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Sicurezza 
e affidabilità
Esperienza. È tutto racchiuso in questa 

parola il patrimonio di RS Ravetti Servi-
ce. Sì, perché in fondo, come potremmo 

definire l’esperienza se non un patrimonio di 
conoscenze continuamente verificate e con-
fermate sul campo? 
RS Ravetti Service è senza dubbio una real-
tà giovane, nata nel passato recente ma con 
il background di una società come Ravetti, 
leader indiscussa nella realizzazione di at-
trezzature per la foratura e l’intercettazione 
di condotte non solo in Italia ma nell’intero 
panorama europeo e con una crescente pre-
senza in quello mondiale.
RS Ravetti Service si pone sul mercato come 
società indipendente, dotata delle tecnolo-
gie più recenti messe a punto da Ravetti, in 
grado di supportare il cliente che voglia affi-
darsi ad essa fin dalle fasi preliminari di valu-
tazione dell’intervento fornendo la soluzione 
più sicura, più rapida ed in definitiva meno 
costosa. Accanto agli ambiti d’intervento sto-
rici del trasporto e distribuzione di gas natu-
rale e dell’acquedottistica, sempre più peso 
sta avendo il settore del teleriscaldamento, in 

ragione del notevole sviluppo delle reti di di-
stribuzione di acqua calda avviato sull’impul-
so della volontà di salvaguardare l’ambiente 
e della necessità di economia, finalità otte-
nibili con l’imprescindibile aumento dell’effi-
cienza dei processi. Un altro settore nel quale 
RS Ravetti Service opera con successo è quel-
lo industriale, soprattutto nell’ambito della 
raffinazione di idrocarburi oltre che in quello 
chimico. Non vanno poi dimenticati ambi-
ti particolari come quello ospedaliero dove 
la società può intervenire sia sugli impianti 
di servizio (acqua e gas) sia sugli impianti di 
distribuzione dei gas medicinali, possibilità 
quest’ultima quanto mai attuale per le nuove 
necessità di allestimento di terapie intensive 
dettate dall’emergenza coronavirus. Infine 
uno sguardo al futuro pensando all’imminen-
te ed ultimamente tanto nominata transizio-
ne energetica. Essa porterà alla distribuzione 
ed all’utilizzo dell’idrogeno per una molte-
plicità di impieghi, dal trasporto terrestre e 
marittimo al riscaldamento, all’alimentazione 
delle acciaierie con un potenziale di inter-
venti oggi difficilmente immaginabile. Con 
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un parco macchine in grado di operare in 
un intervallo di pressioni comprese fra 0 e 
16bar e di temperature comprese fra -20°C e 
+130°C, RS Ravetti Service, forte di una stret-
ta collaborazione con Ravetti, è in grado di 
rispondere anche a richieste che vanno oltre 
le sue attuali disponibilità, pronta a raccoglie-
re le sfide più impegnative con l’entusiasmo 
impresso nel suo DNA.
Accanto agli interventi “chiavi in mano”, RS 
Ravetti Service può offrire anche soluzioni dif-
ferenti come noleggi con o senza assistenza 
e contratti “ad hoc” finalizzati alla garanzia di 
pronto noleggio mediante l’impegno delle 
attrezzature Ravetti.


