
“Dal 1960 lavoriamo con passione per offrire sistemi 
che garantiscono protezione dell’ambiente e 

soluzioni innovative per la tecnica impiantistica.”
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Cassette ad incasso
INEO 80
La nuova gamma di cassette ad incasso 
ideali per ogni tipologia di installazione.

Connessioni 
fognatura
EasyClip
Costante aggiornamento dei 
certificati per garantire nel tempo 
qualità e la sicurezza.

Trattamento acque
ISEA - Filtri percolatori
Nuovo filtro percolatore anaerobico in 
PE, adatto a trattare i reflui provenienti 
da utenze civili per il successivo 
scarico in idoneo recapito finale. Con 
innovativa struttura nervata; dotato di 
corpi di riempimento appoggiati su 
idonea griglia di sostegno sul fondo...

Trattamento acque 
Certificazione CE
Abbiamo certificato a marchio CE 
i pretrattamenti per la depurazione 
delle acque reflue, i separatori oli 
e idrocarburi e l’impianto di prima 
pioggia in continuo.

Ventilazione 
meccanica puntuale
Recupero HC
Ventilatore con scambiatore di calore 
rigenerativo e sensore di umidità
(fino all’90% di recupero calore). 
Contribuisce a diminuire umidità e muffe.

Articoli sanitari

Abbiamo inserito nel listino REDI la 
gamma di articoli sanitari per offrire 
soluzione complete per il bagno. 
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REDI S.p.A. attiva fin dal 1960, risponde alle più varie esigenze 
offrendo al mercato soluzioni complete che spaziano dalla 
raccorderia termosanitaria, edile e fognaria, ai sistemi per 
l’adduzione e la diffusione dell’acqua sanitaria, dai sistemi 
di drenaggio del suolo alle valvole antiriflusso, fino a sifoni, 
soluzioni per la ventilazione ed altri accessori per lo scarico 
civile e industriale.

Azienda: Qualità e Ambiente 
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

La certificazione ottenuta UNI EN 9001: 2008 dimostra che 
ogni fase lavorativa di REDI, (dall’approvvigionamento delle 
materie prime alla produzione, dal collaudo del prodotto alla 
sua distribuzione) segue procedure rigide per fornire ai clienti 
prodotti e servizi certificati di massima qualità. 

Inoltre la certificazione ambientale ISO 14001 avvalla l’etica 
ecosostenibile ed il forte impegno dell’azienda a ridurre al 
minimo l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente. 

L’Azienda

Stabilimento REDI

Certificati Aziendali di Sistema
UNI EN ISO 9001: 
Certificazione del Sistema della Qualità
UNI EN iso 14001: 
Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 
OHSAS 18001:
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Enti Certificatori di Prodotto

REDI è amica dell’ambiente 
certificata ISO 14001

REDI SpA socio GBC Italia 
(Green Building Council Italia)

L’elenco dettagliato dei prodotti certificati è  disponibile a richiesta.
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Dal 1986 REDI è parte del Gruppo Aliaxis, leader mondiale nella 
produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione 
dei fluidi in ambito residenziale, commerciale, infrastrutturale, 
nonché in applicazioni industriali.

Aliaxis è presente nel mondo in oltre 40 paesi, attraverso 100 
unità produttive e distributive ed impiega circa 14.000 persone. 

Oltre ai mercati consolidati dell’Europa e del Nord America, 
Aliaxis è presente anche in Sud America, Australia, Africa, 
India e Asia.

La profonda conoscenza sia locale che globale del settore, 
nonché degli aspetti normativi e delle modalità di costruzione, 
permettono ad Aliaxis di fornire un supporto completo in 
termini di sistemi, soluzioni e servizi a tutti i Professionisti del 
settore.

Ricerca e sviluppo
Aliaxis, con le sue politiche di innovazione, è oggi in grado di 
rispondere alle sempre più esigenti richieste del mercato. Gli 
investimenti nella ricerca e sviluppo si estendono ai molteplici 
aspetti del ciclo di vita di un prodotto: dalla progettazione iniziale e 
al suo sviluppo, dalla formulazione delle materie prime allo studio 
del design per migliorare le prestazioni, fino al riciclo dei materiali 
con cui viene realizzato.

Sviluppo sostenibile
Il Gruppo Aliaxis riserva un’attenzione particolare all’ambiente e 
alle risorse naturali.
Le sue procedure aziendali di produzione e gestione sono 
conformi agli standard qualitativi ambientali e rispettano a pieno le 
normative vigenti in ambito di eco-sostenibilità: ecco perché Aliaxis 
garantisce la qualità dei suoi prodotti e il rispetto dell’ambiente 
in cui operano le sue aziende. In particolare, Aliaxis sviluppa 
prodotti che contribuiscono alla prevenzione dell’inquinamento 
nel sottosuolo e nelle falde acquifere e che consentono un 
miglioramento nella gestione delle risorse idriche ed energetiche 
del nostro Pianeta. 
Il reparto di Ricerca e Sviluppo svolge un ruolo chiave in questo 
processo, sia nella progettazione di prodotti per nuove applicazioni 
sia nel miglioramento di prodotti già esistenti. 

Il riciclaggio dei materiali  
In linea con la propria filosofia ambientale, Aliaxis ricicla oltre il 
98% dei rifiuti derivanti dalla produzione di prodotti in plastica. 
La restante percentuale è riciclata attraverso il trattamento dei 
prodotti a fine ciclo di vita. Questo impegno da parte di Aliaxis 
ha permesso di riciclare, a livello europeo, quasi 254.000 
tonnellate di PVC.

