“Il concetto di Partnership acquisisce ancor più valore dal
momento in cui il legame tra le parti coinvolte contribuisce
alla crescita professionale ed economica delle stesse”.
RTI ha sempre rappresentato per le aziende del proprio mercato
un punto di riferimento per competenza, serietà e capacità
commerciale.
Seppur articolato e complesso, il mercato dell’energia ha sempre
potuto contare su una società che non rappresentasse il semplice
distributore di componentistica ma una struttura flessibile
nell’ambito del servizio al cliente.
Il nostro personale lavora con i clienti in costante sintonia e
collaborazione, fattori divenuti i nostri punti di forza; tutto ciò si è
reso possibile non solo per i prodotti che RTI commercializza ma
soprattutto grazie alle aziende che hanno creduto in essa.
I risultati raggiunti sono il frutto del nostro modo di operare e della
nostra storia trentennale di società costantemente attenta alle
esigenze del mercato.

“The concept of Partnership is enhanced when the
bond between partners contributes to the partnership’s
professional and economie growth”.
RTI has always represented a point ofreference for firms in its market
due to its know-how, professionalism and sales abilities.
Although articulated and complex, the energy market has always
been able to count on a company that is not just a simple parts
distributor but a flexible customer service structure.
Our staff works with customers in constant synergy and collaboration.
These factors have become our strengths and are made possible
by both the products that RTI markets and our customers’ trust in us.
Our success is the result of our way of working and thirty years of
constant focus on market needs.

ESPERIENZA E COMPETENZA

EXPERIENCE AND SKILLS

RTI nasce nel 1980 come società di rappresentanze
nel settore industriale. Muovendosi in un mercato in cui
competenza e servizio rappresentano l’esigenza primaria,
RTI ha adeguato nel tempo la propria struttura attraverso
alcuni passaggi fondamentali allo scopo. Il più importante
sodalizio commerciale è nato nel 1982 con Parker Hannifin.
In quella data, RTI, è stata nominata distributore esclusivo
per i prodotti di montaggio dedicati al mercato della
strumentazione. Parker ha significato per RTI l’opportunità
di affrontare il mercato di riferimento forte di un marchio
che racchiude qualità, alto livello tecnologico, esperienza,
ricerca, sviluppo ed innovazione.

RTI was established in 1980 as an industrial representation
company. Moving in a market where skills and services are
essential requisites, RTI modernized its business through
specific fundamental steps. The most important sales
partnership was formed in 1982 with Parker Hannifin.
At that time, RTI was nominated the exclusive distributor of
assembly products for the instrumentation market.
Parker gave RTI the opportunity to enter the reference
market bolstered by a brand that incorporates quality,
high technology, experience, research, development and
innovation.

La continua ricerca di prodotti da integrare nel portafoglio
d’offerta, ha portato RTI, nel 1995, ad acquisire Technosteel
società specializzata nella commercializzazione del Bulk
di processo. Con Technosteel si è ampliata la proposta
commerciale per il settore di riferimento.
La costante analisi del mercato, la cura dei propri clienti e
la naturale inclinazione a lavorare a stretto contatto con
le società di Engineering, hanno dato a RTI il vantaggio
competitivo della conoscenza dei possibili scenari di
sviluppo. In questo modo è riuscita a raggiungere un livello
di notorietà tale che oggi, a distanza di un trentennio dalla
nascita, la componentistica per la Strumentazione ed il
Processo hanno come referenza, nelle vendor-list delle
maggiori società d’ingegneria, RTI.
Il conseguimento delle certificazioni di qualità, sia per la
sede di Milano che per la filiale di Genova, ha completato la
fase evolutiva del periodo.
Nel 2004 si è reso inevitabile il passaggio da Srl a SpA e la
conseguente ricapitalizzazione della società.

The continuous search for products to add to its range led
RTI to team up with Technosteel, a corporation specialized in
process bulk sales, in 1995. The reference sector sales range
expanded with the addition of Technosteel.
Constant market analysis, customer care and the natural
tendency to workin close contact with Engineering companies
have given RTI a competitive advantage in potential growth
sectors. This has led us to achieve such a level of notoriety that
today, thirty years later, RTI has become a leading reference
in Instrumentation and Process parts for leading engineering
corporations.
Quality certifications for both Milan headquarters and Genoa
branch complete the company’s evolution of that period.
The company was transformed from Srl to SpA in 2004 with
consequent corporate recapitalization.

