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Settore Ferroviario
Railway

Remp Srl nasce nel 1986 e sin dalle sue origini, si caratterizza per l'alta qualità produttiva, la ricerca d'avanguardia e
l'affidabilità dei materiali, diventando in poco tempo leader
nella manifattura della gomma. La certificazione UNI EN ISO
9001, della Divisione Gomma, conseguita nel marzo 2010
conferma l'alto livello conseguito nella progettazione, nella
produzione e nella commercializzazione di articoli.

Remp Srl was established in 1986 and since the beginning it
was characterised by high productivity levels, the state-of-art
search and reliability of materials, becoming in short time
leader in Rubber production. The UNI EN ISO 9001 certificate of
the rubber department obtained in March 2010 has confirmed
the high level accomplished in planning, producing and commercialising rubber items.

Remp Srl, da sempre attenta alle tematiche ecologiche, è
stata una delle prime aziende del nostro settore ad aggiudicarsi la certificazione ISO 14001 per sistemi di gestione ambientale. La normativa di gestione ambientale ISO 14001
venne introdotta per sostenere le organizzazioni a limitare
al minimo l'inquinamento ambientale da loro stesse provocato nonché a rispettare leggi, disposizioni ed altri requisiti
ambientali e a migliorare costantemente in termini di salvaguardia dell'ambiente in gomma.

Remp Srl, always aware of ecological matter, was one of the
first companies in our sector to achieve the ISO 14001 certificate for environmental management systems.
The law of ISO 14001 environmental management was introduced to support organisations to reduce to the minimum the
environmental pollution created by them and moreover to
respect the rules, the orders and other environmental qualifications, in order to constantly improve in terms of environmental protection.

Sottovasca
Under Slab Elastic Bearings

Cuffia per traversa
Sleeper Rubber Boots

Piastre sottorotaia
Rail Pads

La nostra azienda dispone, le più innovative soluzioni per
quanto riguarda attrezzature e macchinari.
Ogni fase della lavorazione è seguita in modo scrupoloso,
per garantire i massimi risultati di rendimento del prodotto finito. Nel nostro laboratorio specializzato affrontiamo
scientificamente ogni eventuale problematica legata alla
qualità e all’utilizzo delle gomme.
La mission di Remp è quello di essere leader mondiale nella
manifattura della gomma all’interno dei settori industriali
quali quello ferroviario, edile, automobilistico, distinguendosi per l’elevato livello di qualità del prodotto e assistenza
offerti. Il marchio Remp vanta importanti referenze in tutto
il mondo, contando clienti in Europa, Nord e Sud America,
Medio ed Estremo Oriente.
Grazie alla sua grande attenzione alle nuove tecnologie nei
campi della ricerca e dello sviluppo, REMP ha ottenuto l’omologazione da parte di R.F.I. (divisione infrastrutture delle
Ferrovie dello Stato) per quanto riguarda le infrastrutture
in gomma, applicate sia a linee ordinarie che per l’alta velocità.
Remp vanta l’importanti referenze relative alla forniture
delle linee ferroviarie e metropolitane quali, Milano (MM3 e
MM4), Roma, Napoli, Brescia, Caracas e Bruxelles.

Our company has available one of the most innovative solution as far as machinery is concerned.
Each phase of the production is followed in an accurate way
to guarantee maximum performance results on the finished
product.
In our qualified lab we scientifically deal with problems concerned the quality and the use of rubber.
Remp’s Mission is to be a worldwide leader in rubber production inside the construction, railways and cars industry, standing out for high quality level of the product and assistance
offered.
Remp trademark has references all over the world, with customers in Europe, North and South America, Middle and Far
East. Thanks to its great attention on new technologies in the
field of research and development, Remp obtained the RFI certification (department of infrastructure of Public Railways) on
rubber infrastructure used both in local and fast lines.
Remp boasts of important references related to the supply
of railways and metropolitan lines such as Milan (MM3 and
MM4), Rome, Naples, Brescia, Caracas and Bruxelles.
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