
IT_ Ritmonio può contare, grazie ad una solida esperienza 
nel settore maturata in oltre 70 anni di storia e una costante 
propulsione alla ricerca e all’innovazione tecnologica, su un 
importante know-how nella produzione di prodotti quali 
collettori, tubazioni e distributori destinati alle industrie 
del riscaldamento idrosanitario, del condizionamento, della 
refrigerazione, dell’automotive e su un dipartimento tecnico 
altamente qualificato. Ogni prodotto richiesto è studiato 
insieme al cliente: dalla progettazione e verifica di fattibilità, 
alla prototipazione, alla realizzazione delle attrezzature 
necessarie a supporto della lavorazione.

EN_ Ritmonio can count on a solid experience in the sector 
gained in over 70 years with a constant drive for research and 
technological innovation on a major know-how in the production 
of products, such as collectors, piping and distributors destined 
for industries of the heating and plumbing sectors, as well as the 
conditioning and cooling sector and the automotive industry, 
in addition to having a highly qualified technical department. 
Every requested product is studied along with the customer 
from the design and feasibility phase to the prototyping and 
realisation of the necessary equipment to support the process.

IT_ Ritmonio offre ai suoi clienti unʼampia gamma di valvole 
per la protezione da sovrapressioni su scaldacqua elettrici ad 
accumulo, garantendo la qualità e lʼefficienza che distinguono i 
prodotti Ritmonio nel mondo. La flessibilità produttiva unita alle 
competenze tecniche consentono, inoltre, di realizzare valvole 
personalizzate secondo le specifiche richieste dal cliente.

EN_ Ritmonio offers its customers a wide range of safety valves 
for electric storage water heaters while guaranteeing the quality 
and efficiency that distinguish Ritmonio’s products worldwide. 
Moreover, the productive flexibility along with the technical 
competences help building customised valves according to the 
customer’s specific needs.
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IT_ La filosofia aziendale è da sempre orientata verso la più 
alta flessibilità produttiva garantendo alla clientela la massima 
affidabilità. Parallelamente alle produzioni storiche, Ritmonio è 
in grado di offrire la sua consolidata gamma prodotti anche in 
alluminio, materiale che si è diffuso nel campo dell’automotive 
e in altri settori.

EN_ The company’s philosophy has always been directed 
towards greater productivity while guaranteeing customers 
utmost reliability. Alongside the historical productions, 
Ritmonio is capable of offering its consolidated range of 
products in aluminium, a material that is widespread in the 
automotive industry, as well as in other sectors.

IT_ Ritmonio produce un’ampia gamma di articoli in 
ottone su disegno cliente e O.E.M. (Original Equipment 
Manufacturer), ottenuta con macchine CNC, quali 
transfer, centri di lavoro e torni, fornendo soluzioni in 
co-engineering tramite evolute stazioni CAD CAM 3D. Il 
Dipartimento Tecnico/Ricerca e Sviluppo Ritmonio analizza 
attentamente le esigenze del cliente, che viene coinvolto 
in ogni fase del processo, assicurando alta confidenzialità 
e ottimizzazione dei costi nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche e funzionali richieste.

EN_ Ritmonio produces a wide range of brass items based
on customers’ designs and OEM (Original Equipment 
Manufacturer), thanks to the use of CNC machines, such 
as transfer, work centres and lathes while providing co-
engineering solutions through advanced CAD CAM 3D 
stations. Ritmonio’s Technical & Research and Development 
Division carefully analyses the demands of customers who 
are involved in every phase of the process ensuring high 
confidentiality and optimising the costs with respect to the 
technical and functional features requested.

IT_ Ritmonio realizza lavorazioni su tubi e componenti in 
acciaio inossidabile destinati a vari settori commerciali, 
soprattutto quello sanitario e del piccolo elettrodomestico. 
Questo materiale viene spesso utilizzato per la realizzazione 
di articoli che trovano impiego nel settore alimentare.

EN_ Ritmonio conducts machining operations on pipes 
and stainless steel components intended for the various 
business sectors, especially the sanitary sector and the 
small domestic appliances market. This material is often 
used to build items that are used in the food industry.
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