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Aliaxis
Italia
divisione Building
L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita.
Abbiamo il dovere di preservare, purificare e
riutilizzare questo prezioso elemento per l’ambiente
e per la nostra esistenza su questo pianeta.

e valvole in polimero a metà del secolo scorso.
Oggi, le nostre soluzioni per il building, l’industria,
l’agricoltura, le infrastrutture e il risparmio energetico,
ci rendono leader nella gestione dei fluidi.

Da oltre 65 anni i prodotti delle aziende italiane che
fanno parte del gruppo Aliaxis hanno supportato
la corretta gestione delle risorse idriche, l’adeguato
scarico dei liquidi domestici e industriali e il loro
trattamento.

Aliaxis offre al mercato le soluzioni per un corretto
utilizzo delle risorse idriche. Attraverso il trattamento
e il riutilizzo delle acque reflue, l’ottimizzazione
dei processi industriali ed agricoli contribuiamo a
garantire una maggiore sostenibilità ambientale
sia in ambito domestico sia in ambito produttivo.
Questo importante risultato, ottenuto attraverso
tutti i protagonisti della catena del valore, garantirà
alle prossime generazioni la possibilità di creare un
futuro migliore e più sostenibile.

Le radici di Aliaxis Italia si identificano con storici
siti produttivi: FIP, REDI, ASTORE, ISEA E NICOLL, che
portano un’esperienza combinata di oltre 200 anni.
Questa fortissima eredità e presenza sul mercato
sono rese ancora più solide da una passione per la
cura dei clienti, che si sposa con processi produttivi
e di innovazione ora supportati da un gruppo dal
respiro globale.
Siamo al centro dell'utilizzo efficiente di acque e
fluidi da quando sono stati installati i primi raccordi

www.redi.it

La nostra
passione è ideare
soluzioni innovative
e sostenibili per l’acqua
e l’energia. Forniamo ad utlizzatori
in tutto il mondo sistemi avanzati
di tubazioni in plastica, affermando
Facciamo
la nostra leadership sul mercato
scorrere la vita,
grazie alla capacità di
dando forma a
anticipare le esigenze in
un domani migliore
rapida evoluzione
mettendo le persone in
dei clienti.
collegamento
con l’acqua e
La nostra mission
l’energia.

La nostra vision
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Aliaxis nel
mondo

Una rete globale di
prestigiosi marchi locali

Aliaxis nel mondo
Aliaxis è un'azienda leader globale
nella realizzazione di sistemi avanzati
di tubazioni in plastica per applicazioni
nell’edilizia, nelle infrastrutture, nei
settori industriali e in agricoltura.
L’azienda opera su scala mondiale
mettendo a disposizione delle comunità
soluzioni innovative e sostenibili per
l’acqua e l’energia, affermando la
propria leadership sul mercato grazie
alla capacità di anticipare le esigenze
in rapida evoluzione dei clienti e della
società.

Con una forza lavoro globale di oltre
15.000 dipendenti, Aliaxis propone
soluzioni mirate in grado di soddisfare
le richieste più complesse dei clienti in
ogni angolo del globo.
Aliaxis opera attraverso prestigiosi
marchi locali ed è attiva in oltre 45
paesi, coniugando soluzioni locali
all’innovazione globale e all’eccellenza
operativa. L’azienda è presente in ogni
continente, e ha la sede centrale in
Belgio, a Bruxelles.
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60 anni di
eccellenza
nel building
Il marchio REDI
compie 60 anni
1960 - 2020
Da oltre 60 anni ci prendiamo cura
dell'acqua all'interno e all'esterno
degli edifici.
Il marchio REDI è conosciuto nel
mercato del building per aver portato
soluzioni innovative, per avere reso
più semplice il lavoro degli installatori,
per avere rivoluzionato il sistema di
gestione delle acque.
La forza di essere parte di un grande
gruppo
Il marchio REDI è uno dei marchi Aliaxis
un grande Gruppo leader di settore.
La forza di un grande gruppo è quella
di poter attingere da un'esperienza
mondiale, poter proporre i prodotti e le
soluzioni impiegate nei diversi paesi.
Le radici di Aliaxis Italia si identificano
con storici siti e storici brand.
Clienti
Vogliamo crescere con i nostri clienti,
ed essere partner di riferifemento.
Lavoriamo per soddisfare le loro
esigenze ed offrire soluzioni innovative.

di miglioramento teso a seguire sempre
più da vicino i cambiamenti che
accompagnano i segmenti di mercato
in cui operiamo.
Sostenibilità
con i nostri prodotti contribuiamo alla
corretta gestione delle risorse idriche
del nostro pianeta.

Il 2020 è l'anno in cui ci
proponiamo sul mercato
Italia con la forza del
Gruppo Aliaxis.
Saremo Aliaxis per
essere più forti, per poter
rispondere ai cambiamenti
del mercato, alle nuove
opportunità di crescita e
pianificare meglio il nostro
futuro.

Le persone al centro
Le persone che rendono tutti i giorni
Aliaxis Italia una realtà unica, sono il
motore dietro ad un costante processo
Listino 2020
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Il sito
produttivo di
Zola Predosa

Aliaxis | Zola Predosa | Italy
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.

minimo l’impatto dei processi produttivi
sull’ambiente.

