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company profile

Rubinetterie Ritmonio Srl è una realtà attiva dal 
1947 con la Divisione Industria, specializzata 
nel settore delle valvole per scaldacqua, 
della componentistica per riscaldamento e 
condizionamento, nella produzione di particolari 
in ottone, rame e componenti saldobrasati, 
con particolare attenzione alla produzione di 
elementi personalizzati su disegno del cliente.
Nel 1999 nasce la Divisione Bagno Cucina, 
dedicata alla produzione di rubinetteria ed 
accessori di design per l’ambiente bagno e per 
la cucina.

Rubinetterie Ritmonio Srl reality has operated 
since 1947 with the Industrial Division, specializing 
in valves for electrical water heaters, heating 
and air conditioning components, production 
of brass fittings, copper and brazing parts with 
particular attention in manufacturing of items at 
customer’s design.
In 1999 the Bath-Kitchen Division is born to 
dedicate his production of taps and design for 
bathroom and kitchen areas.
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L’impegno dedicato negli anni ha portato 
significativi successi: più di 150 il numero dei 
dipendenti, 40.000 mq totali di cui 16.000 adibiti 
a superficie produttiva nello stabilimento di 
Varallo, 3.000 mq lo stabilimento di Quarona 
Sesia. 
Dal 2008 si sono percorse sostanziali innovazioni 
a livello organizzativo e organico che hanno 
permesso lo sviluppo di nuovi prodotti e uno 
standard qualitativo di alto livello: quindi sempre 
più attenzione alle esigenze del cliente. 

Ogni decisione ed ogni soluzione tecnica sono 
caratterizzate dall’attitudine a fare le cose al 
meglio: tutto ciò ha permesso di raggiungere e 
mantenere dal 1995 la certificazione di qualità  
secondo la normativa ISO 9001. Attraverso 
un costante processo di miglioramento e 
di ristrutturazione aziendale Ritmonio ha 
recentemente raggiunto le certificazioni per 
ambiente (ISO 14001) e sicurezza (OHSAS 18001) 
che consentono di passare ad un sistema di 
gestione integrato.
Ricerca e innovazione restano sempre gli 
obiettivi: non a caso alcuni prodotti sono coperti 
da brevetto e segnalati per  importanti premi e 
concorsi internazionali.
I prodotti Ritmonio, sono realizzati interamente in 
Italia: la distribuzione commerciale è in costante 
crescita in Italia, in Europa e nel mondo. 
Con l’inserimento della nuova generazione, 
nell’anno 2008, la famiglia Ritmonio prosegue il 
suo cammino verso nuovi traguardi e orizzonti.
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company profile

The big effort during the years has brought 
significant successes: more than 150 employees, 
40,000 total  square meters, of which 16,000 
square meters production area used for the 
factory of Varallo, 3,000 square meters of factory 
in Quarona Sesia.

Starting from 2008 Rubinetterie Ritmonio Srl has 
gone along essential changes in personnel 
and organisation system, focused to the 
development of new products, supported 
by high quality standard and attention to the 
customer requirements.

Every decision and every technical solution is 
characterized by the vocation to do the best: 
this has brought the company to achieve and 
maintain since 1995 the ISO 9001 certification. 
Through a constant process of improvement and 
corporate restructuring Ritmonio has recently 
achieved environmental certification (ISO 14001) 
and safety certification (OHSAS 18001) which 
allow us to go to an integrated management 
system.

Innovation and research are Ritmonio’s aims: for 
this reason some products are patented and have 
been awarded in international competitions.
The Ritmonio products, entirely made and 
designed in Italy: the sales distribution  is steady 
growth in Italy, in Europe and in the world.
Since 2008 thanks to his new generation, 
Ritmonio carries on his path towards new goals 
and perspectives.
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contacts_ contatti

RUBINETTERIE RITMONIO Srl
Via Indren, 4
Zona Ind. Roccapietra
13019 VARALLO (VC)
ITALY

Tel. +39 0163 560000
Fax +39 0163 560100

area commerciale italia

comm@ritmonio.it
customer service

utec@ritmonio.it
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PROGETTAZIONE E CO-DESIGN

La progettazione è da sempre un punto forte 
per Ritmonio, grazie ad un ufficio tecnico dotato 
delle più avanzate piattaforme CAD ed in grado 
di gestire al meglio le necessità di ogni cliente.
Una visione di partnership strategica del progetto, 
basata sui principi del codesign, significa 
infatti uno studio globale delle caratteristiche 
realizzative e delle soluzioni competitive 
esistenti insieme al cliente, per aiutarlo a vedere 
realizzate le aspettative progettuali in tutte le fasi 
di sviluppo di un nuovo prodotto.

PLANNING AND CO-DESIGN

Design has always been one of Ritmonio’s 
strong points, thanks to a technical department 
equipped with the most advanced CAD 
platforms capable of handling every customer’s 
needs in the best way. 
In fact, a vision of strategic project partnership 
based on principles of codesign means a global 
study of the manufacturing characteristics and 
existing competitive solutions together with the 
customer in order to help him achieving the 
project expectations in every phase of new 
product development.

1.
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.2

PROTOTIPAZIONE RAPIDA

Per la realizzazione di prototipi  che riproducano 
fedelmente l’articolo da avviare in produzione, 
Ritmonio utilizza una stampante tridimensionale 
con  tecnologia  Fdm (Fused deposition 
modelling).
I prototipi in ABS ottenuti, con eccellenti 
caratteristiche di durevolezza e resistenza, 
sono poi sottoposti a verifiche dimensionali e di 
interferenze difficilmente identificabili a CAD, per 
apportare eventuali variazioni progettuali prima 
della realizzazione di stampi ed attrezzature. Ne 
deriva un’ottimizzazione dei costi e dei tempi di 
sviluppo dei prodotti.

FAST PROTOTYPE PROCESS

For the manufacturing of prototypes 
which faithfully reproduce the article to be 
manufactured, Ritmonio utilises a 3D printer with 
Fdm (Fused deposition modelling) technology. 
The ABS prototypes which are obtained, with 
excellent characteristics of durability and 
resistance, are then subjected to dimensional 
and interference verifications which are difficult 
to identify in the CAD environment, in order to 
make any design changes prior to realisation of 
moulds and equipment. This allows optimisation 
of costs and product development times.
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REALIZZAZIONE STAMPI ED ATTREZZATURE

Alla luce del know how maturato negli anni, 
l’ufficio tecnico Ritmonio valuta attentamente 
le richieste del cliente per proporre le soluzioni 
più corrette ed idonee a raggiungere i migliori 
risultati qualitativi e prestazionali.
Stampi e attrezzature di lavorazione vengono 
realizzati con materiali e trattamenti che ne 
riducono l’usura e consentono il mantenimento 
costante di elevati standard produttivi. Anche in 
questa fase garantiamo l’assoluta riservatezza 
alla nostra clientela, considerata partner attiva 
e fondamentale per lo sviluppo del prodotto.

MOULD AND EQUIPMENTS PRODUCTION

In light of the know how which we have 
acquired over the years, the Ritmonio technical 
department carefully evaluates the customer’s 
requirements in order to propose the most 
correct and suitable solutions for obtaining the 
best qualitative and performance results.
Moulds and processing tooling  are  manufactured 
with materials and treatments which reduce 
wear and allow production standards to be kept 
consistently high. In this phase we also guarantee 
absolute privacy for our customers, considered 
active partners and fundamental for product 
development.

