
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RI.CO.M. 
 

nasce a Gela nel 1988 

Con gli anni la società ha avuto modo di crescere 

specializzandosi nel settore dell’industria petrolchimica, in 

particolar modo nella progettazione, costruzione, noleggio e 

manutenzione di impianti di dosaggio, additivazione chemicals, 

manutenzioni industriali Forniture di Pompe dosatrici, accessori 

per sistemi di dosaggio 

 

Ri.Co.M. s.r.l. 

 

Sede legale  

via san Valentino 11 

 – 93012 Gela (CL) – 

Tel/fax +39 0933924280  

 

Sede operativa 

C.da brucazzi  

zona industriale 

 

Home page  -  

www.ricomsrl.it 

 

Consulenza  

Vendita  

Manutenzione   

Prestazioni Nazionali ed 

internazionali 

Qualità  

 

La RICOM è una società 

specializzata e certificata 

UNI EN ISO 9001-2008 in :  

Progettazione, costruzione, 

noleggio e manutenzione di 

impianti di dosaggio e 

additivazione  

Manutenzioni industriali 

Semplicità cortesia 

e lavori celeri 

 

http://www.ricomsrl.it/


               

               

               

   

 

 

        

        

 

COLLABORIAMO CON UNA 

CLIENTELA VASTA ED ETEROGENEA. 

COSA POSSIAMO FARE PER VOI?  

Soluzioni su misura per 

qualsiasi azienda  
 
Che vuole sviluppare ed applica trattamenti chimici in 

tutto il settore industriale, Farmaceutico ed  

alimentare 

 
 

Sistemi  di  Dosaggio  
I nostri SKID sono adatti a qualsiasi tipo di 

applicazione, possono essere Atex e non, 
refrigeranti e accaloranti, in acciaio inox 316, in 

PVC, in PVCC, in acciaio Al carbonio, in PE, in 

PTFE, e in tanti altri materiali, in modo da poter 
dosare anche la sostanza più corrosiva 
 

 
 

 

Manutenzioni e riparazioni: 
Mezzi di sollevamento 

Compressori 
Generatori 

Motopompe 
Pompe dosatrici 

Motori elettrici 
 

 

 

Metal meccanica  
La nostra azienda esegue lavori di carpenteria, 

tubisteria e saldatura industriale su tutto il territorio 

nazionale ed internazionale. 

Siamo costruttori di carpenteria media pesante, di 

protezione industriali e cantieristiche complete di 
progettazione, installazione e collaudo finale. 
 

 

 

ALCUNE REFERENZE IN AMBITO 

PETROLIFERO 
 

 Air liquide 

 Baker Hughes 
 Chimec spa 

 Ecolab 

 Esso 
 Ge water and process 

 Kurita 

 Nalco italiana 
 Raffineria ENI 

 Raffineria di Milazzo (RAM) 

 Raffineria ISAB 
 Sasol 

 Versalis 

 World image 
 

Ed altre società nazionali e internazionali con 

le quali  misuriamo  continuamente  le nostre 
capacità operative. 

 

 


