Prodotti Fili Metallici
Metal Wire Products

GRUPPORECO, nei suoi stabilimenti situati in Italia

GRUPPORECO, in its factories located in Costa Masnaga

a Costa Masnaga (Lc) e in Polonia a Kalisz, progetta,

(Italy) and in Poland in Kalisz, designs, produces and sells

costruisce e vende una vasta gamma di prodotti in filo

a wide range of wire products (mild and stainless steel),

metallico (acciaio dolce e inox), in molti e diversi settori

for many different sectors of use: household appliance

di utilizzo: dall’elettrodomestico (principale settore di

(main sector of reference), automotive industry and spe-

riferimento), all’automotive, all’industria di componen-

cial components.

tistica speciale.

Gli impianti di produzione ed i processi ci permettono di utilizzare
differenti diametri di filo, normalmente compresi tra 2 mm e 8 mm.
Inoltre i diversi impianti di finitura superficiale
• zincatura galvanica
• verniciatura a polveri e a liquido
• plastificazione a polveri PE, PP, PA
ci permettono di soddisfare le esigenze di protezione anticorrosiva
e finitura estetica per svariati campi applicativi dei prodotti, con
elevata ripetibilità dei processi e mantenimento della qualità
nel tempo.

Production plants and processes enable the use of different wire
diameters, usually between 2 mm and 8 mm.
Furthermore the different surface finishing systems
• galvanic galvanizing
• powder and liquid painting
• powder coating (PE, PP, PA)
allow us to meet the requirements for anti-corrosive protection
and aesthetic finishing for various fields of application of the
products, with high process repeatability and long-term quality
reliability.

I nostri processi sono fortemente integrati, dalla lavorazione iniziale del filo in bobine fino alla realizzazione dei trattamenti finali,
garantendo così flessibilità, efficienza e qualità.
Un altro punto distintivo è la capacità di sviluppare il prodotto in
funzione delle richieste del cliente, ma integrandolo con i processi produttivi e le relative attrezzature.

Our processes are strongly integrated, from the initial processing of
the wire in reels to the realization of the final treatments, guaranteeing flexibility, efficiency and quality.
Another distinctive point is the ability to develop the product according to customer requirements interacting with the production
processes and related equipment.
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La personalizzazione del prodotto è spinta fino agli assiemaggi, sul
componente realizzato in filo metallico, dei più svariati accessori
plastici al fine di permettere al nostro cliente di ricevere il prodotto
finito pronto per l’integrazione sulla linea di montaggio, considerando perfino le modalità di imballaggio personalizzate e senza la
necessità di ulteriori assiemaggi e controlli.
La certificazione ISO - detenuta dai primi Anni ‘90 - è ulteriore testimonianza della qualità dei processi produttivi e dell’organizzazione
interna a partire dal basso fino ad arrivare al top management.

The customization of the product is pushed till the final assembly of
the plastic accessories in order to allow our customers to receive
the finished product ready for integration in the assembly line, even
considering the customized packaging and without any need of
additional assemblies and controls.
The ISO certification - held since the early 90s - is further evidence of the quality of production processes and internal organization
starting from the bottom up to the top management.

I prodotti in filo costruiti negli stabilimenti sia italiano sia polacco sono:
•

Cesti per lavastoviglie
Capacità annua superiore a 10 milioni di cesti, che vengono consegnati giornalmente ai principali produttori europei di elettrodomestici.
La gamma dei prodotti copre tutti i modelli sia nell’ambito dei cesti superiori sia dei cesti inferiori, nei modelli da 60 cm
e da 45 cm (o per mercati specifici).

•

Componenti per frigoriferi
Capacità annua superiore a 4 milioni di accessori (griglie appoggia bottiglie e fili sostegno).

•

Componenti per automotive ed altri settori, con capacità annua superiore a 3 milioni di componenti sagomati a disegno.

The products manufactured in both Italian and Polish plants, are:
•

•
•

Dishwasher baskets
Annual capacity exceeding 10 million baskets, which are delivered daily to the main European appliance manufacturers.
The product range covers all models both the upper baskets and the lower baskets, either 60 cm and 45 cm models (or for specific
markets).
Components for refrigerators
Annual capacity of more than 4 million accessories (bottle racks and support wires).

Components for automotive and other markets, with an annual capacity of more than 3 million units shaped on customer design.

Reco Polska Produkcja Sp. z o.o.
Ul. Lodzka, 145
62800 Kalisz - Poland
Ph +48 62 7678394
www.recopolska.com
Remsa Italia Srl
Via Risorgimento, 12
23845 Costa Masnaga (Lc) - Italy
Ph +39 031 856951
www.remsa.it