3.
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.4

STAMPAGGIO 
Il reparto produttivo dispone di presse e 
bilancieri a differente grandezza/tonnellaggio 
per la realizzazione di varie tipologie di articoli in 
ottone mediante stampaggio a caldo. L’ottone 
utilizzato viene acquistato presso produttori 
certificati per soddisfare e garantire la qualità e la 
composizione della lega richiesta. Un’accurata 
programmazione del ciclo produttivo, volto 
ad ottimizzare le prestazioni di ogni macchina, 
permette di ottenere un’elevata efficienza 
degli impianti con il conseguente contenimento 
dei tempi di produzione. Parimenti l’attenzione 
posta all’aspetto qualitativo limita le possibilità di 
errore e i ritardi che ne deriverebbero.

HOT-FORGING STAMPING MACHINES
The production department is equipped with 
various size/tonnage presses and screw presses 
for the manufacturing of various types of articles 
in brass through hot moulding. The brass used 
is purchased from certified manufacturers in 
order to guarantee the quality and composition 
of the requested alloy. Careful planning of 
the production cycle, aimed at optimising 
the performance of each machine, allows 
us to obtain high efficiency of the systems, 
consequently containing production times. 
In the same way, the great care given to the 
quality aspect limits the possibility of error and 
delay which could arise.
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LAVORAZIONI MECCANICHE TRANSFER E TORNI 
CNC 

Spinti dalle crescenti richieste della clientela di 
vedere evasi gli ordinativi in tempi rapidi e con 
elevati requisiti qualitativi, il reparto che esegue 
le lavorazioni meccaniche è dotato delle più 
avanzate tecnologie, con macchine transfer e 
torni a controllo numerico alimentati da robot 
antropomorfi. La maggior parte degli articoli 
prodotti viene lavorata in unica fase per poter 
garantire in maniera ancor più scrupolosa gli 
standard richiesti.

MACHINING WITH CNC TRANSFER MACHINES

Driven by the growing demand from our 
customers to ship orders with quick turnaround 
and high quality requirements, the mechanical 
processing department is equipped with 
the most advanced technologies, transfer 
machines and numerical controlled lathes fed 
by anthropomorphic robots. The majority of 
the articles produced is manufactured in one 
single phase in order to guarantee the required 
standards in an even more scrupulous manner.

5.
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.6

LAVORAZIONI TUBO RAME ED INOX 

Assecondando le necessità di ogni cliente, sia 
rispetto ai quantitativi richiesti  sia alla complessità 
degli assiemi da realizzare, Ritmonio esegue 
lavorazioni di tubo in rame o inox su macchine 
piegatrici a controllo numerico.

NUMERICAL CONTROL MACHINES FOR COPPER 
PIPES

Meeting the needs of each customer, both 
with regard to the required quantities and 
the complexity of the projects to be realised, 
Ritmonio performs processes in copper or 
stainless steel piping on numerical controlled 
bending machines.
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SALDATURA - SALDOBRASATURA 

Il processo di saldatura/saldobrasatura viene 
eseguito su giostre manuali o semiautomatiche, 
tramite apposite dime realizzate al nostro interno 
che simulano il posizionamento dell’assieme finale 
per rispettare i requisiti del cliente. 

BRAZING EQUIPMENTS

The process of welding/braze welding is performed 
on manual or semi-automatic turrets by means of 
special templates self manuctured which simulate 
the positioning of the final assembly in order to 
meet the customer’s requirements. 

7.
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.8

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO 

Il processo produttivo delle valvole Ritmonio 
si esegue su macchine automatiche che ne 
includono il ciclo di collaudo. 
Tutti i dati raccolti sono a completa disposizione 
del cliente ed il prodotto finale è accompagnato 
dal relativo certificato di collaudo.
Su richiesta e secondo specifica del cliente si 
esegue l’assemblaggio di gruppi premontati per 
test idraulici e pneumatici.

ASSEMBLING AND TESTING

The production process of the Ritmonio valves 
is performed on automatic machines which 
include the testing cycle. 
Collected data are completely available to the 
customer and the final product is accompanied 
by the relative test certificate.
Assembly of pre-mounted units for hydraulic and 
pneumatic tests is performed, on request and 
based on the customer’s specifications.
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PROVE E CONTROLLI 

Tutte le fasi del processo produttivo, dalla 
progettazione fino alla consegna finale del 
materiale al cliente, sono seguiti con estrema 
precisione e con costanti controlli secondo 
procedure interne che fanno riferimento alla 
normativa ISO 9001.

TESTS AND INSPECTIONS

All the production process phases, from design 
up to final delivery of the material to the 
customer, are performed with extreme precision 
and constant check in accordance with internal 
procedures which refer to the ISO 9001 standard.

9.
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.10

MAGAZZINO VERTICALE AUTOMATICO

Il nuovo reparto di immagazzinamento e 
spedizione Ritmonio, vanta l’introduzione di un 
innovativo magazzino verticale che consente 
uno sfruttamento più razionale degli spazi di 
stoccaggio. L’impianto gestisce materiali  leggeri  
e minuterie ad alta ed altissima rotazione, 
movimentati da un transelevatore molto 
performante in grado di gestire in autonomia 
le cassette dei semilavorati destinati alla 
produzione.  La movimentazione automatizzata  
consente di velocizzare le operazioni di carico 
e scarico, di ottimizzare i tempi di prelievo e 
versamento in deposito e di azzerare le possibilità 
di errore. Si riducono quindi i tempi di allestimento 
della merce, a tutto vantaggio del servizio reso 
al cliente finale.

AUTOMATIC VERTICAL WAREHOUSE

The new Ritmonio warehouse and shipping 
department boasts the introduction of an 
innovative vertical warehouse which allows 
more rational use of the storage spaces. The 
system manages high and very high turnover 
light materials and small parts, moved by a 
high performance  transelevator capable of 
managing boxes of semi-finished products 
allocated for production.  This automated 
movement allows loading and unloading 
operations to be sped up, withdrawal and storage 
times to be optimised and the possibility of errors 
to be eliminated. Therefore goods preparation 
times are reduced, all to the advantage and 
service provided to the end customer.
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TRATTAMENTI GALVANICI 

Per ridurre i lead time e garantire alti standard 
qualitativi, Ritmonio comprende tra i reparti 
produttivi anche quelli dedicati alla pulitura e 
lucidatura dei semilavorati, ed un impianto di 
cromatura manuale progettato a completo 
ricircolo delle acque, per limitarne l’impatto 
ambientale.
Avvalendoci di una rete di collaboratori 
certificati, capaci di proporre le scelte tecniche 
adeguate ad ogni esigenza, siamo in grado di 
fornire trattamenti di finitura superficiale estetici 
e protettivi.

GALVANIC TREATMENT DEPARTMENT

In order to reduce the lead time and guarantee 
high quality standards, Ritmonio also includes 
among its production departments, those 
dedicated to cleaning and polishing the semi-
finished products and a manual chromium plating 
system designed with complete recirculation of 
water in order to limit the environmental impact.
Taking advantage of a network of certified 
partners, capable of providing the technical 
selections suitable for every need, we are able 
to provide aesthetic and protective surface 
finishing treatments.