RTI ENGINEERING DIVISION

RTI ENGINEERING DIVISION

Perseguendo l’obiettivo primario di proporre oltre ai canonici
prodotti vere e proprie “Soluzioni Customizzate”, RTI acquisisce
il pacchetto di maggioranza di una società d’ingegneria: la CP
Service di Genova oggi integrata in RTI Engineering Division.
RTI Engineering Division opera nel settore della progettazione
industriale con specifiche competenze elettro-strumentali,
meccaniche ed elettriche che hanno permesso l’integrazione
di tutta una serie di servizi tipici del mercato di riferimento tra cui
ingegneria di dettaglio, supervisione ai montaggi, assistenza
in cantiere e commissioning. L’esperienza della Engineering
Division unita alla capacità produttiva di RTI fornisce, tra le
altre, soluzioni quali:
- Pannelli Prelevamento Campioni
- Pannelli di Controllo linee Tappi Fusibile
- Rack Portastrumenti

At the same time, pursuing the main goal of providing real
“Customized Solutions” along with the traditional range,
RTI purchased majority shares in an engineering company:
CP Service of Genoa today RTI Engineering Division. RTI
Engineering Division operates in the industrial design
sector with specific electro-instrumental and mechanical
know-how that allow the company to integrate an entire
series of services typical of the reference market, including
detailed engineering, assembly supervision, construction
site assistance and commissioning. Engineering Division
experience with RTI production capability provide solution
as:
- Sampling Panels
- Fuse Plugs Control Panels
- Instrumentats Racks

Dinamicità e lungimiranza hanno portato sempre più RTI
verso la ricerca di un completamento di gamma in grado di
soddisfare le esigenze dei clienti nei settori Produzione di
Energia, Chimico, Petrolchimico, Trattamento Acque, Gas,
Navale, Militare, Ricerca e Semiconduttori. Oltre a Parker
(che include tra l’altro le gamme della componentistica per
altissime pressione di Parker Autoclave Engineers e la gamma
delle Process Solenoid Valves), RTI annovera collaborazioni
storiche con:
Intertec Hess: leader mondiale nella progettazione e
produzione di sistemi di protezione strumenti quali cassette,
cabinest e shelters in GRP (fibra di vetro rinforzata).
Richards Industries con il pacchetto di valvole di regolazione
pressione e controllo portata di Jordan Valve e LowFlow Valve.
CDC e Groth: leader mondiale nella progettazione e
produzione di Dischi di Rottura e Sistemi di Controllo Emissioni
e Soppressori di Fiamma e Scoppio.

Dynamism and far-sightedness have increasingly led RTI to
seek a complete range able to meet client needs in Energy
Production, Chemical, Petrochemical, Water Treatment, Gas,
Naval, Military, Research and Semiconductor sectors. In
addition to Parker products (that includes among other things
the ranges of Parker Autoclave Enginners with components
for high pressure and the range of Process Solenoid Valves),
RTI includes historical collaborations with:
Intertec Hess: world leader in design and manufacture of
Instrumentation Protection Systems such as enclosures,
cabinest and shelters in GRP (Reinforced Glass Fiber).
Richards Industries: Pressure Regulating and Flow Control
Valves Worldwide Leader Manufacturer (Jordan Valve and
LowFlow Valve).
CDC e Groth: world leader in the design and production
rupture discs and emissions control systems such as Vacuum
and Relief Valves, Explosion and Flame Arrestors.

STRUMENTAZIONE
INSTRUMENTATION

La proposta commerciale di RTI si compone di Raccordi a
Compressione completi di relativi adattatori, Manifolds,
un’ampia gamma di Valvole per Strumentazione ed
Elettrovalvole di Proceso. Completano l’offerta prodotti
complementari quali tubing, barilotti per la distribuzione
d’aria e la separazione della condensa.
Tutta la gamma è disponibile anche in materiali esotici e
può essere completata, su richiesta, dalla fornitura di bulk
elettrico.
RTI’s sales range includes double ferrule compression
fittings with relatives adapters, Manifolds, a wide range
of Instrumentation Valves and Process Solenoid Valves.
Complementary products including tubing, air distribution and
condensing pots complete RTI offer.
The entire range is also available in exotic material and can be
completed, upon request, with electric bulk supplies.

STRUMENTAZIONE
INSTRUMENTATION

Parker FCD (Fluid Control Division) è stato tra i leader
mondiali nella produzione e sviluppo di valvole a solenoide
per oltre 60 anni, con la continua ricerca e sviluppo ha
portato soluzioni realmente innovative sul mercato, come ad
esempio l’utilizzazione del rubino sintetico per applicazioni
critiche con acqua o l’insuperabile affidabilità e precisione
dei regolatori di pressione. L’esperienza accumulata e
sviluppata nel corso degli anni è evidente nella qualità
superiore delle soluzioni FCD.
Parker FCD (Fluid Control Division) has been a leading player
in the manufacturing and development of solenoid valve
technologies for over 60 years, with continuous research and
development bringing innovative solutions to the marketplace,
for example leading the way in the utilisation of synthetic ruby
for critical water applications or the unsurpassed reliability
and precision of our pressure regulators. The expertise
accumulated and developed through the years is evident in
the superior quality of FCD solutions.

