
STORIA DEL SUCCESSO
CON LA TRADIZIONE DELL'INNOVAZIONE

1919
Fritz Hesselbein
invention of the cold
self vulcanization

1966
Patent application on bias
ply repair patches

1937
Entering to the automotiv
market with Edgar Dietz

1946
Reinheimer start selling
repair material in the
after market together
with tools.

1963
The future CEO of PANG
Industries, Rolf Dieter
Matthei start his business
in New York.

1973
Start production of
tyrepaste and glues

1988
JDI Ningbo starts
manufacturing
tubevalves, metallvalves

1992
PANG INDUSTRIES GMBH
fused with REINHEIMER.
It arises the
REINHEIMER GMBH

1997
REINHEIMER start selling
products from JDI for the
european market

2000
ISO 9001 Certifikate of JDI

2003
With JDI - Reinheimer
expanding the business in
the Asian market.

2005
TÜV Certifikation of the
valve production

2009
JDI fused with REINHEIMER.
It arises the
JDI REINHEIMER GROUP

2013
JDI Reinheimer start
selling TPMS

Materiale per riparazione pneumatici per tubi

Accessori per seminari

Prodotti chimici per il mercato automobilistico

Materiale di riparazione pneumatici per pneumatici

LA STORIA DELL´ AZIENDA REINHEIMER
La nascita della Reinheimer e conesso stretto con quella di PANG, un azienda tradizionale e famosa. Fondò il 01.09.1919 a Amburgo da Sig.
Fritz Hesselbein come fabrica chimica. Fritz Hesselbein supì rapido il settore con la prima materiale di riparazione gomme e tubi auto vulcanizzan-
te. Il materiale andava al mercato con il nome PÄNG con un successo enorme. Oggi non ci sono tanti negozianti nel mercato internazionale chi non
conoscono la gamma di prodotti alta qualità della Pang.

Nel 1° di Luglio 1935 il Sig. Philip Reinheimer, ingenere meccanico fondò una fabbrica per la produzione di accessori e attrezzature gommiste.
Poco tempo dopo, in ordine di rispondere alle richieste ascendente del mercato, Reinheimer addizionava altri prodotti alla sua gamma come macchine e materiale
di consumo.

REINHEIMER AL TEMPO
La ottima qualità piuùpraticà degli utensili e materiale vulcanizzante fecerole due aziende famose precore anche oltrepassando i limite di Germania e Europa.
Specialmente la ditta PANG spinse nel mercato americano e ambì una collaborazione con la Truflex di Los Angeles. Philip Reinheimer aprì una filiale nuova a Amburgo
e Salisburgo per la vendita dei prodotti. 1992 la produzione era allargata della divisione Chemotek. La produzione dei prodotti chimice per l’indutsria delle gomme e
gli artigiani riempiva un buco e diventera tramite la rete di distributore una sezione di espansione enorme. Con la fondazione di Pang Industries GmbH a Amburgo nel
1975 questa tradizione a proseguito fino ad oggi.

REINHEIMER OGGI
Nel tempo della globalizzazione le due aziende Pang Industries e Reinheimer GmbH fondevano nel 1990 per essere in grado di fornire i mercati europei in modo com-
plesso con tutti prodotti intero delle gomme. Come produttore e fornitore di una gamma intera di 3000 articoli al magazzino esportiamo in 38 paesi. Cosi siamo diven-
tati un parte integrale del rete PANG. I contatti sviluppati ai settori OE e al mercato di ricambio sfruttiamo bene per gestire la nostra gamma e i nostri servizi a ottene-
re una ristposta ottima alle richieste del mercato.

IL MARCHIO

Valvole per tubi e pneumatici


