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INDUSTRIA CARTARIA
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FARMACEUTICA

RUBINETTERIA

INDUSTRIA ALIMENTARE

MOBILITA’ 

Con più di 25 anni di esperienza, il supporto di un Team giovane e preparato e una gestione solida nel tempo, Ricos può essere considerata ad oggi un’azienda flessibile.
Flessibile nella produzione. Flessibile nella consegna della giusta soluzione. Flessibile nel prezzo. 
Fondata nel 1995, il core business di Ricos era la realizzazione di stampi e attrezzature per la lavorazione del tubo. Con il crescere dell’esperienza e maturità Ricos si è concentrata poi anche sulla 
lavorazione del tubo, indagando le soluzioni più innovative del settore per proporre un’ offerta completa che vada dalla realizzazione dello stampo, all’analisi del progetto sino alla consegna del 
prodotto lavorato. Ricos offre un’ampia gamma di soluzioni per la lavorazione del tubo, come il taglio, la curvatura o il taglio laser a 5 assi, e altre lavorazioni meccaniche realizzate con attrezzatura 
specifica (tranciatura, perforazione, imbutitura, sagomatura tra le altre). Ulteriori soluzioni sono la conifica di un tubo fino a un diametro massimo di 80 cm, la svasatura fino ad un massimo di 80 cm, 
il taglio robotizzato MIG e TIG, la brasatura e infine l’idroformatura.
Al termine di questo processo produttivo, le lavorazioni finali permettono di migliorare ulteriormente il prodotto. Cromatura, lucidatura, verniciatura, passivazione sono solo alcune delle lavorazioni 
finali messe a disposizione. Durante l’intero processo e prima della spedizione, ciascun articolo viene controllato, pulito, protetto e impacchettato.



INDUSTRIA CARTARIA

RUBINETTERIA

BxH 20.0x33.4 Ø 15 Ra 0.6 µm L 175 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401
BxH 41.5x19.5 Ø 18 Ra 0.6 µm L 220 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 48x51 Ø 18 Ra 0.6 µm L 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 30 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 Ø 20 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 BxH 31,5x21,5 L 225 th 1,5 mat. AISI 316 - 1.4401

Ø 1 30 Ø 2 28 H 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

[Dimensions expressed in millimeters mm]

BxH 25x25 Ø 20 Ra 0.6 µm L 500 th 2 mat. AISI 316 BxH 70x85 Ø 42 Ra 0.6 µm L 450 th 2 mat. AISI 316

Tasso in/out superficie 1:3,6
Tasso in/out superficie 1:4,5

Tasso in/out superficie 1:4,7
Senza saldatura-spigolo vivo

Tasso in/out superficie 1:2,2
Senza saldatura-spigolo vivo

Alloggiamento PCB

Saldatura TIG

La rugosità della superficie interna è la caratteristica più significativa per i componenti destinati 
ai macchinari per la lavorazione della carta, soprattutto per la cassa d’afflusso. Questo perché il 
materiale che viene utilizzato è la polpa di cellulosa, caratterizzata da alta densità e alto rischio 
di flocculazione.
Ricos è riuscita a sviluppare i processi e gli strumenti per riuscire a garantire i migliori risultati 
utilizzando materie prime di qualità, attuando un processo sempre sotto controllo, utilizzando 
strumenti innovativi come il macchinario per l'elettro lucidatura e la nuova macchina per 
l'elettroerosione (EDM) per realizzare spigoli vivi senza sbavature.

Ricos fornisce questi componenti e garantisce il miglior controllo del flusso grazie ad elementi 
con:
• Forma ovale, quadrata o triangolare;
• Tubo che da una forma tonda a una forma quadrata senza utilizzare la saldatura;
• Giunzione conica.
Tutti questi processi vengono realizzati con una rugosità della superficie di circa Ra 0.4 µm.

I componenti tubolari del settore idraulico necessitano di una precisione particolare nelle zone di 
raccordo e un’attenzione specifica ai dettagli estetici.  
Ricos si è specializzata soprattutto nella realizzazione di erogatori e dispenser. In questo caso, il 
bisogno è quello di avere una forma dal design ricercato e funzionale, caratterizzata da finiture e 
lavorazioni precise.

Ulteriori peculiarità della produzione Ricos:
• Alloggiamento per il circuito stampato (PCB) per la rubinetteria elettronica;
• Lavorazione interna della canna per evitare l'utilizzo della saldatura e la conseguente formazio-
ne di pori;
• Curvare i tubi mantenendo un raggio centrale uguale al diametro del tubo, realizzando anche 
curve molto strette;
• Utilizzo di acciaio inox AISI 314.