11.
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ritmonio quality system _ sistema qualità ritmonio

Ritmonio considera la Qualità come lo strumento strategico fondamentale per lo sviluppo dell’azienda e 
per il raggiungimento degli obbiettivi di efficienza ed efficacia del prodotto e del servizio reso, al fine di 
accrescere la soddisfazione del cliente. 
Questo il percorso del sistema qualità Ritmonio:

Ritmonio considers Quality to be a fundamental strategic tool for the development of the company and 
to reach the objectives of efficiency and effectiveness of the service provided and the product in order 
to increase customer satisfaction. 
This is the path of the Ritmonio quality system:

1995_  SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA  ISO 9002
 COMPANY QUALITY SYSTEM CERTIFIED FOR  ISO 9002

2002_  SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA  ISO 9001:2000 
“Progettazione e produzione di componentistica in rame, raccorderie in ottone, valvole, rubinetterie ed 

accessori”
COMPANY QUALITY SYSTEM CERTIFIED FOR  ISO 9001:2000 

“Planning and production of copper components, brass joins,valves, taps and accessories”

2009_  SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA ISO 9001:2008 
“Progettazione e produzione di componentistica in rame, raccorderie in ottone, valvole, rubinetterie ed 

accessori”
COMPANY QUALITY SYSTEM CERTIFIED FOR  ISO 9001:2008

“Planning and production of copper components, brass joins, valves, taps and accessories”
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traguardi recenti : sistema di gestione integrato
recent targets: integrated management system 

La  capacità dell’azienda di sviluppare un Sistema Qualità riconosciuto da partner e clienti , sia interni 
che esterni,  ha rappresentato  già dal 1995 un  primo passo verso una sempre più consapevole 
responsabilità sociale d’impresa.  E’ invece recente il raggiungimento di nuovi ed importanti obbiettivi , 
con l’acquisizione  delle  certificazioni relative a:

 Ambiente secondo la normativa UNI EN ISO 14001

Sicurezza  secondo la normativa BS OHSAS 18001

Tali traguardi consentono all’azienda di passare ad un  Sistema di Gestione Integrato in grado di assicurare 
sia il monitoraggio delle prestazioni offerte, sia l’individuazione costante di aree di miglioramento.
L’integrazione dei sistemi permette di sviluppare una  logica di gestione unificata dei processi volti a 
garantire non solo gli standard qualitativi relativi a prodotti e servizi, ma anche  il rispetto e la salvaguardia 
ambientale così come la sicurezza dei lavoratori  coinvolti in ogni processo.
Un progetto   importante  ed  eticamente  significativo a tutti i livelli,  in cui abbiamo creduto valesse la 
pena di investire le  risorse aziendali.

The capability of the company to develop a Quality System recognised by partners and customers, 
both internal and external, has already in 1995 represented a first step toward the company’s growing 
awareness of its corporate social responsibility.  The achievement of new and important goals is, on the 
other hand, more recent, with the acquisition of certifications relative to:

 The Environment in accordance with the UNI EN ISO 14001:2004 standards

Safety in accordance with BS OHSAS 18001:2007 standards

Reaching these goals allows the company to move on to an Integrated Management System capable 
of ensuring both supervision of the services offered and constant identification of areas of improvement.
The systems integration allows us to develop of unified logic of process management aimed at 
guaranteeing not only the qualitative standards relative to products and services, but also respect and 
protection of the environment as well as the safety of the workers involved in each process.
This is an important and ethically significant project at every level in which we believe it is well worth 
investing company resources.
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Il marchio Ritmonio offre da sempre garanzia di 
qualità ed affidabilità dei propri prodotti.
Per i mercati esteri esistono anche specifiche 
certificazioni di prodotto  quali  la WRAS Approval 
per il mercato anglosassone.

Gli articoli approvati sono quindi disponibili 
anche in tale variante.

The Ritmonio brand has always offered 
guarantees of the quality and reliability of its 
products.
For the foreign markets there are also specific 
product certifications such as WRAS Approval for 
the Anglo-Saxon market.

The approved articles are therefore available 
also in this variation.

product certification  industrial division _ certificazioni di prodotto  divisione industria
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Processi  e lavorazioni della divisione Industria sono  utilizzati anche per  la produzione  di componentistica  
per la divisione Bagno e Cucina, che si dedica a prodotti di rubinetteria sanitaria destinati in buona  parte 
ai mercati esteri. 
Tradizionalmente  severi  e selettivi, per tali mercati è fondamentale avere certificazioni internazionali 
relative ai singoli prodotti.
Tra i marchi acquisiti da Ritmonio su alcuni articoli:

Industrial division processes and manufacturing are also used for the production of components for the 
Bath and Kitchen division, which is concerned with sanitary tap products, largely destined for the foreign 
market. 
Traditionally severe and selective, for these markets it is fundamental to have international certification 
on each individual product.
Some of the markings acquired by Ritmonio on some articles:

WRAS Approval (Inghilterra)
WRAS Approval (UK)

product certification  bath and kitchen division _ certificazioni di prodotto  
divisione bagno cucina
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typologies of valves _ tipologia di valvole

Dispositivi atti alla protezione di recipienti da sovrapressioni interne.
I prodotti sono realizzati con materie prime e componenti rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE 
(RoHS2) qualora ci venga segnalato il loro impiego per equipaggiare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
Gli accessori di sicurezza che devono essere fabbricati ed immessi sul mercato per la protezione di 
specifiche attrezzature a pressione, come ad esempio gli scaldabagni elettrici per usi domestici, non 
devono essere marcati CE in accordo alla direttiva PED.

Protection devices that prevent internal overpressure in water tanks.
All products are manufactured with raw materials and components according to European Rules 
2011/65/CE (RoHS2) if we are notified of their use for electrical and electronic equipments. 
The safety accessories which must be manufactured and put on the market for protection of specific 
pressure equipment, such as the electric water heaters for domestic use do not need to be CE marked in 
accordance with the PED directive.

VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDACQUA ELETTRICI
OVERPRESSURE VALVES FOR WATER HEATERS

VALVOLE DI SICUREZZA PER CALDAIE
SAFETY VALVES FOR GAS HEATERS

GRUPPO DI SICUREZZA EN 1487 / EN 1489
SAFETY GROUP EN 1487 / EN 1489

VALVOLE DI SICUREZZA SPECIALI PERSONALIZZATE A RICHIESTA
CUSTOMIZED SAFETY VALVES
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main components in overpressure valves for electric water heaters _ elementi 
costitutivi nelle valvole di sicurezza per scaldacqua elettrici

CORPO
Costituisce l’involucro esterno della valvola 
di sicurezza. Disponibile in diverse tipologie, è 
realizzato in ottone stampato a caldo (UNI EN 
12165 CW 617N) o tornito da barra (UNI EN 12164 
CW 614N) e fornito con marchio “Made in Italy”.

BODY
The body is the outer shell of the safety 
valve. Available in different typologies, it is 
manufactured in hot press-forged brass (UNI EN 
12165 CW 617N) or turned on a lathe (UNI EN 
12164 CW 614N). All bodies marked “Made in 
Italy”.

Dispositivi atti a proteggere scaldacqua elettrici da sovrapressioni interne e a limitare o impedire il ritorno 
dell’acqua nelle condotte di alimentazione. 
La tipologia delle valvole è definita dalla combinazione delle caratteristiche di 3 elementi costitutivi:

Devices to protect electric water heaters from internal overpressures and to limit, or stop, the water reflow 
into the inlet feeding line. 
The typology of each safety valve consists of the combination of three main components:
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DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL FLUSSO
Permette il controllo del passaggio di acqua 
dalle condotte di alimentazione allo scaldacqua 
e nel contempo ne limita o impedisce il ritorno.
- 89. DISPOSITIVO DI RITORNO
permette il ritorno controllato dell’acqua calda 
nelle condotte di alimentazione
- 70. DISPOSITIVO DI RITORNO 1”
permette il ritorno controllato dell’acqua calda 
nelle condotte di alimentazione
- 66. DISPOSITIVO DI NON RITORNO
impedisce il ritorno dell’acqua calda nelle 
condotte di alimentazione.
- 77. DISPOSITIVO DI NON RITORNO A SFERA
impedisce il ritorno dell’acqua calda nelle 
condotte di alimentazione

FLOW CONTROL DEVICE
It allows the water flow from piping line to the 
water heater and eventually back flow.
- 89. RETURN DEVICE
it allows the controlled reflow of hot water into 
the inlet piping line
- 70. RETURN DEVICE 1“
it allows the controlled reflow of hot water into 
the inlet piping line
- 66. STOP DEVICE
it stops the reflow of hot water into the inlet 
piping line
- 77. STOP DEVICE WITH BALL
it stops the reflow of hot water into the inlet 
piping line.

