diam. 3&rdquo;(88,9mm) al diam. 16&rdquo;(406,4mm) in accordo alle più importanti norme internazionali:
EN &ndash; API &ndash; ISO UNI &ndash; BS &ndash; DIN &ndash; ASTM &ndash; AF, con una capacità produttiva
superiore alle 100.000 tonnellate annue;
- tubi in polietilene alta densità PE 80 e PE 100 per il trasporto di acqua e gas dal diam. 20 al diam. 400 con pressione
dal PN6 al PN25 in accordo alle UNI EN 1555, UNI EN 12201, UNI ISO 4437 e una produzione di 5.000 tonnellate
annue;
- tubi preisolati per reti di teleriscaldamento/raffreddamento e trasporto di fluidi ad alte temperature per la produzione di
energia. La possibilità di produrre sia il tubo di servizio (in acciaio e polietilene) che il tubo guaina, fa della RIVECO
GENERALSIDER S.p.A. l&rsquo;unico produttore con ciclo integrale di tubi pre-isolati nel mercato europeo;
- applicazione rivestimenti in bitume e bicchieratura.
Presso l&rsquo;unità produttiva di Larino viene effettuata l&rsquo;applicazione di tutti i più moderni rivestimenti
anticorrosivi, sia esterni che interni, per tubi di diametro dal ½&rdquo; fino al 64&rdquo;, con specializzazione
nell&rsquo;appesantimento cementizio ed applicazione di anodi sacrificali per condotte sottomarine, rivestimento con
protezione meccanica denominata antiroccia.

Il Sistema di Assicurazione Qualità della RIVECO GENERALSIDER S.p.A. è certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2000 e API 5L Spec. Q1 e in aggiunta a queste la società possiede le certficazioni API Spec. 5L, TUV AD 2000-HP
e TUV AD 2000-W0/TRD100 e il certificato di prodotto IIP nr. 338.
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