Il Gruppo
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Strumenti e Servizi
per la gestione sostenibile delle acque reflue

Formazione 
REDI mette la propria esperienza di oltre mezzo secolo 
al servizio dei professionisti delle Costruzioni Idrauliche, 
integrando il portafoglio prodotti con un’offerta formativa 
mirata e permanente. 

Per i prodotti ISEA vengono realizzate attività di formazione 
presso la nostra sede, e attraverso Convegni in partnership 
con le principali organizzazioni del settore dell’edilizia e con 
gli Ordini di riferimento.

Soluzioni ingegneristiche ISEA per la depurazione delle 
acque reflue
L’uffico Tecnico mette a disposizione del cliente la 
soluzione “Chiavi in mano”, occupandosi del progetto, delle 
autorizzazioni, della posa in opera, dei montaggi e dei collaudi. 
Soluzioni personalizzate, incontrando preliminarmente il 
cliente, andando sul posto per i sopralluoghi e collabora con 
i tecnici incaricati alla definizione della scelta più adeguata.
 
I punti di forza 
Sopralluoghi preliminari
Scelte adeguate al progetto
Realizzazione completa
Consegna chiavi in mano

Conformità alle normative
Il trattamento dei reflui civili o industriali ha assunto nel tempo 
una grande importanza, sia per quanto riguarda la tutela e 
la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente che lo accoglie, 
sia perché il quadro normativo di riferimento pone limiti di 
accettabilità via via sempre più rigorosi.
Il cliente è seguito già dalle prime fasi di approccio al 
problema, viene guidato nel panorama delle normative, da 
quelle nazionali a quelle regionali fino ai regolamenti comunali, 
con l’obiettivo di trovare soluzioni che rispondano al meglio al 
suo bisogno specifico.

www.redi.it
Il sito internet è una vetrina aziendale permanente, sempre 
aggiornata riguardo prodotti e novità, facilmente scaricabili.
velocemente informazioni tecniche su prodotti e novità.
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Software Algopipe:
progettazione integrale degli impianti idrosanitari e fognari

Software Algopipe 4.0 

Il nuovo Software Algopipe 4.0 è una piattaforma di calcolo 
multidisciplinare per il dimensionamento degli impianti 
meccanici dentro e fuori il fabbricato.

Il software consente di realizzare progetti di impianti 
comprensivi dell’elenco dei prodotti con i relativi codici e il 
suo utilizzo è supportato da un manuale on-line completo di 
riferimenti su normative e codici di calcolo.

Il software è stato sviluppato con una logica user friendly che 
rende ancor più veloce l’inserimento di dati, il calcolo e la 
redazione di reports; l’interfaccia è infatti dotata di supporto 
grafico per facilitarne l’uso in modo rapido ed intuitivo e la 
realizzazione del progetto avviene in maniera guidata. 

Gli archivi prodotti sono aggiornati automaticamente, 
consentendo di avere sempre a disposizione tutte le novità del 
catalogo REDI.

Il software è dedicato ai professionisti del settore che 
progettano abitualmente impianti idrotermosanitari e fognari. 
Algopipe è stato pensato per i progettisti che devono ottenere 
una risposta rapida in termini tecnico-economici, per l’impresa 
che si confronta con problematiche di preventivazione e 
computo, ed infine, per l’installatore che vuole dare un servizio 
migliore ai propri clienti e vuole essere sicuro nella scelta di un 
prodotto. Algopipe 4.0 integra in un’unica consolle 4 strumenti 
specifici per la progettazione di:

- Impianti Idrosanitari
- Radiante a pavimento
- Reti fognarie e drenaggio
- Drenaggio del suolo Software scaricabile gratuitamente, permette di 

dimensionare e calcolare in breve tempo e con 
un metodo semplice e veloce.

www.redi.it

Fognatura

Drenaggio suolo
Scarico
idrosanitario

Riscaldamento 
radiante
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Una gamma di soluzioni sostenibili

Ventilazione di 
colonna Ario: valvola 
immissione aria
pag 372

Living comfort
Comfort abitativo

Sifoni ispezionabili
Soluzioni 
ai cattivi odori
pag 35

Living comfort
Comfort abitativo Pozzetti di 

Ispezione
Fognatura
pag 93

Living comfort
Comfort abitativo

Ventilazione 
meccanica 
controllata
pag 399

Living comfort
Comfort abitativo

Living comfort
Comfort abitativo

Scarico acustico
pag 261
pag 277

Living comfort
Comfort abitativo

Recuperatore
di calore 
perscarichi 
idrosanitari
pag 393 



92017

Prodotti reperibili nel Listino Nicoll Sistemi per l’Idrosanitaria  2017

Living comfort
Comfort abitativo

Living comfort
Comfort abitativo

Living comfort
Comfort abitativo

Canali grigliati
carrabili
pag 194

Easyclip 
Connessioni 
Fognatura
pag 55

Living comfort
Comfort abitativo

Pozzetto
elettrico
pag 177  
pag 231

Valvola Antiriflusso
Prevenzione 
allagamento 
pag 41 Living comfort

Comfort abitativo

Living comfort
Comfort abitativo

Recupero e 
riutilizzo acque
piovane
pag 99

Trattamento e 
la depurazione 
dei reflui civili ed 
industriali
pag 99

Living comfort
Comfort abitativo

Valvola antiriflusso
Ø50 (Tipo 1)

Adduzione acqua calda 
fredda FLUXO FLUXO Gas

Riscaldamento 
raffrescamento
radiante

Living comfort
Comfort abitativo
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Note


