
REIMEX entra nel settore eolico e fotovoltaico  
CONSULENZA TECNICA/SOFTWARE 

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO 
 

La dinamicità di Reimex 
Reimex Group è lieta di annunciare che con il 2016 è diventata operativa la divisione SERVICE, in grado 
di fornire a Clienti terzi operanti nel campo delle energie rinnovabili i seguenti servizi: 
Vendita ricambi 

 Fornitori qualificati ed esperti di ricambistica per turbine eoliche (Gamesa, Vestas GE, 
Suzlon, Repower) 

 Capacità di approvvigionamento della maggior parte dei componenti per le principali 
tecnologie di turbine eoliche ed impianti fotovoltaici (nuovi e ricondizionati) 

 Fornitori qualificati di tutti i tipi di cuscinetti e guarnizioni 
 Componenti di grandi dimensioni 
 Consumabili per manutenzione (spazzole, filtri, lubrificanti, ...) 

Tra le nostre aziende subfornitrici: Carlo Gavazzi, Fizner, Hydac International, Mahle, ABB ... 
Riparazione con garanzia di componenti meccanici ed elettronici per impianti eolici e 
fotovoltaici 

 Elettronica di potenza (schede COM, MACC, IGBT, CROWBAR ...) 
 Idraulica (cilindri, accumulatori, tubi, pompe ...) 
 Motori elettrici (ventilatori, riduttori, freni, montacarichi ...) 
 Attuatori elettrici (contattori, interruttori ...) 
 Dispositivi elettronici (schede, raddrizzatori, varistori ...) 
 Accumulatori elettrici (batterie, UPS, ...) 

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI OFFERTA 
info@reimexgroup.com 
sales@reimexgroup.com  
office@reiemxgroup.com 

 



Il settore … 

 
Con il termine energie rinnovabili si intendono forme di energia che si rigenerano in tempi brevi se 
confrontati con i tempi caratteristici della storia umana. Le fonti di tali forme di energia sono 
dette risorse energetiche rinnovabili e in generale sono risorse naturali. 
 
 
Funzionalità … 

 
ENERGIA EOLICA: Per alcuni aspetti l’energia eolica è una fonte attraente, come alternativa al 
combustibile fossile, dal momento che è abbondante, rinnovabile, ampiamente distribuita, pulita e 
praticamente non produce gas a effetto serra (se non durante la produzione di componenti base, 
come le pale in alluminio).   
ENERGIA FOTOVOLTAICA: Il fotovoltaico è una tecnologia che consente la produzione di energia 
elettrica sfruttando le proprietà di alcuni semiconduttori (di solito silicio), i quali opportunamente 
trattati e interfacciati, generano energia elettrica dopo aver assorbito l’energia solare, senza far 
ricorso a parti meccaniche in movimento, senza consumare combustibili, ma soprattutto senza 
emettere sostanze inquinanti.    
 
 



Impatto ambientale  
  ENERGIA EOLICA: le categorie oggetto di impatto sono: 
 Salute e comfort: rumore, sicurezza, ombre e flickering (alternanza 
luce-ombra legata al passaggio delle pale di fronte al sole) 

 Cultura: impatto visivo, impatto sul patrimonio culturale, archeologico, turistico, ecc. 
 Ecosistema: impatto di tipo fisico-chimico, relativo ad esempio acidificazione 

ed eutrofizzazione dei terreni, emissione di sostanze inquinanti, impatto sulla fauna, ecc. 
    
 

ENERGIA FOTOVOLTAICO:  
Elimina il problema delle emissioni eccessive di anidride carbonica 
nell'aria e delle emissioni di altre sostanza nocive. Vi sono inoltre 
leggi che prevedono la necessità di fare leva su di un'apposita 

filiera per lo smaltimento dei pannelli solari. In questo modo sarà possibile smaltire le sostanze 
tossiche nel modo adeguato e anche recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e 
riutilizzati poi per la realizzazione di altri oggetti, anche ovviamente di altri pannelli solari.  