70.

66.

77.

89.
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DISPOSITIVO DI SICUREZZA
Limita gli incrementi di pressione all’interno 
dello scaldacqua al raggiungimento del valore 
di taratura predefinito, nostro standard 8,5 con 
tolleranza ± 1 Bar (disponibili a richiesta tarature 
e tolleranze specifiche) 
Durante l’assemblaggio le valvole vengono 
tarate e sottoposte ad un processo di controllo 
automatico prima del confezionamento per 
garantire gli standard qualitativi.
- 11.   DISPOSITIVO DI SICUREZZA STANDARD
- 22.    DISPOSITIVO DI SICUREZZA MAGGIORATO
- S1.   S.A.S.O. DISPOSITIVO DI SICUREZZA 
STANDARD S.A.S.O.
- S2.   S.A.S.O. DISPOSITIVO DI SICUREZZA 
MAGGIORATO S.A.S.O.
- 33.   DISPOSITIVO DI SICUREZZA STANDARD 
CON LEVA
- 44.  DISPOSITIVO DI SICUREZZA MAGGIORATO 
CON LEVA
- 3S.   DISPOSITIVO DI SICUREZZA STANDARD 
CON LEVA E CON SISTEMA ANTISPRUZZO (*)
- 4S.   DISPOSITIVO DI SICUREZZA MAGGIORATO 
CON LEVA E CON SISTEMA ANTISPRUZZO (*)

(*) Brevetto RITMONIO

11. 22.

S1.  S.A.S.O. S2.  S.A.S.O.

SAFETY DEVICE
The safety device limits the overpressure inside 
the water heater when exceeding the pre-
setting value,  our standard 8,5 with tolerance ± 
1 Bar (available on request specific calibration 
and tolerances) 
During assembly operations, our safety valves 
are automatically calibrated and subjected to 
automatic testings before packing in order to 
mantain our quality standards.

11.  STANDARD SAFETY DEVICE
22.  OVERSIZED SAFETY DEVICE
S1.   S.A.S.O. STANDARD SAFETY DEVICE S.A.S.O. 
TYPE
S2.   S.A.S.O. OVERSIZED SAFETY DEVICE S.A.S.O. 
TYPE
33.   STANDARD SAFETY DEVICE WITH LEVER
44.  OVERSIZED SAFETY DEVICE WITH LEVER
3S.  STANDARD SAFETY DEVICE WITH LEVER AND 
ANTI - DROP SYSTEM(*)
4S.  OVERSIZED SAFETY DEVICE WITH LEVER AND 
ANTI - DROP SYSTEM(*)

(*) RITMONIO patent

33. 44.

3S. 4S.
fissaggio leva con perno antisfilamento
securing of the lever with thread locking pin

fissaggio leva con perno antisfilamento
securing of the lever with thread locking pin
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LEVA
Componente opzionale per lo svuotamento  
manuale dello scaldacqua, disponibile in diversi 
colori (nero standard).

LEVER
Optional component for the manual emptying 
of  the  water  heater, available in different
colours (black standard).

DISCHETTO DI SIGILLO
Componente che garantisce l’integrità delle 
valvole, disponibile in diversi colori (grigio 
standard).

SEALING DISK
Component which guarantees the integrity of 
the valves, available in various colours (grey
standard).
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overpressure valves for water heaters _ valvole di sicurezza per scaldacqua elettrici

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE
DIRECTIONS FOR CONSULTATION

I prodotti sono realizzati con materie prime e componenti rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE 
(RoHS2)

All products are manufactured with raw materials and components according to European Rules 
2011/65/CE (RoHS2).

codice articolo
article code

ingombri
space details

immagine
image

descrizione prodotto
Product Description
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VALVOLA DI SICUREZZA 
G 3/8” M x 3/8” F

SAFETY VALVE  G 3/8” M x 3/8” F

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 3/8” M x 3/8” F CON LEVA

SAFETY VALVE  G 3/8” M x 3/8” F 
WITH LEVER

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 1/2” F

G
3/

8

G
3/

8

23

37

14

23

40

G
3/

8

G
3/

8

23

37

46
,1

14

26

13

G
1/

2

24
,3

38

G
1/

2

40

21

0010

0020

0110



tel +39 0163 560000  fax +39 0163 560100  www.ritmonio.it - www.ritmonio-safety-valves.it

safety valves_ valvole di sicurezza

33

sa
fe

ty
 v

al
ve

s_
 

va
lv

ol
e 

di
 s

ic
ur

ez
za

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F CON LEVA

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 1/2” F 
WITH LEVER

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F CON SCARICO 
MAGGIORATO

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 1/2” F  
OVERSIZED

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F CON SCARICO 
MAGGIORATO E CON LEVA

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 1/2” F  
OVERSIZED WITH LEVER

G
1/

2

40

G
1/

2

24
,3

37

46

13

26

16

G
1/

2

43

27

G
1/

2

46

G
1/

2

46

G
1/

2

27

43

51

16

26

0120

0130

0140
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VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 3/4” F

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 3/4” F

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 3/4” F CON LEVA

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 3/4” F 
WITH LEVER

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 3/4” M x 3/4” F

SAFETY VALVE  G 3/4” M x 3/4” F

G
3/

4

46

G
1/

2

26

38

15

21,5

16

43

55

G
3/

4

G
3/

4

27

46

G
3/

4

G
1/

2

26

38

46
,6

15,1

21,5

26

0210

0220

0310
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VALVOLA DI SICUREZZA 
G 3/4” M x 3/4” F CON LEVA

SAFETY VALVE  G 3/4” M x 3/4” F 
WITH LEVER

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1” F x 1” F

SAFETY VALVE  G 1” F x 1” F

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1” F x 1” F CON LEVA

SAFETY VALVE  G 1” F x 1” F 
WITH LEVER

53

43

27

G
3/

4

G
3/

4

16

51
,5

26

30
,5

45
,5

17

34,5

62

G
1

G
1

54
,2

30
,5

17

34,5

62

G
1

G
1

26

45
,5

0320

0410

0420



tel +39 0163 560000  fax +39 0163 560100  www.ritmonio.it - www.ritmonio-safety-valves.it36

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F VERTICALE

SAFETY VALVE  G 1/2” M x 1/2” F 
VERTICAL TYPE

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M   S.A.S.O.

SAFETY VALVE  G 1/2” M  S.A.S.O.

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M   S.A.S.O. CON ATTACCO DI 
SCARICO

SAFETY VALVE  G 1/2” M  S.A.S.O. WITH 
DRAIN ATTACHMENT

G 1/2

G 1/2

68

20

15
,5

G 1/2

18

28

Ø26

G 1/2

18

11,5

36

0510

0610

0630
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VALVOLA DI SICUREZZA 
G 1/2” M   MAGGIORATA S.A.S.O. 
CON LEVA

SAFETY VALVE OVERSIZED G 1/2” M   
S.A.S.O. WITH LEVER

VALVOLA DI SICUREZZA 
G 3/4” M   MAGGIORATA S.A.S.O. 

