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BENVENUTI! 
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I NUMERI DEL GRUPPO IRRITEC & SIPLAST 

Inizio attività Siplast 
 
Inizio attività Irritec 
 
Aziende in Italia  
(Irritec, Siplast, CariniPlast, AIT, Idromed, DAvision) 
 
Compagnie nel mondo  
(Spagna, Messico, Portogallo, Algeria, Ucraina, U.S.A.) 
 
Dipendenti 
 
 

1974 

 

1979 

 

6 

 

 

6 

 

 

500+ 
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Oltre il 60% circa delle vendite del gruppo è realizzato all’estero ed i nostri 

prodotti sono distribuiti in 104 paesi, in prevalenza nei Paesi europei (Est 

compreso), Bacino del Mediterraneo, Nord e Sud America, Medioriente e 

Asia, Australia dove esistono consolidati accordi di distribuzione con 

operatori locali. 

 

IL NOSTRO MERCATO 
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      La società IRRITEC S.r.l. è una delle principali 

società a livello Mondiale nella produzione e 

commercializzazione di raccordi ed accessori destinati 

al settore dell’irrigazione e dell’acquedottistica con un 

portafoglio prodotti tra i più ampi presenti sul mercato. 

      La società SIPLAST S.p.A. è una delle aziende più 

rappresentative a livello Europeo ed internazionale nella 

produzione e commercializzazione di tubi e sistemi 

d’irrigazione in polietilene, prodotti per l’irrigazione a 

goccia, per l’irrigazione in serra e per la subirrigazione. 

PROFILO 
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Il complesso industriale dove viene 

attualmente svolta l’attività della Irritec è 

ubicato in Via Industriale a Rocca di 

Caprileone (ME), su di un’area totale di 

circa 12.000 mq. Su tale area insistono 

due capannoni industriali ed un deposito 

per una superficie complessiva di circa 

5.000 mq., la restante parte è destinata a 

deposito di materie prime, materiali per 

imballaggio. 

GLI STABILIMENTI IRRITEC 
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L’attività produttiva della Siplast viene 

svolta nei due stabilimenti di Capo 

d’Orlando (ME), siti in Via Gambitta 

Conforto ed in quello di Mirto, sito in C.da 

Cammà (ME) le cui aree complessive 

sono pari rispettivamente a circa 18.000 

mq (con aree coperte pari a circa 6.500 

mq) e 36.000 mq (con aree coperte pari a 

circa 4.200 mq) . 

 

GLI STABILIMENTI SIPLAST 
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ALTA TECNOLOGIA PER ALTISSIMA QUALITA’ 

RICERCA SVILUPPO PRODUZIONE 

COME SI SVOLGE IL LAVORO IN IRRITEC & SIPLAST 

 

ALTA TECNOLOGIA PER ALTISSIMA QUALITA' 

VENDITA 
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VISITE IN CAMPO 

RILIEVI PROGETTAZIONE 

ASSISTENZA POST VENDITA 
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IL POLIETILENE è il più semplice dei 

polimeri sintetici ed è il più comune fra le 

materie plastiche. 

Viene spesso indicato con la sigla “PE”. 

Il polietilene è una resina termoplastica, si 

presenta come un solido trasparente (forma 

amorfa) o bianco (forma cristallina) con ottime 

proprietà isolanti e di stabilità chimica. 
 

IL POLIPROPILENE (PP) è un composto 

plastico che può mostrare diversa tatticità. Il 

prodotto più interessante dal punto di vista 

commerciale è quello isotattico, che è 

caratterizzato da un elevato carico di rottura, 

una bassa densità, una buona resistenza 

termica e all’abrasione. 

DI COSA SONO FATTI I NOSTRI PRODOTTI 
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LO STAMPAGGIO ad iniezione è 

un processo di produzione industriale 

in cui materiale liquido (materiale 

plastico) viene immesso in una forma 

permanente detta stampo, aiutato da 

una forza di “iniezione”. 

