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produzione tubi e raccordi in pvc-pe



Tubi PVC Pressione per convogliamento acque potabili, 
applicazioni industriali e irrigazione.

La Societa’

LA.RE.TER. ubicata a Fiesso Umbertiano (Rovigo) opera da più di 50 anni nel campo della lavorazione di 

resine termoplastiche, con la finalità di produrre e commercializzare tubi, raccordi e accessori a varia 

destinazione d’uso. La nostra attività vanta una produzione all’avanguardia nel settore; grazie all’impegno 

e alla professionalità profusa abbiamo ottenuto notevoli riconoscimenti anche a livello internazionale.

Il cliente si rivolge a noi in tutta sicurezza, sapendo di poter contare su un servizio svolto con competenza e 

sempre aggiornato. Le forniture e la consulenza sono garantite anche da una rete commerciale composta 

da tecnici e rappresentanti di fiducia e da una logistica ben strutturata.

viSione aziendaLe

La nostra gestione della produzione è flessibile per rispondere velocemente alle richieste dei clienti. 

Colore, Lunghezza, Dimensioni esterne ed interne non sono vincoli bensì possibilità a disposizione 

della clientela. Per questo amiamo definirci “La Boutique del tubo”.

L’attività produttivà
La trasformazione delle resine si svolge in un ambiente moderno e funzionale: il ciclo produttivo prende il 

via dal laboratorio di ricerca, dove si controllano le materie prime.

Ogni attività si avvale di linee automatiche controllate da sofisticati sistemi informatizzati. Si eseguono 

continui test di verifica, come richiesto dalle certificazioni ottenute IQNET e CISQ ISO 9001:2000.

La gestione della produzione è flessibile, per permettere in ogni momento la modifica dei programmi e 

rispondere velocemente a richieste di forniture su commessa; i prodotti sono infine stoccati nell’ampia area 

adibita a magazzino. La qualità Lareter è garantita e certificata dall’Istituto Italiano Plastici (IIP) ed CSTB-

AFNOR (NF).



Veduta parziale del magazzino pressione.

Linee di estrusione

Dettaglio
termoformatura giunto



i noStri prodotti
tubi

PVC pressione

PVC pozzi artesiani

PVC fognatura

PVC edilizia

PVC NF sicurezza al fuoco ME

PVC-PEAD drenaggio

PVC telecomunicazione LST

Preisolati



i noStri prodotti
raccordi

Raccordi pressione

Raccordi fognatura Raccordi pozzi artesiani

Raccordi edilizia



Raccordi preisolato PVC PE

Raccordi PE

Irridrip© – ala gocciolante leggera

microirrigazione

LE NOSTRE CERTIFICAzIONI



pezzi SpeciaLi

Raccordi PVC
Pressione - Fognatura

Clapet PVC/PE

Serranda a ghigliottina Pvc

Tee ridotti grandi diametri



mercato eStero
Siamo preSenti in:

Australia 

Austria 

Belgio 

Bielorussia 

Bosnia

Burkina Faso 

Cipro 

Croatia 

Danimarca 

Emirati Arabi 

Etiopia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

India 

Irlanda 

Islanda 

Israele 

Libano 

Lituania 

Malta 

Nigeria 

Norvegia 

Olanda 

Polonia 

Principato di Monaco 

Regno Unito 

Repubblica Ceca 

Romania 

Serbia 

Slovacchia

Slovenia 

Svezia

Svizzera 

Ucraina 

Uganda 

Ungheria 

U.S.A.
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