SAFETY VALVE OVERSIZED G 3/4” M   
S.A.S.O. 

38
27

65

22

26

G 1/2

G
1/

4

Ø24,8

30

6
8,5

G 3/4

0660

0710
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valvole di sicurezza per caldaie _ safety valves for gas heaters

VALVOLA PER CALDAIA 
G 1/2” M x 1/2” F

VALVE FOR GAS HEATERS
G 1/2” M x 1/2” F

disponibile WRAS APPROVAL VC12W1.60
available WRAS APPROVAL   VC12W1.60

VALVOLA PER CALDAIA 
G 1/2” F x 1/2” F

VALVE FOR GAS HEATERS
G 1/2” F x 1/2” F

disponibile WRAS APPROVAL VC12W2.60
available WRAS APPROVAL   VC12W2.60

VALVOLA PER CALDAIA G 1/2” M x 1/2” F 
CON PRESA PRESSIONE G 1/4” F

VALVE FOR GAS HEATERS
G 1/2” M x 1/2” F 
WITH G 1/4” F PRESSURE CONNECTION

disponibile WRAS APPROVAL VC12W3.60
available WRAS APPROVAL   VC12W3.60

61
±

1

G
1/

2
G1/2

40
±

1

25

G
1/

2

40
±

1

63
±

1

25

G 1/2

G
1/

2

G
1/

4

G 1/2

40
±

1

46

17
,5

70
±

1

25

1010

1020

1040
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VALVOLA PER CALDAIA 
G 1/2” M x 3/4” F

VALVE FOR GAS HEATERS
G 1/2” M x 3/4” F

disponibile WRAS APPROVAL VC13W4.60
available WRAS APPROVAL   VC13W4.60

G1/2

G
3/

4 67
±

1

30,5

43
±

1

1110
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gruppo di sicurezza EN 1487 / EN1489_ safety group EN 1487 / EN 1489 

VALVOLA DI SICUREZZA 
REALIZZATA IN ACCORDO ALLA NORMA 
EN1489
G 1/2” M x 1/2” F

SAFETY VALVE
MANUFACTURED ACCORDING TO THE 
EN1489 STANDARD
G 1/2” M x 1/2” F

VALVOLA DI SICUREZZA 
REALIZZATA IN ACCORDO ALLA NORMA 
EN1489
G 3/4” M x 3/4” F

SAFETY VALVE
MANUFACTURED ACCORDING TO THE 
EN1489 STANDARD
G 3/4” M x 3/4” F

GRUPPO DI SICUREZZA 
REALIZZATO IN ACCORDO ALLA NORMA 
EN1487
G 1/2” M x 1/2” F

SAFETY GROUP
MANUFACTURED ACCORDING TO THE 
EN1487 STANDARD
G 1/2” M x 1/2” F

G
1/

2

67
±

1

G
1/

2

46

44
±

1

16

G
3/

4

G
3/

4

70
±

1

53

44
±

1

16

42

87

42

93

21
,5

1

G 1/2

G
1/

2

28 35

G
1

2010

2110

3010
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GRUPPO DI SICUREZZA 
REALIZZATO IN ACCORDO ALLA 
NORMA EN1487
G 3/4” M x 3/4” F

SAFETY GROUP
MANUFACTURED ACCORDING TO THE 
EN1487 STANDARD
G 3/4” M x 3/4” F

42

87

42

93

21
,5

1

G 3/4

G
3/

4

28 35

G
1

3110
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valvole di sicurezza speciali personalizzate a richiesta  _ customized safety valves 

VALVOLA CON SCARICO 
INVERTITO per SCALDABAGNI 
a LEGNA
G 3/8” M x 3/8” F CON LEVA

VALVE WITH INVERTED DRAIN 
for WOOD WATER HEATERS
G 3/8” M x 3/8” F WITH LEVER

VALVOLA CON SCARICO 
INVERTITO per SCALDABAGNI 
a LEGNA
G 1/2” M x 1/2” F 

VALVE WITH INVERTED DRAIN 
for WOOD WATER HEATERS
G 1/2” M x 1/2” F

VALVOLA PLURIMA 
CON TAPPO DI SCARICO
G 1/2” M x 1/2” F 

MULTIPLE VALVE WITH DRAIN 
CAP
G 1/2” M x 1/2” F 

VALVOLA 
A DOPPIA SICUREZZA 
G 1/2” M x 1/2” F 

DOUBLE SAFETY VALVE  
G 1/2” M x 1/2” F 

VALVOLA CON TUBETTO DI 
DRENAGGIO

VALVE WITH DRAIN TUBE

VALVOLA S.A.S.O.
G 1/2” M

VALVE S.A.S.O.
G 1/2” M

Esempi di valvole personalizzate su specifiche del cliente:
Examples of personalised valves made to customer specifications:
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brass fittings _ particolari in ottone

Articoli stampati a caldo e lavorati con macchine transfer oppure ottenuti con lavorazioni da barra.
I prodotti sono realizzati con materie prime (UNI EN 12165 CW 617N  e UNI EN 12164 CW 614N) e componenti 
rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE (RoHS2) qualora ci venga segnalato il loro impiego per 
equipaggiare apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ritmonio produce particolari in ottone destinati alle seguenti categorie:
 
Hot moulded and transfer machine processed articles or articles obtain by bar machining.
All products are manufactured with raw materials (UNIEN 12165 CW 617N  and UNI EN 12164 CW 614N) 
and components according to European Rules 2011/65/CE (RoHS2) if we are notified of their use for 
electrical and electronic equipments.
Ritmonio manufactures parts in brass destined for the following categories:

CONDIZIONAMENTO / REFRIGERAZIONE
CONDITIONING / AIR TREATMENT

RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEM

SANITARIO
SANITARY

AUTOMOTIVE
 AUTOMOTIVE

ELETTRODOMESTICI / CAFFE’
HOME APPLIANCES / COFFEE PERCOLATORS

TORNITI DA BARRA
 ROD TURNING
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COLLETTORE 1/2” GAS 1R

MANIFOLD  1/2” GAS 1R

conditioning / air treatment _ condizionamento / refrigerazione

COLLETTORE 1/2” GAS 2R 
geometria 25x25

MANIFOLD  1/2” GAS 2R 
geometry 25x25

COLLETTORE 1/2” GAS 2R 
geometria 25x21,65

MANIFOLD  1/2” GAS 2R 
geometry 25x21,65

G 1/2

Ø9,6

60

15

Es. Ch 26Vite M6
Ch. 8

18

25

31
20

66

Ø10 Ø10

G 1/2

25

Vite M6
Ch. 8

Es. Ch 26

G 1/2

21,65

19
29

Ø10 Ø10

21,6525 x 

65

Es. Ch 26

Vite M6
Ch. 8

5010

5510

5610
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COLLETTORE 1/2” GAS 3R 
geometria 25x25

MANIFOLD  1/2” GAS 3R 
geometry 25x25

COLLETTORE 1/2” GAS 3R 
TIPO SLIM geometria 25x25

MANIFOLD  1/2” GAS 3R 
SLIM TYPE geometry 25x25

COLLETTORE 1/2” GAS 3R 
geometria 25x21,65

MANIFOLD  1/2” GAS 3R 
geometry 25x21,65

G 1/2

Ø9,6

66

Ø9,6 Ø9,6

25 25

31
20

25 25

Vite M6
Ch. 8

Es. Ch 26

G 1/2

14
54

68

Ø9,6 Ø 9,6 Ø9,6

25 25

25 25

Vite M6
Ch. 8

Es. Ch 26

Es. Ch 26

21,6525x 21,6525x

29
19

65

G 1/2

21,65 21,65

Ø9,5 Ø 9,5 Ø9,5

Vite M6
Ch. 8

6010

6110

6210
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COLLETTORE 1/2” GAS 3R 
TIPO SLIM geometria 25x21,65

