
 

 
   Risse + Wilke Nastri laminati a freddo e di più ... da entrambe le sedi di Iserlohn e Hagen-
Hohenlimburg. 
 
“La società famigliare ricca di tradizioni appartiene agli specialisti leader dell’acciaio laminato a freddo.  
Il serio rapporto con i clienti costituisce la base per un successo a livello mondiale.   
La costante alta qualità, gli impianti di produzione ad un moderno livello tecnico e una consapevolezza 
dell’importanza del servizio  come parte costitutiva della filosofia aziendale rendono la Risse + la Wilke la scelta 
numero uno presso i propri clienti. 
 
Il servizio, la competenza, l’innovazione, un alto standard qualitativo, un Know-How tecnico, affidabilità e una 
presenza in tutto il mondo – sono le parole d’ordine che i ns. clienti collegano con il  nome R+W. 
 
Cifre della società: 
 
Produzione annuale (migliaia di tonnellate)      150 
Volume d’affari (Mio Euro)            140 
Nr. dipendenti            350 
 
Mercato interno         60 % 
Quota export        40 % 
 
Essere i migliori. Voi come clienti. Noi come impresa. 
 
Schema delle prestazioni: - Dimensioni:   spessori da      0,20 a  6,00 mm 
        larghezze da       4,00 a   810 mm 
    - Qualità:   

• nastri laminati a freddo da acciaio dolce 
• nastri laminati duri 
• acciaio da cementazione 
• acciai per bonifica e per molle 
• acciai al boro 
• acciai microlegati 
• acciai microlegati ad alta resistenza 
• acciai per molle bonificati 
• acciai al boro bonificati 
• acciai per chiavi 
• acciai dolci per magneti 

• RIWI-FLEX     

 
I nastri laminati a freddo della Risse + Wilke si adattano con successo per 
 

• utte le tranciature, pieghe, imbutiture e profondi stampaggi 
• guarnizioni per costruzioni, prodotti di ferro e metallo 
• apparecchi elettrici 
• profili, tubi 
• costruzione macchinari 
• ganasce per catene, puntali per  scarpe 
• parti di sicurezza per l’industria automobilistica e altri pezzi di costruzione con resistenza più alta 
• seghe e altri utensili 
• così come numerosi altri utilizzi ed impieghi dei quali si può discutere.  

 
Sistema di gestione qualitativo certificato: 
DIN EN ISO 9001:2008        ISO/TS 16949:2009  DIN EN ISO 14001             OHSAS 18001 

__________________________________________________________________________________________ 
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG 
Stenglingser Weg 46 
D-58642 Iserlohn 

Tel.:  +49 (0) 2374/935-0 (Zentrale) 
Fax:  +49 (0) 2374/935-225 
E-Mail:  zentrale@risse-wilke.de 
Internet: www.risse-wilke.de 
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