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RESINE POLIESTERE 

INSATURE POLIPLAST 

 
 

La Carlo Riccò & F.lli S.p.A. è presente sul 

mercato da oltre 65 anni e offre un portfolio 

completo di Resine Poliestere Insature per 

tutti i principali campi di applicazione.  

 

Per condividere il tutti i prodotti disponibili 

un'unica pagina, abbiamo riassunto nella 

seguente tabella i tipi di resina più 

rappresentativi e il loro tipico utilizzo finale.  

 

Le resine Poliplast derivano generalmente 

da una o più resine base neutre, alle quali 

vengono aggiunti additivi speciali studiati per 

il settore dei materiali termoindurenti. Vi 

invitiamo a richiedere la scheda tecnica 

relativa alla vostra applicazione, per scoprire 

nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.  

 

Forniamo resine pronte per essere utilizzate 

con diversi sistemi di polimerizzazione, sia 

per applicazioni a caldo che a temperatura 

ambiente. Le caratteristiche di indurimento e 

di  lavorabilità della resina variano a 

seconda della stagionalità.  

 Altri parametri (tra cui la viscosità, il 

comportamento reologico, la stabilità al 

calore e alla luce) sono stabiliti seguendo il 

criterio della massima disponibilità e 

flessibilità.  

 

E' quindi nostro compito fare ogni sforzo 

possibile per soddisfare le richieste dei 

clienti, sia che esse siano legate ad una 

particolare applicazione, sia che 

rappresentino esigenze tecniche relative alla 

resina stessa.  

 

Vi ringraziamo anticipatamente per 

l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri 

prodotti e vi invitiamo a contattare il nostro 

Ufficio Commerciale, che sarà lieto di 

fornirvi rapidamente informazioni e 

assistenza. 

 

 

 

 

                                  Correggio, Marzo 2022 



99%

We produce almost 3000 new
batches of resin each year
achieving 99.95%  product

reproducibility

CONSISTENT QUALITY

Our approach

Strong European scope with hundreds of SMEs
across Italy and most EU countries

Our focus

Product portfolio

Family own business established in 1955 in Italy. We master the production of unsaturated polyester resins:
DCPD, orthophthalic, isophthalic and bisphenolic. Green and certified (Lloyd's, DNV) products included.

Customisation and flexibility of product mix for a wide range of applications

Drum (225 Kg)
IBC (1,000 Kg)
Bulk (24,000 Kg)

Available packaging options 
 

Customised offer

R&D and innovation

Services

We solve technical challenges
with tailored products

We develop over 50 new
formulations per year to stay on
top of trends

We never let you down thanks
to our responsive technical
team

Reliable production planning
On-time delivery
Own trucks + selected forwarders

Production & logistics
 



Website: https://www.ricco.it/en
Phone: (+39) 0522 694 035
Email: contact@ricco.it
Address: Viale della vecchia Ferrovia 8/10, 42015 Correggio (RE) Italy 

Contact

Selected products

Analytics

95 % overall satisfaction

CUSTOMER
FEEDBACK

Certifications

https://www.linkedin.com/company/carlo-ricco
https://www.ricco.it/en

