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Una col laborazione senza problemi

I sistemi di stoccaggio in plastica REA sono molto facili da usare; i nostri clienti sono ben 

consapevoli di questa caratteristica, per questo continuano a scegliere i prodotti REA a 

mano a mano che la loro azienda cresce.  Crescono anche i rapporti con la clientela, grazie 

alle partnership che si creano e alla stretta collaborazione con i clienti. REA approfondisce 

il medesimo impegno nel rapporto con i suoi distributori, mantenendo con loro una stretta 

collaborazione. REA è sempre disponibile per una consulenza su esigenze specifiche del 

cliente. La grande esperienza di REA in tutto il mondo e la rete di distributori esperti 

garantiscono sempre affidabilità e un servizio eccellente.
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 ■  Gerrit, Siebe i Arjen Rijploeg
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S ISTEMI  DI  STOCCAGGIO 
IN PLAST ICA REA



La stor ia

La storia di REA è molto semplice. Nel 1964, il fondatore della REA, Siebe Rijploeg, realizzò una scaffalatura con tubi in plastica, 

con un design semplice e rivoluzionario allo stesso tempo. REA è stata la prima società a commercializzare un sistema di 

stoccaggio in plastica concepito appositamente per l’industria alimentare. Il lancio del sistema fu coronato da un successo 

immediato: finalmente era stata creata una soluzione sicura e igienica per l’industria alimentare. Nel corso degli anni, REA ha 

perfezionato i suoi sistemi per consentirne l’impiego in svariati settori. I prodotti sono disponibili per strutture sportive, per il 

tempo libero e per centri sanitari. I prodotti REA si prestano ai più svariati impieghi, per questo il nome REA è noto in tutto il 

mondo come fornitore di soluzioni avanzate in molti campi.  

F lessibi le ,  funzionale,  duraturo

REA produce sistemi di stoccaggio in plastica. La plastica utilizzata garantisce un’elevata qualità e una lunga durata invece le 

strutture coniugano robustezza e leggerezza. Il risultato? Un sistema di stoccaggio che ha una lunga durata che porta ad un 

igiene massima.

I sistemi modulari vengono impiegati soprattutto in aree dove l’igiene è fondamentale. Qualità, creatività, funzionalità e 

durata sono i fattori chiave del successo di REA. Nel corso degli anni, sono molti gli utenti professionali di vari settori che 

hanno scelto REA e hanno usufruito delle eccezionali caratteristiche di questi speciali sistemi.

Svi luppo del prodotto

REA progetta e realizza nuovi prodotti basandosi su 

idee nuove, creatività, ricerca e input del mercato. 

La gamma dei prodotti è in continua espansione. 

REA è una società che punta all’innovazione e modifica 

regolarmente i componenti utilizzati per i vari gruppi 

di prodotti.

Distr ibuzione

I sistemi di stoccaggio in plastica REA sono venduti 

attraverso vari canali di distribuzione. I prodotti vengono 

venduti attraverso distributori, importatori o rivenditori a 

seconda del paese, delle dimensioni e della potenzialità 

del mercato.
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Partecipazione al le f iere del settore

REA partecipa a diverse fiere nazionali e internazionali. Questi eventi sono 

la cornice ideale nella quale i rivenditori e gli utenti professionali possono 

vedere i prodotti e toccare con mano la qualità. Questi incontri 

rappresentano spesso l’inizio di una proficua collaborazione.

Promozione e supporto

REA mette a disposizione una documentazione completa che fornisce un 

supporto costante ai suoi distributori garantendo un’assistenza adeguata 

che soddisfa le richieste e gli ordini con grande rapidità, per assicurare la 

massima soddisfazione del cliente.

Control lo produzione e qual i tà

Con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di 

qualità e soddisfare le esigenze della clientela pur 

dedicando una grande attenzione ai costi, REA 

amplia costantemente il proprio parco macchine 

integrando attrezzature sofisticate e 

implementando nuovi metodi produttivi. 

L’intero processo, dalla formulazione dell’offerta 

alla produzione e alla logistica, viene eseguito in 

conformità con il sistema di 

controllo qualità ISO 9001.

Appl icazioni

Tutti i settori dell’industria alimentare, supermercati, hotel, ristoranti, catering, 

ospedali, centri sanitari pubblici, centri di riabilitazione, marittime, laboratori, 

piscine e centri per il tempo libero.

Un sistema unico real izzato in plast ica
La plastica offre numerosi vantaggi rispetto ad altri materiali molto più pesanti e 

costosi, come i vari tipi di metallo e di rivestimenti. I sistemi modulari e tutte le 

strutture REA sono facili da pulire, non si scheggiano, e sono esenti da 

corrosione e/o ruggine. Sono eccezionalmente resistenti ai sali, agli acidi e 

all’umidità. In altre parole, sono la risposta ideale alle norme HACCP.  

Campione nel la qual i tà 

Da oltre 40 anni, i sistemi di stoccaggio in plastica REA hanno offerto al settore 

dello stoccaggio un’affidabilità indiscussa che tutti i clienti conoscono bene. 

Questa affermazione è sottolineata dal nostro marchio di autenticità e 

qualità ‘Original Dutch Design’. Un’ulteriore garanzia è data dal marchio 

TÜV, che dimostra la robustezza e la sicurezza dei nostri sistemi.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


