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INTRODUZIONE AL SETTORE
INTRODUCTION TO THE SECTOR

IT_ Ritmonio realizza lavorazioni su 
tubi e componenti in acciaio inossi-
dabile destinati a vari settori com-
merciali, 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 sani-
tary sector and the small domestic ap-
pliances market. This material is often 
used to build items that are used in the 
food industry.



Prodotto finale_End product

Nella vita di tutti i giorni
In everyday life

IT_  Accompagniamo da anni i nostri consolidati clienti nello 
sviluppo dei loro progetti.
EN_ We have helped all our consolidated customers in 
developing their projects through the years.

PED (PICCOLO ELETTRODOMESTICO)
SMALL DOMESTIC APPLIANCES MARKET

IT_ 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.

EN_ 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.

SANITARIO
SANITARY

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

EN_ Articles made on customer specifications for 
the assembly of sanitary taps.
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SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL PRODUCTS ON REQUEST
IT_ Con una forte flessibilità produttiva e un 
accurato processo di co-design abbracciamo 

ogni esigenza richiesta dai nostri clienti.

EN_ Thanks to our high production flexibility 
and precise co-design process we are able 

to meet all of our customers’ needs.

CAMPI
DI IMPIEGO

FIELDS
OF APPLICATION
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IT_ Articoli personalizzati realizzati per clienti operanti 
nel settore alimentare, generalmente utilizzate per la 

refrigerazione delle bevande.

EN_ Personalised articles made for customers operating 
in the food sector, generally used for beverage 

refrigeration.

SPECIALI SU RICHIESTA 
SPECIAL PRODUCTS ON REQUEST