Autoclave Engineers, oggi parte della Instrumentation
Product Division di Parker Hannifin, combina conoscenza
del mercato dell’alta pressione, perizia di produzione e
innovazione tecnologica al fine di offrire una vasta gamma
di prodotti e servizi ai propri clienti. L’obbiettivo di superare
costantemente le aspettative dei clienti ha portato Parker
Autoclave a sviluppare una gamma di prodotti, sistemi e
soluzioni (raccordi, valvole, tubi) per applicazioni che vanno
dai 15.000 ai 150.000 psi (dai 1.035 ai 10.350 bar).
Autoclave Engineers, now part of the Instrumentation Products
Division of Parker Hannifin, combines high pressure industry
knowledge, manufacturing expertise, and technological
innovation to offer a broad range of products and services to
our customers across a wide range of industries. Goal is to
design, produce and deliver products, systems and solutions
(fittings, valves and tubing) for application from 15,000 to
150,000 psi (from 1,035 to 10,350 bars).

SISTEMI PROTEZIONE STRUMENTI
INSTRUMENTATION PROTECTION SYSTEMS

RTI è partner di Intertec-Hess, leader mondiale nella
progettazione e produzione di Sistemi Protezione Strumenti
in GRP. Intertec rappresenta un’ottima integrazione della già
completa offerta di Prodotti per Strumentazione.
La gamma Intertec è costituita da un ampio assortimento di
cassette, cabinets e shelters realizzati su specifica dei clienti
e corredati da un’ampia scelta di accessori quali riscaldatori
per Aree Classificate e non, Sistemi di Condizionamento
e Sistemi di Raffreddamento Passivi, utilizzati non solo nel
settore analitico, e che rendono il Sistema Intertec adatto
ad essere impiegato in ambienti freddi e caldi.
RTI is a partner of Intertec, world leader in the design and
production of GRP Instrumentation Protection Systems.
Intertec is an excellent addition to the already complete offer
of Instrumentation Products.
The Intertec range is completed by a broad assortment of
customised enclosures, cabinets and shelters equipped with
a wide range of accessories such as Heaters for Classified
Areas, Conditioning Systems and Passive Cooling Systems,
not only used in the analysis sector, and that make Intertec
system suitable to be used in hot and cold environments.

RIDUZIONE DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCTION

La riduzione di pressione, nella gamma RTI, merita
un’attenzione particolare.
Tale gamma infatti prende vita dal connubio tra i prodotti
Veriflo - divisione di Parker Hannifin - e quelli di Low Flow
(una divisione di Jordan Valve azienda del gruppo Richards
Industries).
Veriflo offre una gamma di riduttori di pressione a
basso volume interno, riduttori “vaporizzatori” e valvole
specificatamente progettate per il controllo dei gas e per
accurate regolazioni nei sistemi di analisi e nella riduzione di
gas tecnici e di laboratorio (es. ChangeOver e VentMaster).
Low Flow è azienda leader nella produzione di valvole
di regolazione flusso. Ogni qualvolta viene richiesta una
valvola di regolazione o micro-regolazione flusso, Low Flow
è in grado di rispondere a tutte le esigenze applicative. La
nuova linea JRP di riduttori di bassa ed alta pressione è il
completamento intelligente di una già ampia gamma.

Pressure reduction, in the RTI range, deserves special
attention.
In fact, this range is composed of a combination of Veriflo - a
division of Parker Hannifin - and Low Flow (a division of Jordan
Valve - part of Richards Industries Group).
Veriflo provides a range of internal low volume pressure
reducers, “vaporiser” reducers and valves specifically
designed for gas control and accurate regulation in analysis
systems and in technical and laboratory gas applications (e.g.
ChangeOver and VentMaster).
Low Flow Valve is a leading manufacturer of fractional flow
valves. When valves which can handle fractional flow and
micro-flow applications are needed, Low Flow Valve is able
to meet your many and varied applications. New JRP Low and
High pressure regulators line is a smart completion of a wide
valve product range.

REGOLAZIONE DI PRESSIONE E CONTROLLO PORTATA
PRESSURE REGULATION AND FLOW CONTROL

Jordan Valve nasce nel 1947 con solo una piccola valvola di
miscelazione. In collaborazione con i clienti nell’ambito della
risoluzione di problem applicative, ora fornisce centinaia di
prodotti in tutto il mondo in quasi ogni industria manifatturiera.
La pietra angolare della tecnologia Jordan è stato lo
sviluppo della “sliding gate”. Il design unico di questa
innovative soluzione è riconosciuto in tutto il mondo e
assicura prestazioni e accuratezza di lunga durata in una
vasta gamma di applicazioni di processo e di utilità.
Richards Industries began as the Jordan Valve Company in
1947 with just one small mixing valve. In collaboration with
customers to solve their manufacturing challenges, they now
provide hundreds of products to customers worldwide in
nearly every manufacturing industry.
The cornerstone of Jordan Valve is the advanced sliding
gate technology. The unique sliding gate design is
recognized throughout the world and provides long and
accurate performance for a wide range of process and utility
applications.

