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CONOSCIAMO L’INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE E OFFRIAMO UNA 
PARTNERSHIP COSTRUITA SU COMPETENZE ED OBIETTIVI COMUNI

La nostra offerta di prodotti forati si basa su decenni 
di collaborazioni con aziende e persone innovative in 
diversi segmenti e mercati.

ASCOLTIAMO, COMPRENDIAMO
Nel corso degli anni, RMIG ha creato una gamma 
unica di prodotti in metallo forato. Oggi, la nostra 
selezione è la più ampia al mondo e comprende tipi 
di perforazione specializzati sviluppati e utilizzati in 
mercati di nicchia per tutti i tipi di soluzioni forate.

Le soluzioni in metallo forato sono la nostra 
specialità e il nostro core business. Sulla base delle 
esigenze dei nostri clienti, continuiamo a sfidarci a 
trovare nuovi modi per migliorare la competitività e 
l’efficacia dei prodotti finali dei nostri clienti.

SIAMO SEMPRE PRONTI 
Il nostro mercato e la conoscenza dei prodotti 
sono supportati dal nostro R&S e dal reparto 
stampi e foratura, con le più moderne attrezzature 
di produzione tecnologica, nonché con personale 
qualificato ed esperto. Quindi state tranquilli: siamo 
pronti a supportarti oggi e in futuro.

Lo sviluppo di nuove soluzioni e applicazioni 
forate per l’industria della trasformazione 
richiede una serie speciale di competenze e una 
vasta conoscenza dei materiali e dei metodi di 
perforazione. Il nostro personale, preparato e 
motivato, è a vostra disposizione per contribuire ai 
vostri piani e portare avanti i progetti. Apprezziamo 
le sfide e non vediamo l’ora di collaborare con te.

•  Leader mondiale in soluzioni in metallo perforato

•  Oltre 25.000 clienti soddisfatti

•  Impianti di produzione all’avanguardia in Europa

•  Certificazione secondo EN ISO 9001: 2015

•  Più di 30.000 stampi di perforazione disponibili

•  Propri reparti di ricerca e sviluppo stampi

•  Presenza e supporto locali in tutta Europa

•  Prodotti venduti in oltre 70 paesi
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Lasciaci contribuire al tuo business 

RMIG HA L’ESPERIENZA E LA VERSATILITÀ PER COPRIRE TUTTE LE 
TUE ESIGENZE PER APPLICAZIONI E SOLUZIONI FORATE

RMIG è il più grande produttore e fornitore mondiale 
di prodotti in metallo forato. Da oltre 120 anni 
produciamo lamiere di alta qualità dalle nostre 
fabbriche europee e abbiamo una vasta conoscenza 
dei requisiti e delle richieste dell’industria della 
trasformazione. Questi fattori combinati fanno 
di RMIG un partner competente, affidabile e un 
fornitore di soluzioni forate.

SIAMO QUI PER AIUTARTI
La nostra gamma di soluzioni forate per le varie 
applicazioni si estende ben oltre di quanto illustrato 
in questa brochure. Saremo lieti di aiutarti a trovare 
la soluzione ottimale alle tue esigenze. Ulteriori 
informazioni su come e perché possiamo supportarti 
le trovi nelle pagine seguenti.

Soluzioni per l’industria della 
trasformazione

Filtrazione

Separazione
Selezione
Deformazione

Flusso d’aria

Essiccazione
Riscaldamento
Raffreddamento
Ventilazione

Sicurezza

Protezione
Schermatura

Ordinamento

Dimensionamento
Pulizia
Classificazione

Suono

Controllo del suono
Riduzione del rumore

Fatti e numeri di RMIG



Sia che tu abbia necessità di soluzioni innovative, 
sia che tu stia cercando un nuovo fornitore per un 
prodotto forato esistente, siamo la scelta migliore 
per un partner collaborativo e possiamo aiutarti ad 
ottenere vantaggi competitivi all’interno dell’industria 
della trasformazione.

ESPERIENZA E COMPETENZA
In RMIG, troverai competenze nella perforazione 
in tutti gli aspetti, dall’idea iniziale o sfida, alla 
configurazione del prodotto finale, alla produzione e 
alle soluzioni logistiche
 

Per noi è fondamentale comprendere a fondo le 
vostre esigenze per consentire al nostro esperto 
team, di garantire la migliore soluzione in termini di 
qualità e prestazioni, seguendo il nostro collaudato 
processo di consegna dei prodotti. Questo ci 
consentirà di fornirti i più alti standard di servizio.

PROCESSO DI CONSEGNA DEL PRODOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione

Affrontare le sfide
Presentare le idee  

Comprensione

Elenco necessità
Registrare i requisiti

Validazione

Validare le opzioni
Configurare il prodotto

Collaborazione

Miglioramenti
Nuove iniziative

Consegna

Pianificare la produzione
Logistica
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Affidabilità, qualità e servizio hanno la massima 
priorità in RMIG, garantendo una fornitura di 
soluzioni forate impeccabile e tempestiva. Tutti i 
nostri clienti sono molto apprezzati e riconosciamo 
l’importanza di trattare con ciascuno di voi 
individualmente. Puoi essere sicuro che troveremo 
una soluzione adatta ai tuoi specifici requisiti. 