MANIFOLD  1/2” GAS 3R 
SLIM TYPE geometry 25x21,65

COLLETTORE 1/2” GAS 4R 
geometria 25x25

MANIFOLD  1/2” GAS 4R 
geometry 25x25

COLLETTORE 1/2” GAS 4R 
geometria 25x21,65

MANIFOLD  1/2” GAS 4R 
geometry 25x21,65

G 1/2

21,65 21,65

Ø9,5 Ø9,5 Ø 9,5

21,6525 x 21,6525 x 

48

65

Es. Ch 26

Vite M6
Ch 8

Ø10 Ø10 Ø 10 Ø10

25 25 25

31
26

65
,5

G 1/2

25 50

Vite M6
Ch 8

Es. Ch 26

Ø 10 Ø10 Ø10 Ø10

21,6525 x 21,6525 x 21,6525 x 

65
,5

28
,5

20

G 1/2

32,5 32,5

Es. Ch 26

Vite M6
Ch 8

6310

7010

7110
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COLLETTORE 3/4” GAS 3R 
geometria 25x25

HEADER  3/4” GAS 3R 
geometry 25x25

COLLETTORE 3/4” GAS 3R 
geometria 25x21,65

HEADER  3/4” GAS 3R 
geometry 25x21,65

G 3/4

66

31
19

,5

Ø9,6 Ø9,6 Ø 9,6

25 25

25 25

Es. Ch 32

Vite M6
Ch 8

G 3/4

25 25

Ø9,6 Ø9,6 Ø9,6

21,6525 x 21,6525 x 

28
,5

20

65
,5

Vite M6
Ch 8

Es. Ch 32

6410

6510
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conditioning / air treatment _ customized articles_ condizionamento / refrigerazione 
articoli personalizzati 

Esempi di colettori personalizzati realizzati su specifiche del cliente:
Examples of personalised made on customer specifications:
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Articoli realizzati secondo specifiche cliente, 
destinati all’impiego in sistemi riscaldanti: gruppi 
idraulici, rubinetti di riempimento, raccordi 
per scambiatori, valvole, tappi e flange per 
resistenze.

Articles made on customer specifications, for use 
in heating systems: hydraulic units, filling taps, 
fittings for exchangers, valves, caps, and flanges 
for elements.

riscaldamento _ heating system
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brass fittings_ particolari in ottone
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sanitario _ sanitary

Articoli realizzati secondo specifiche cliente, 
destinati all’assemblaggio di rubinetteria 
sanitaria.

Articles made on customer specifications for the 
assembly of sanitary taps.
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automotive

Articoli realizzati secondo specifiche cliente, per 
impieghi nel settore automotive.

Articles made on customer specifications for use 
in the automotive sector.
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elettrodomestici / caffè _ home appliances / coffee percolators

Articoli personalizzati realizzati per clienti operanti 
nel settore alimentare.  
Su richiesta si possono eseguire trattamenti 
superficiali di finitura e/o galvanici che 
conferiscono idoneità alimentare.

Personalised articles made for customers 
operating in the food sector.  
On request surface finishing treatments can be 
performed and/or galvanic treatments which 
provide suitability for food contact.
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torniti da barra  _ rod turning 

Minuteria realizzata da barra, destinata a 
vari settori produttivi o impiegata come 
componentistica in assiemi di nostra produzione.

Small parts made from bar destined to various 
production sectors or used as components in 
assemblies of our production.
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copper components_ 
particolari in rame 

e saldobrasati
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 copper components_ particolari in rame e saldobrasati

Articoli realizzati mediante lavorazione da tubo, eventualmente uniti ad altri componenti tramite                   
saldatura e/o saldobrasatura
I prodotti sono realizzati con materie prime e componenti rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE 
(RoHS2) qualora ci venga segnalato il loro impiego per equipaggiare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
Ritmonio produce le seguenti categorie di particolari in rame e saldobrasati:

Items manufactured by pipe machine working, eventually joints to some other elements by brazing.All 
products are manufactured with raw materials and components according to European Rules 2011/65/
CE (RoHS2) if we are notified of their use for electrical and electronic equipments.
Ritmonio manufactures the following categories of copper and braze-welded parts:

CONDIZIONAMENTO / REFRIGERAZIONE
CONDITIONING / AIR TREATMENT

AUTOMOTIVE
 AUTOMOTIVE

IMPIEGHI VARI
VARIOUS EMPLOYMENT
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copper components_ particolari in rame e saldobrasati

63

co
pp

er
 c

om
po

ne
nt

s_
 

ra
m

e 
e 

sa
ld

ob
ra

sa
ti

conditioning / air treatment _ condizionamento / refrigerazione

Particolari realizzati su specifiche cliente, 
destinati alle industrie di condizionamento,  
riscaldamento, refrigerazione, scambiatori 
di calore, solare termico, aria compressa. 
Tra gli articoli prodotti si trovano  tubazioni, 
serpentine, assiemi complessi, gruppi assemblati 
e componenti impiegati per il traporto dei fluidi 
e dei gas.

Parts made on customer specifications 
for air conditioning applications, heating, 
refrigeration, heat exchangers, thermal solar 
energy and compressed air. Among the articles 
manufactured there are pipes, coils, complex 
assemblies, assembled units and components 
used to transport fluids and gases.
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automotive

Articoli realizzati secondo specifiche cliente, per 
impieghi nel settore automotive.

Articles made on customer specifications for 
various uses and special applications.
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impieghi vari _ various employment 

Articoli realizzati secondo specifiche cliente 
destinati ad impieghi vari ed applicazioni 

speciali.

Articles made on customer specifications for 
use in the automotive sector.
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test di prova a scoppio e a fatica_ type burst and fatigue proof tests 

Ritmonio, per ottenere un prodotto dagi elevati standard qualitativi e funzionali, si avvale  di operatori
addetti alla brasatura certificati secondo la norma UNI EN ISO 13585-2012 (Organismo di certificazione
RINA SERVISE  SPA), riconoscimento  aggettivo  della  competenza  del  personale  addetto  a  questo 
processo speciale. Inoltre mette a disposizione del cliente un apparecchiatura di prova che consente
di effettuare test di prova di tipo a scoppio e test di prova a fatica descritti nella norma  UNI EN 14276-
2 (ediz. Marzo 2011) Attrezzature a pressione per sistemi  di  refrigerazione e pompe di calore - Parte 2:
Tubazioni - requisiti generali.

Ritmonio, to provide high quality standards  and functional products, is working with  brazing aperators
certified   according  to  UNI  EN  ISO 13585-2012 (certification  body  RINA  SERVICE  SPA),  as  abjictive
acknowledgement of  the competence  of personnel involved  in this critical process. We also provide
describe  in  the  UNI  EN  14276-2 (ed. March 2011) Pressure  equipment  for r efrigerating  systems  and
heat pumps - Part 2: Piping - General requirements.

• Type burst proof test 

• Type fatigue proof test

• Test di prova di tipo a scoppio 

• Test di prova tipo a fatica

(punto 8.9.4.1.2 UNI EN 14276-2) con pressione
max di prova di 155 bar.

(punto 8.9.4.1.3 UNI EN 14276-2).

(paragraph 8.9.4.1.2 UNI EN 14276-2) with maximum test pressure of 155 bar.