LowFlow è nata come una divisione di Jordan Valve - una
società che commercializzava riduttori di pressione, valvole di
controllo, regolatori di temperatura e una varietà di accessori
correlati. Nel 2008, è stato deciso di porre maggiore enfasi
sulle Valvole per il controllo di piccolo portate di Jordan
Valve. Nel marzo 2009, LowFlow è divenuta la sesta linea di
prodotti Richards Industries.
Le Valvole di Controllo di LowFlow sono spesso utilizzate in
applicazioni di impianti pilota o in laboratorio. Installazioni
come queste richiedono spesso variazioni di assetto al fine
di soddisfare diversi requisiti di portata per ogni determinata
applicazione.
LowFlow Valve used to be a part of Jordan Valve - a company
that sold pressure regulators, back pressure regulators,
control valves, temperature regulators and a variety of
accessories. In 2008, the decision was made to put more
emphasis on Jordan Valve’s fractional flow valves, hence Low
Flow Valves. In March 2009, Low Flow stood on it’s own to
become Richards Industries sixth product line.
LowFlow control valves are often used in a laboratory or
pilot plant applications. Installations such as these frequently
require valve trim changes in order to meet varying flow
requirements for a given application.

COMPONENTI E SISTEMI DI SICUREZZA
SAFETY PRODUCTS AND SYSTEMS

Fondata nel 1965, Continental Disc Corporation è un
produttore leader di Dischi di Rottura (disco di sicurezza) per
una grande varietà di settori, tra cui chimico, petrolchimico,
raffinazione del petrolio, farmaceutico, alimentare e delle
bevande, aerospaziale, gas industriali, trasporto e altri
mercati in tutto il mondo. Continental Disc Corporation si
impegna a fornire i prodotti, servizi e qualità che ci si aspetta
da un’azienda leader nel campo della sicuerezza contro le
sovrappressioni.
Established in 1965, Continental Disc Corporation is a leading
manufacturer of rupture disc (bursting disc) devices for a variety
of process industries, including chemical, petrochemical,
petroleum refining, pharmaceutical, food and beverage,
aerospace, industrial gases, transportation, and other markets
worldwide. Continental Disc Corporation is committed to
providing the products, services, and quality you expect from
the leading overpressure safety company.

I componenti Groth Corporation, quali Relief Valves per
pressione e vuoto, Valvole Pilotate, Soppressori di Fiamma
e Detonazioni, Valvole di Emergenza, Bruciatori di Gas di
Scarico, Riduttori di Pressione, hanno contribuito a proteggere
raffinerie, impianti chimici e strutture con serbatoi atmosferici
e non, per più di 50 anni contro danni e perdite dovute
all’evaporazione del prodotto chimico e rappresentano
tuttora un passo importante nella protezione dell’ambiente
dai COV (composti organici volatili).
Groth Corporation’s Pressure/Vacuum Relief Valves, Pressure
Relief Valves, Vacuum Relief Valves, Pilot Operated Valves,
Flame and Detonation Arresters, Emergency Relief Valves,
Waste Gas Burners, Pressure Regulators and more have been
protecting refineries, chemical processing plants and facilities
with atmospheric, fixed-roof storage thanks for more than 50
years against damages and losses from product evaporation.
They are an important step in protecting the environment from
harmful VOCs (Volatile Organic Compound).

PIPING

PROCESS BULK

Il piping rappresenta il mezzo principale nel convogliamento
e distribuzione di fluidi e gas; è regolato da normative
e specifiche di sicurezza che lo rendono una delle parti
tecnicamente più complesse da definire.
La gamma comprende Valvole, Flange, Tubi, Raccorderia
Forgiata e da Tubo ANSI ed UNI.
RTI, sensibile all’importanza delle specifiche che regolano
questo settore di attività, offre ai propri clienti prodotti
conformi alle più importanti normative europee ed americane
(PED incluse).
Piping is the main fluid and gas transfer and distribution
system. It is regulated by safety specifications and norms that
make it one of the most technically complex parts to define.
The range includes Valves, Flanges, Pipes, Forged and Pipe
fittings ANSI and UNI.
RTI, aware of the importance of specifications that regulate
this business sector, offers to its customers products that
meet the most important European and American norms (PED
included).
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