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

OHSAS 18001: Sistema di Gestione per
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

La certificazione ottenuta UNI EN 9001:
2008 dimostra che ogni fase lavorativa,
(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

Certificati Aziendali di Sistema
UNI EN ISO 9001: Certificazione del
Sistema della Qualità
UNI EN ISO 14001:
Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale

Aderiamo a Vinylplus il
nuovo impegno decennale
dell’industria europea del PVC,
la sostenibilità come impegno
irrinunciabile
Redi SpA socio GBC Italia
(Green Building Council Italia)
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Academy
Attività di formazione rivolta al Rivenditore, all'Installatore
ed al Progettista

ACADEMY
Aliaxis Italia mette la propria esperienza sessantennale
al servizio dei professionisti delle Costruzioni Idrauliche,
integrando il portafoglio prodotti con un’offerta
formativa mirata e permanente.
Offriamo corsi di Formazione sulle nostre soluzioni
impiantistiche a Rivenditori, Installatori e Progettisti.
Le nostre soluzioni sono state sviluppate per diversi
ambiti applicativi del Building:
n Residenziale
n Commerciale e terziario
n Ospitalità e Salute
Durante le attivività di Academy presentiamo
soluzioni che contribuiscono al Comfort acustico, al
Risparmio Energetico, al Risparmio di acqua potabile,
e alla getsione delle acque meteoriche e reflue di un
edificio.
Il mondo sta cambiando: urbanizzazione e
cambiamenti climatici creano nuove e forti pressioni
sui sistemi idrici che richiedono soluzioni sostenibili
ed economiche. Aliaxis Italia si adatta e continua
a guidare la modernizzazione degli impianti e degli
edifici che sono chiamati ad un sempre maggiore
risparmio energetico. ed ad una gestione delle acque
consapoveli.
Vantaggi per chi sceglie Aliaxis:
n
n
n
n
n
n
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Poter scegliere un impianto completo
Assistenza durante la progettazione
Conformità alle normative
Alte prestazioni dei materiali
Facilità e velocità di installazione
Risparmio nei tempi di posa
Listino 2020

Servizi di consulenza
per l'acqua e l'energia
Consulenza, Tecnologia, Soluzioni

CONSULENZA
Ascoltiamo e accompagniamo il nostro partner dal
progetto iniziale sino all’applicazione di cantiere.
LE NOSTRE SOLUZIONI:
n Trattamento e gestione delle acque negli edifici
n Riciclo dell’acqua.
n Comfort acustico
n Qualità dell’aria
n Risparmio energetico
n Realizziamo progetti su misura.
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
Per preventivi personalizzati contattare il nostro
Ufficio Tecnico:
infotecnico.redi@aliaxis.com
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Soluzioni per il Building
Comfort Acustico, Risparmio Energetico, Design per il bagno, Drenaggio acque,

1

EDILIZIA

2

SIFONI
E VALVOLE

3
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RACCORDI
FOGNATURA

Riciclo acqua piovana, Depurazione e trattamento acque reflue.
10 ENERGY
8

VENTILAZIONE

7

ARTICOLI
SANITARI
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DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE
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RIUTILIZZO
ACQUE PIOVANE
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ADDUZIONE
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SCARICO
IDROSANITARIO

DRENAGGIO
SUOLO
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Focus prodotti
Soluzioni speciali per il Comfort Acustico, Risparmio Energetico,
Design per il bagno, Drenaggio acque, Riciclo acqua piovana,
Depurazione e trattamento acque reflue.

Griglia
Invisibile

Drenaggio suolo

Griglia in PVC a
scomparsa, evita
ristagni d'acqua nelle
superfici pavimentate.

Phonoblack

Studor

Abbiamo migliorato la
performance acustica 13 dB a 2 l/s
e la resistenza al fuoco
Euroclasse B s1 d0.

Assicura la tenuta
idraulica dei sifoni,
impedisce il ritorno
dei cattivi odori.

Scarico acustico
in PVC-U Nero

Trattamento
e depurazione
ISEA

Easyclip

Connessione
universale

Permette il
collegamento tra tubi
di diversi materiali
e diversi diametri.

Nuove certificazioni
CE per pretrattamenti,
separatori oli ed idrocarburi,
impianti prima pioggia

Ottima

Valvola antiriflusso
Impedisce il ritorno
delle acque dalla
fognatura, protegge
garage e seminterrati.
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Ventilazione
attiva

Riciclo acqua
piovana ISEA

Impianti per il recupero e
riutilizzo dell'acqua piovana
ad uso irriguo e domestico.

Linnum

Soluzioni design
per doccia a
pavimento

Sistemi di scarico per
docce piastrellabili.

Ventilazione
Meccanica
Centralizzata

Magnetech

Piletta con piattello
anti odori

Impianti VMC per
migliorare la qualità
dell'aria e il risparmio
energetico negli edifici.

Piletta per piatti doccia
ribassati con speciale
piattello anti odore.
Portata 36 lit/min.

Recupero HC

Ventilazione
Meccanica Puntuale
Ventilatore con
scambiatore di calore e
sensore di umidità. Evita
la formazione di muffe
e macchie di umidità.

Ario

Valvola immissione aria
Migliora le performance
acustiche dello scarico, evita
lo svuotamento dei sifoni,
ideale per ristrutturazioni.

Listino 2020

15