I TUOI VANTAGGI COLLABORANDO CON RMIG

Siamo affidabili
•   Società europea finanziariamente forte 
•   Record globale di clienti soddisfatti
•   La più ampia gamma di soluzioni perforate

Siamo flessibili
•    Presenza locale e personale multilingue
•    Disponibili e reattivi 
•    Comunicazione efficiente
•    Processo leader per un servizio di livello mondiale
•    Soluzioni di prima qualità

Siamo ben informati
•  Oltre un secolo di esperienza nella perforazione
•  Vasta conoscenza in molti settori
•  Attività principale: soluzioni forate
•  Sforzi nel fissare nuovi standard per l’industria
•  Attenti alla qualità e costi - benefici

In RMIG, innoviamo per il futuro mentre impariamo 
dal passato. Puntiamo a diventare parte integrante 
della tua attività e a condividere il nostro know-how 
con te, per perseguire obiettivi comuni di efficienza 
e produttività. Consegniamo secondo il nostro 
elevato standard e siamo al vostro servizio oggi, 
domani e negli anni a venire. 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI
Mettiti in contatto con noi. Trova maggiori 
informazioni sulla nostra azienda e sull’offerta di 
prodotti su www.rmig.com.

PRENDIAMO LE TUE IDEE E LE TRASFORMIAMO IN SOLUZIONI 
FORATE COMPETITIVE E INNOVATIVE

Comprovato processo di consegna 
del prodotto

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE DI ALTO LIVELLO

Esperienza unica nella produzione



ESEMPI DI SOLUZIONI RMIG
•   Perforazione di fori fini in acciaio inossidabile  

(da 0,4 mm)
•   Perforazione dell’acciaio inossidabile senza 

sbavature 
•   Perforazione di lamiere spesse in ferro e  

acciaio inossidabile
•   Perforazione in leghe speciali

ESEMPI DI APPLICAZIONE
•  Filtrazione dell’acqua
•  Filtrazione dell’olio
•  Filtrazione dell’aria
•  Separazione di liquidi

RMIG può creare la soluzione ottimale sia che 
richiediate alta precisione di perforazione in materiale 
sottile, come quelli utilizzati nell’industria dello 
zucchero, sia fori di grandi dimensioni per impieghi 
gravosi nell’industria mineraria. 
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Perforazione dell’acciaio inossidabile senza sbavature

Filtro con perforazione a foro tondo in acciaio inossidabile

Grande area aperta per la filtrazioneForatura 1: 1 in acciaio inossidabile

Le lamiere forate sono utilizzate in settori molto 
diversi per la filtrazione e la separazione. Le nostre 
lamiere di alta qualità offrono un modo solido e 
preciso di separare e filtrare sia nel settore industriale 
che alimentare. I filtri olio e aria e il trattamento delle 
acque sono esempi di aree di utilizzo.

RMIG offre soluzioni versatili per la filtrazione, sia 
che necessitiate di estrema precisione, resistenza, 
alta produttività e fori di dimensioni molto ridotte, 
sia per soluzioni su misura per soddisfare le vostre 
esigenze.

FILTRAZIONE DELL’ACQUA E DELL’OLIO 
Lamiere forate ad alto flusso e senza bave sono 
essenziali per l’industria della filtrazione. Abbiamo 
una vasta esperienza nella produzione di pannelli 
forati fini e grezzi per apparecchiature di filtraggio 
dell’acqua e dell’olio che forniscono un elevato 
flusso e una minore resistenza. Riconosciamo 

anche l’importanza delle ristrette tolleranze per 
le dimensioni del materiale e della perforazione e 
assicuriamo che i nostri prodotti forati soddisfino il 
necessario livello di elevata precisione.

SOLUZIONI DI QUALITÀ PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA

Versatilità nelle applicazioni di filtrazione

Foratura oblunga in acciaio inossidabile



Precisione, uniformità ed efficienza sono 
essenziali nella produzione di lamiere forate per la 
selezione. Siamo orgogliosi di contribuire al vostro 
successo attraverso soluzioni di calibratura per la 
classificazione e il dimensionamento.

DALLA PULIZIA ALLA CLASSIFICAZIONE
Le lamiere forate sono utilizzate in un vasto numero 
di industrie per la selezione e vagliatura di qualsiasi 
materiale, sabbia e ghiaia, zucchero, cereali, semi 
e molti altri prodotti. Con RMIG, puoi scegliere 
tra la più ampia gamma di modelli perforati per la 
pre-pulizia delle colture. Offriamo inoltre soluzioni 
personalizzate con il supporto dei nostri specialisti 
di prodotto.