L’iniezione avviene a pressioni 

elevate e a temperature che 

consentono lo scorrimento del 

materiale. Gli stampi vengono tenuti 

chiusi idraulicamente o 

meccanicamente nelle presse. 

PROCESSI DI LAVORAZIONE 
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L’ESTRUSIONE è un processo di 

produzione industriale che consente 

di produrre pezzi a sezione cilindrica. 

Consiste essenzialmente nel forzare 

per compressione il materiale, allo 

stato pastoso, a passare attraverso 

una sagoma con sezione cava che 

riproduce la forma del pezzo che si 

vuole ottenere. La compressione del 

materiale a monte della matrice è 

ottenuta da apparecchiature a 

semplice o doppia vite senza fine, 

che spingono il materiale verso la 

testa di estrusione. All’uscita dalla 

matrice il materiale viene raffreddato. 

PROCESSI DI LAVORAZIONE 
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CERTIFICAZIONI 

SISTEMI DI QUALITA’ 

dal 1995 Certificati con il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:00 

dal 2003 Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:96 

PRODOTTI CERTIFICATI 

dal 1988 PE AD Tubazioni per fluidi in pressione UNI 7990 

dal 1998 PE tubazioni per il gas UNI ISO 4437 + D.M. 11/99 

dal 2002 PE AD Tubazioni per fluidi in pressione UNI 10910 

dal 2004 Sistemi di irrigazione - gocciolatori e ali gocciolanti ISO 9261 

IRRITEC & SIPLAST è uno tra i primi Gruppi che ha introdotto in Italia sistemi di 

protezione dell’ambiente. Oltre alla certificazione di Qualità ISO 9001 

riconosciuta alla IRRITEC, la SIPLAST vanta infatti le certificazioni per la Qualità 

e la Gestione ambientale a norme ISO 9001 e ISO 14001, immettendo continue 

misure per sua tutela e promuovendo politiche per la gestione ed il riciclo degli 

scarti. 
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IRRIGAZIONE A PIENO CAMPO 

L’esperienza trentennale del gruppo Irritec & Siplast ha contribuito nello 

sviluppo e creazione di un’intera gamma di prodotti all’avanguardia, indicati 

per la creazione di un impianto d’irrigazione a pieno campo. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
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IRRIGAZIONE IN SERRA 

Le diverse pratiche d’irrigazione in serra sono state studiate a fondo nelle 

loro problematiche per offrire una gamma completa di prodotti concepiti per 

l’applicazione in colture protette. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
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IRRIGAZIONE RESIDENZIALE 

Produciamo e commercializziamo, adeguandoci alle vostre esigenze, una 

serie di prodotti destinati al turf, landscape e giardinaggio che rispettano i 

canoni di costruzione internazionali. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
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ACQUEDOTTISTICHE 

Dalla conoscenza e l’esperienza acquisita sul campo dagli ingegneri del 

reparto ricerca e sviluppo di Irritec & Siplast sono nati una serie di 

prodotti, tutti realizzati con tecnopolimeri di elevata qualità per garantire 

caratteristiche di resistenza e tenuta che si hanno frequentemente nel  

campo della termoidraulica. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 



17 

FAMIGLIA PRODOTTI: 

 

• Raccordi 

• Staffe 

• Filtri 

• Gocciolatoi, Microjet, Astine 

• Valvole 

• Pozzetti, Manifold e Accessori 

• Fertirrigazione 
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FAMIGLIA PRODOTTI: 
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FAMIGLIA PRODOTTI: 

 • Ali gocciolanti 

• Gocciolatori 

• Capillar system 

• Sistemi per la subirrigazione  

• Tubi PE 

• Microtubi 
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FAMIGLIA PRODOTTI: 
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www.irritec.com - www.siplast.it  

Grazie per la Vostra attenzione 