(paragraph 8.9.4.1.2 UNI EN 14276-2).

FLUIDO DI PROVA: OLIO IDRAULICO - TEMPERATURA DI PROVA: DA 20° A 40° C

TEST FLUID: HYDRAULIC OIL - TEST TEMPERATURE: FROM 20° TO 40° C

Tali  prove  idrostatiche, eseguibili  secondo  le  specifiche  comunicate  dal  cliente, consentono  una
verifica preliminare di conformità del progetto sulla prima campionatura.

Al cliente verrà consegnata  una relazione tecnica  con l’esito dei test rilasciata dal laboratorio prove
controlli e collaudi Rubinetterie Ritmonio.
Il report non é sostitutivo di prove rilasciate da laboratori certificati.

These  hydrostatic  tests  are performed according  to  the specifications  given by  the  customer and
allow a preliminary verification of compliance of the project on the first sampling.

The result of the tests  is documented through  a technical  report issued  by Rubinetterie Ritmonio test
and inspection laboratory.
The above  test  will  be done to  support your activity and  shall  not  replace the  evidence  given by
certified laboratories.
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 stainless steel items_ particolari in acciaio inox

Articoli ottenuti mediante lavorazione di tubo e/o barra in acciaio inossidabile destinati a vari settori 
commerciali.
I prodotti sono realizzati con materie prime e componenti rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE 
(RoHS2) qualora ci venga segnalato il loro impiego per equipaggiare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Articles made through pipe and/or bar machining in stainless steel destined for various commercial sec-
tors.
All products are manufactured with raw materials and components in according to European Rules 
2011/65/CE (RoHS2) if we are notified of their use for electrical and electronic equipments.
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aluminium items_ 
particolari in alluminio
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 aluminium items_ particolari in alluminio

Rubinetterie Ritmonio è lieta di presentarvi il nuovo settore Alluminio. 
Evolversi è una caratteristica fondamentale del nostro DNA, per questo i nostri orizzonti si spingono ora 
anche nel settore della lavorazione dei particolari in alluminio.

Rubinetterie Ritmonio is pleased to introduce you the new section about aluminuim.
Evolution is a basic characteristic of our DNA, so that we are pushing our horizons also in the sector of 
aluminium manufacturing parts.
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trattamenti galvanici
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particulars with galvanic treatments_ particolari con trattamenti galvanici

Articoli che devono garantire determinate caratteristiche estetiche e/o prestazionali su richiesta del 
cliente, ed eventualmente alle normative sull’idoneità alimentare.
I prodotti sono realizzati con materie prime e componenti rispondenti alla direttiva Europea 2011/65/CE 
(RoHS2) qualora ci venga segnalato il loro impiego per equipaggiare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
Ritmonio realizza i seguenti trattamenti galvanici:

Items must provide certain aesthetic characteristics and/or performance on demand, and possibly to 
regulations on the suitability for food contact.
All products are manufactured with raw materials and components in according to European Rules 
2011/65/CE (RoHS2) if we are notified of their use for electrical and electronic equipments.
Ritmonio performs the following galvanic treatments:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ESTETICI
AESTHETIC SURFACE TREATMENTS

TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER IDONEITA’ ALIMENTARE
SURFACE TREATMENTS FOR FOOD SUITABILITY
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aestetic surface treatments_ trattamenti superficiali estetici

Articoli soggetti a trattamenti superficiali secondo 
specifiche cliente. 
Ritmonio esegue i seguenti trattamenti estetici: 

Articles subjected to surface treatment according to 
customer specifications. 
Ritmonio performs the following aesthetic treatments:

nichelatura_nickel plating
cromatura lucida_polished chrome plating

cromatura satinata_satin finished chrome plating
doratura_gilding
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trattamenti superficiali per idoneità alimentare  _ surface treatments for food eligibility

Articoli soggetti a trattamenti galvanici che 
evitano ai particolari in ottone il rilascio di 
elementi inquinanti a contatto con fluido 
impiegati nel settore alimentare, consentendo 
ai relativi sistemi di superare i controlli previsti 
dalle varie  normative internazionali.
Ritmonio esegue i seguenti trattamenti per 
idoneità alimentare:

Articles subject to galvanic treatments 
which prevent the brass parts from releasing 
contaminating elements in contact with fluids 
used in the food sector, thereby allowing the 
relative systems to pass the various international 
standard requirements.
Ritmonio performs the following treatments for 
food eligibility:

nichelatura chimica alimentare 
_food chemical nickel plating

T.E.A.  ( ternary eco alloy)
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1. Validità e diritto di modifica
1.1) Qualsiasi contratto sottoscritto tra 

RUBINETTERIE RITMONIO Srl., con sede in Varallo (VC), Via In-
dren, 4, Z.I. Roccapietra, C.F. e P.I. 01495130021 -di seguito 
Indicato come “Venditore”- e “l’Acquirente” sarà disciplina-
to secondo le presenti Condizioni Generali di Vendita che 
sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali di Ven-
dita e che dovranno pervenire sottoscritte per accettazione.
1.2) Qualsiasi modifica e/o variazione alle presenti Condizioni 
Generali di Vendita dovrà risultare da atto sottoscritto dalle 
Parti ovvero mediante scambio di corrispondenza.

2. Termini di pagamento
2.1) Il Venditore concederà credito all’Acquirente a propria 
assoluta discrezione, e in tal caso si applicherà quanto qui di 
seguito indicato.
2.2) Il pagamento del prezzo netto indicato in fattura dovrà 
essere effettuato direttamente a Rubinetterie Ritmonio srl 
alla scadenza indicata in fattura.
2.3) Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento entro i 
termini e con le modalità indicate dal Venditore, o venga 
a trovarsi in una situazione di insolvenza o venga sottoposto 
a una qualche procedura concorsuale, il Venditore potrà, 
a propria discrezione, sospendere o cancellare ulteriori con-
segne.
2.4) In caso di mancato pagamento o ritardato pagamen-
to verranno addebitati gli interessi commerciali ai sensi del 
D.Lgs. N. 231 del 09/10/2002, dal giorno successivo alla sca-
denza del termine di pagamento. senza necessità di formale 
costituzione in mora. 

3. Riserva di proprietà e riservato dominio
3.1) Fino all’avvenuto totale pagamento della merce al Ven-
ditore da parte dell’Acquirente, la merce rimane di proprie-
tà del Venditore stesso.
3.2) Per contro, il rischio e tutta la responsabilità verso terzi 
passeranno all’Acquirente al momento della consegna dei 
beni.
3.3) L’Acquirente si assume l’onere per fare tutto il neces-
sario nel proprio Paese per rendere opponibile la Riserva di 
Proprietà a terzi.

4. Accettazione degli ordini e non responsabilità del Vendito-
re per le informazioni fornite.
4.1) L’ordine diviene esecutivo per entrambe le parti dal 
momento in cui perviene all’Aquirente la relativa conferma 
d’ordine. Tutti gli ordini ricevuti ed accettati saranno prodotti 
dal Venditore e non sarà possibile alcuna cancellazione o 
modifica, se non comunicata con dovuto anticipo.
4.2)Eventuali ordini e/o modifiche di ordini effettuate verbal-
mente, telefonicamente o attraverso altri sistemi di comu-
nicazione dovranno essere confermati per iscritto dall’Ac-
quirente, diversamente il Venditore va esente da qualsiasi 
responsabilità per errori e/o possibili fraintendimenti in sede 
di evasione degli ordini.

