
La Ronconi SpA è un’azienda con un’esperienza di oltre 70 anni nella produzione di tubi in acciaio
di precisione senza saldatura.
La missione dell’azienda è da sempre improntata alla soddisfazione finale del Cliente, mirata a fornire
un servizio insieme ad un prodotto, il tutto con massima volontà e disponibilità alla messa a punto dei
prodotti secondo le più riconosciute norme internazionali e di prodotti custom-made.
Finalità dell’azienda è sviluppare con i Clienti un rapporto di continuità, programmi, di soddisfazione
delle diverse specifiche ad esse occorrenti.delle diverse specifiche ad esse occorrenti.
L’Azienda è dotata di completezza di impianti che permettono un’elevata flessibilità produttiva. Ronconi
SpA è anche attrezzata con i più moderni sistemi di controllo qualità prodotto e processo necessari
a garantire il rispetto delle specifiche.
L’approvvigionamento della materia prima avviene dalle più qualificate acciaierie europee con rapporti
consolidati da molti anni. Inoltre il continuo affinamento del know-how aziendale controllato e certificato
in accordo a quanto previsto dalle normative ISO e PED permettono alla Ronconi SpA di soddisfare
le esigenze di tipi e dimensioni di Clienti molto differenziati, dall’Azienda di Engineering ai costruttorile esigenze di tipi e dimensioni di Clienti molto differenziati, dall’Azienda di Engineering ai costruttori
di impianti, fino ai produttori di macchine e componenti.
La Ronconi SpA produce tubi con un’ampia gamma dimensionale, in acciai al Carbonio, acciai legati
al Cromo-Molibdeno fino agli acciai inossidabili. L’Azienda fornisce in tutto il mondo a diversi settori
di utilizzo.
Per il settore Energia-Termica le principali applicazioni sono scambiatori di calore, caldaie, apparecchi
in pressione, industria petrolchimica ed impiantistica in generale.
Per il settore Meccanica le principali applicazioni sono il settore Automotive (auto e moto), macchinePer il settore Meccanica le principali applicazioni sono il settore Automotive (auto e moto), macchine
movimento terra con la fornitura di steli e cilindri, oleodinamica, meccanica in generale.