Oltre ad una curvatura di qualità i nostri prodotti sono caratterizzati da una lavorazione accurata 
a fine tubo, una pre-finitura e una saldatura di alta qualità.
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Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø  22 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 25x25 Ra 0.6 µm th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 52.2 Ø 2 44.4 th 0.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Presa di azoto

Presa di ossigeno

Deformazione e peso sotto controllo

Spigolo vivo

Ø 1 45 Ø 2 34 L 160 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Sicurezza e attenzione costante sono sicuramente le parole chiave che necessitano di essere 
associate con il settore dei gas ad alta pressione. I componenti tubo sono sottoposti a controlli 
costanti durante il trasporto per garantire sicurezza e stabilità durante il processo di trasferimen-
to. 
Il gas utilizzato può essere stoccato fino a 750 bar e per questa ragione è necessario utilizzare 
prodotti che siano sicuri, testati e parte di un sistema certificato e qualificato.
Ricos vuole assicurare la presenza di un processo interno di Qualità Certificata, una stazione di 
prova equipaggiata e un intenso rapporto di condivisione tra design, produzione e sviluppo 
prodotto. I componenti Ricos sono conformi alle Direttive TPED e PED assieme con:
• WPS (specifica di procedimento di saldatura) 
• WPQR (Welding procedure qualification record) 
• Certificazione del saldatore 
• Nessuna saldatura della giunzione – formatura diretta (brevettato)

Ricos ha inoltre introdotto un nuovo collettore modulabile secondo le esigenze del cliente, che 
può essere utilizzato con bombole sino a 750 bar.

Forma brevettata Nessuna saldatura
Taglio laser 3D

Nel settore dell’agroalimentare i componenti tubolari utilizzati necessitano di attenzioni 
particolari nella finitura interna.
Il fluido utilizzato è un liquido alimentare con una sua densità relativa e per questo la necessità è 
quella di realizzare dei componenti sicuri, efficienti e ottimizzati dove la forma data sia in linea 
con il design.
In questo settore gioca un ruolo fondamentale la possibilità di formare il tubo senza utilizzare la 
saldatura, diminuendo quindi la possibilità di righe, difetti e infiltrazioni.

Ricos può fornire componenti ad alto valore tecnico che assicurano un’ottima performance 
quando utilizzati:
• Tubi increspati per i trattamenti con scambio di calore
• Componenti di tubi flottanti (con vincoli di peso e spessore).
• Deformazione speciale di tubi già formati.
Queste soluzioni facilitano la pulizia, la manutenzione e la sanificazione del componente 
tubolare permettendo un risparmio di tempo e risorse.



MOBILITA’ FARMACEUTICO
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Attenzione al peso e alla struttura. Questi sono gli elementi fondamentali quando si tratta di 
componenti nel settore della mobilità, in particolare quando il prodotto è un telaio per bici 
elettrica o pieghevole. L’approccio corretto in questo caso è considerare il tubo stesso come un 
fluido.
La necessità principale è quella di realizzare una deformazione estrema con un basso 
investimento iniziale e questo è possibile in Ricos grazie al processo di idroformatura, una 
lavorazione innovativa che permette di deformare tubi utilizzando un fluido sottoposto ad 
alta pressione, uno stampo pre-formato e un morsetto. È importante anche che i componenti 
deformati non cambino poi le caratteristiche del materiale. Alcuni esempi:
• Formatura a caldo; 
• Saldatura di tubo in alluminio a bassa deformazione; 
• Formatura speciale di tubi già formati.
I componenti realizzati con un ottimo equilibrio tra deformazione estrema e investimento 
iniziale.

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, le caratteristiche più rilevanti da tenere in 
considerazione sono la rugosità interna e i vari passaggi intermedi di trasformazione. 
Essendo il fluido in questo caso un liquido sterile, la necessità principale è quella di realizzare 
componenti sicuri e ben sagomati con una finitura specifica che ne assicuri la sterilizzazione 
e l'assenza di batteri.

La soluzione è realizzare un processo di deformazione controllato e certificato per evitare 
l’utilizzo della saldatura. Ricos si impegna costantemente per realizzare la soluzione migliore 
affinché i componenti possano essere sfruttati al meglio delle loro capacità:
• Tubi increspati per i trattamenti con scambio di calore
• Componenti di tubi flottanti (con vincoli di peso e spessore).
• Deformazione speciale di tubi già formati.
Ciascun prodotto è controllato e realizzato con una rugosità interna media di Ra 0.6 µm o 
inferiore e garantisce la migliore sterilizzazione e sicurezza igienica.

A) Conifica e curvature con raggio stretto.
B) Curvatura tubo tondo schiacciato all'estremità
C) Aumento del livello di elasticità dello spessore del materiale tramite restringimento a freddo.
D) Deformazione estrema dell’alluminio senza collasso.
E) Raggio molto stretto. Raggio centrale del tubo uguale al diametro del tubo.

A

F G

H I

F) Tubo quadrato con dimensioni ridotte
G) Saldatura robotizzata TIG (con fusione)
H) Curvatura di tubo tondo.
I) Tubo formato tramite idroformatura.
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