4.3) Cataloghi, listini prezzi, indicazioni tecnico-dimensionali, 
descrizioni e altro materiale promozionale costituiscono sol-
tanto una indicazione del tipo di prodotti e di prezzi e le in-
formazioni ivi indicate non sono impegnative per il Venditore 
e le misure contenute sono da considerarsi indicative e sono 
suscettibili di modifica senza preavviso.
4.4) Tutte le informazioni date nei listini prezzi e nei catalo-
ghi del Venditore vengono fornite in buona fede. Tuttavia 
sebbene sia stata prestata ogni cura per assicurare la cor-
rettezza delle informazioni, il Venditore non assume alcuna 
responsabilità per errori che possano essere stati inavvertita-
mente effettuati.

5. Valuta per fatturazione
5.1) A meno che non sia diversamente precisato sui docu-
menti emessi dal Venditore, tutti i prezzi indicati in qualsivo-
glia documento e corrispondenza emessa dal Venditore si 
intendono in €. (EUR), al netto di IVA.

6. Ritardate consegne
6.1) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per eseguire il 
contratto e/o consegnare i prodotti entro i termini eventual-
mente concordati ma in nessun caso potrà essere chiamato 
a rispondere dei danni direttamente o indirettamente cau-
sati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritarda-
ta  consegna dei prodotti.

7. Accettazione dei prodotti e Termini di Garanzia.
7.1) L’Acquirente si assume l’obbligo di verificare quantità e 
qualità delle merce al momento della consegna : eventuali 
reclami per danni conseguenti al trasporto o alla manomis-
sione dell’imballo o per ammanchi di merce, dovranno esse-
re comunicati al vettore.
7.2) Reclami per vizi o difetti sul prodotto dovranno essere 
notificati in forma scritta a Rubinetterie Ritmonio Srl entro 8 
giorni, decorrenti dalla consegna se si tratti di vizi apparenti, 
dalla scoperta se si tratti di vizi occulti. La durata della garan-
zia per vizi occulti è di 24 mesi.
7.3) Qualora entro tale termine non sia pervenuto a Rubinet-
terie Ritmonio alcun reclamo, la merce consegnata si inten-
derà accettata integralmente dall’Acquirente.
7.4) Non saranno accettati da Rubinetterie Ritmonio ritorni di 
merce se non espressamente autorizzati.

8. Legge applicabile e modalità di risoluzione delle contro-
versie
8.1) Tutti i contratti con il Venditore si intenderanno perfezio-
nati in Italia e saranno sottoposti alla legge italiana. In caso 
di eventuale controversia il foro competente è quello di Ver-
celli.
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1. Validity and Right to Amend
1.1) Any contract made between

 RUBINETTERIE RITMONIO Srl, based in Varallo (VC), Via Indren, 
4, Z.I. Roccapietra, C.F. e P.I. 01495130021 -afterwards refer-
red to as the “Seller”- and the “Buyer” shall be subject to the-
se Terms and Conditions of Sales, which replace any earlier 
Terms and Conditions of Sale.
1.2) Any changes and/or modify to these Terms and Condi-
tions of Sale shall be undersigned by the Parties or through 
correspondence.

2. Terms of Payment
2.1) Credit shall be granted at the Seller’s absolute discre-
tion and, in this case, the following terms of payment shall 
be applied.
2.2) The net amount of the invoice shall be paid to Rubinet-
terie Ritmonio Srl directly, within the expiry date stated in the 
invoice.
2.3) If the Buyer fails to settle the payment in the time and 
way specified by the Seller, or becomes insolvent, or is under 
any bankruptcy proceedings, the Seller may suspend, at its 
own discretion, any further consignments.
2.4) In case of non-payment or the payment will not be set-
tled within the specified time the commercial interest rate 
will be debited accordino to D. Lgs. N. 231 of  09/10/2002, 
without formal prior advice, from the day following the pay-
ment due date.

3. Reservation of Title
3.1) The goods shall remain property of the Seller until the go-
ods have not been totally paid from the Buyer to the Seller.
3.2) On the contrary, the risk and all liability to third parties 
shall pass to the Buyer at the time when the goods are de-
livered.
3.3) The Buyer takes on a responsibility to do all that is neces-
sary in its Country to make the Retention of Title opposable 
against a third party.

4. Acceptance of the Orders and Disclaimers of Liability for 
Any Information by the Seller.
4.1) Any purchase orders from the Buyer becomes executive 
for both parties when the Buyer receives back the relating or-
der confirmation. All the orders received and accepted will 
be produced by the Seller and it will not be possible to make 
any cancellations or modification, if not communicated in 
due advance
4.2) Possible orders and/or modifications of orders wich are 
made verbally, by telephone  or by other forms of communi-
cations, must be confirmed in writing by the Buyer, otherwise 
the Buyer takes responsibility for any errors or possible misun-
derstanding for declined order during dispatch. 

4.3) Catalogues, price lists, technical and dimensional indi-
cations, descriptions or other advertising matters are only an 
indication of the type of products and no prices or other par-
ticulars contained herein shall be binding for the Seller and 
measurements quoted are to be considered an indication 
and may be subject to change without prior notice. 
4.4) All information given in the price lists and catalogues or 
any literature are supplied by the Seller in good faith; althou-
gh the best attention has been paid to ensure a correct in-
formation, the Seller does not accept any responsibility for 
mistakes that may have been made unintentionally.

5. Invoice Currency
5.1) Unless otherwise stated in the documents issued by the 
Seller, all prices quoted on any documents or corresponden-
ce issued by the Seller are in €. (EUR) currency, and do not 
include VAT (Value Added Tax).

6. Late Deliveries
6.1) The Seller shall endeavour to complete the contract 
and/or deliver the goods within the agreed time (if any) 
but it shall not be liable for any loss or damage of any kind 
whatsoever caused directly or indirectly by any delay in the 
completion of the contract or delivery of the products.

7. Acceptance of the Products and Terms of Warranty.
7.1) The Buyer is obliged to verify the quantity and quality of 
the goods on delivery: possibile claims for damages occuring 
during transport or tampering with the packaging or for mis-
sing goods must be communicated  to the vendor.
7.2) Complaints regarding faults or defects in the goods must 
be made to Rubinetterie Ritmonio Srl in writing within 8 days 
from receipt of the goods if faults are evident, from the disco-
very if they are hidden faults. 
7.3) If no complaints is received by Rubinetterie Ritmonio Srl 
durino this time, the goods are understood to have been fully 
accepted by the Buyer.
7.4) Rubinetterie Ritmonio Srl will not accept any returned go-
ods unless explicity authorised.

8. Applicable Law and Settlement of Disputes
8.1) All contracts with the Seller shall be considered as done 
in Italy, and shall in all respects be construed and interpreted 
in accordance with the Italian Law. Any dispute will be me-
diated by the courts of Vercelli.
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Rubinetterie Ritmonio persegue con impegno 

perfezionamento dei prodotti che si concretizza 
nell’introduzione di materiali, innovazioni 
progettuali e tecnologie produttive. E’ quindi 
possibile che i prodotti presentino caratteristiche 
tecniche ed estetiche diverse e comunque 
migliorative rispetto a quelle illustrate in questo 
catalogo. 
Tali variazioni potranno avvenire anche senza 
alcun preavviso.

Rubinetterie Ritmonio has been pursuing 
a thriving research activity oriented to the 
improvement of its products that takes shape 
with the introduction of new materials, planning 
innovations and production technologies. For 
that reason maybe the products have different 
technical and aesthetic features, in any case 
ameliorative, from the ones of this brochure. 
Those changes may happen also without notice.

CERTIFIED COMPANY ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - BS OHSAS 18001
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