QUALITÀ E PRECISIONE SONO VITALI
Nel complesso processo di separazione, la qualità 
della perforazione è estremamente importante 
per il risultato. Per mantenere un livello di qualità 

senza compromessi, vi offriamo livelli di precisione, 
efficienza e tolleranza ristretti, seguiti da un servizio 
e da una consulenza professionale.
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Lamiere per mulini a martello

ESEMPI DI SOLUZIONE RMIG
•   RMIG Premium Perforation 

(diametro del foro ≤ spessore del 
materiale)

•   Lamiere alveolate - Trieur
•  RMIG Perfocon
•  Fori con tolleranze personalizzate 
•   Tutti i tipi di fori (rotondi, quadrati, 

oblunghi, ecc.)
•   Modelli di perforazione personalizzati

ESEMPI DI APPLICAZIONE
•  Pulizia del grano
•   Smistamento e calibratura del grano
•   Lamiere per mulino a martelli
•   Raccolta differenziata
•   Estrazione
•   Pannelli centrifughi

UNA VASTA GAMMA DI SCELTE
Con oltre 30.000 stampi disponibili, 
probabilmente abbiamo quello che ti 
serve e, in caso contrario, possiamo 
farlo per te. Sia che si tratti di lamiere 
per mulino a martelli che centrifughe, 
puoi beneficiare di un’esperta 
consulenza, un accesso a prodotti 
forati di alta qualità e un servizio senza 
compromessi quando si tratta di RMIG. 

Lamiere di supporto in acciaio inossidabile

Perforazione di fori fini su acciaio inossidabileLamiere alveolate - Trieur

Lamiere a naso – Nose screen

Speciali fori oblunghi per la 
macinatura

SELEZIONE, CLASSIFICAZIONE, CALIBRATURA E PULIZIA - 
PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ GARANTISCONO RISULTATI 
NELL’INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE

Soluzioni di smistamento efficienti



ESEMPI DI SOLUZIONI RMIG
•     RMIG Premium Perforation (diametro del foro ≤ 

spessore del materiale)
•     Foratura esagonale (area aperta fino all’85%)
•     Foratura a Ponte
•     Foratura di fori tondi, quadrati e ad asola con 

elevata area aperta 

ESEMPI DI APPLICAZIONE
•   Essiccazione di cereali ed erbe
•   Asciugatura della biomassa
•   Ripiani per l’essiccazione del formaggio
•   Processi di maltaggio per l’industria della birra
•   Essiccatori / refrigeratori per mangimi e alimenti 

per animali
•   Teglie di cottura
•   Autoclavi per l’industria medica
•   Armadi-Server per computer
•   Raffreddamento dei motori
•   Letti fluidi

PARLACI DELLE TUE NECESSITÀ
Diamo il benvenuto a nuove sfide e forniamo 
forature di alta qualità per tutti i tipi di ambienti e 
in tutti i tipi di materiali. Il tuo obiettivo è il nostro 
obiettivo: un processo produttivo lineare ed 
economico.
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Raffreddamento di apparecchiature elettroniche ad 
alta tecnologia funzionanti alla massima capacità, 
essiccazione dei formaggi, essiccazione di cereali 
ed erbe in fienili o silos - tutti questi processi sono 
delicati e devono essere attentamente monitorati 
per una migliore resa. Il denominatore comune è 
avere un flusso d’aria altamente controllato. 

MANTENERE L’ATTREZZATURA FRESCA E SICURA
Le richieste di sistemi di raffreddamento efficienti 
per equipaggiamenti tecnici sono in aumento. 
Una soluzione flessibile e innovativa, come la 
perforazione esagonale, è la nostra risposta. Nel 
caso di armadi elettronici e contenitori, sezioni di 
pannelli forati con un’alta area aperta, forniscono 
una dissipazione del calore adeguata e mirata. Altre 
zone possono essere mascherate e quindi protette 
da aree non forate.

I sistemi di raffreddamento dei motori, come per i 
trattori e le macchine movimento terra, rappresenta-
no un’area di applicazione tradizionale per i prodotti 
forati. Pannelli forati con alta percentuale di vuoto, 
consentono all’aria di entrare e circolare come voluto 
ed allo stesso tempo agire da filtro e schermatura 
protettiva.

Doghe per l’essicazione Foro tondo su acciaio inossidabile

Perforazione su acciaio zincato

Foratura esagonale

Foratura esagonale 
con grande area aperta

SCOPRI I VANTAGGI DI UTILIZZARE PERFORAZIONI DI ALTA 
QUALITÀ PER LE TUE APPLICAZIONI DI FLUSSI D’ARIA

Perforazione ottimale per flussi d’aria
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Le lamiere forate sono la scelta ideale per soluzioni 
di sicurezza negli ambienti produttivi. Sono robuste, 
resistenti, stabili, durature e possono essere 
prodotte in base alle tue esigenze. Vuoi costruire una 
passerella antiscivolo sicura? Sei alla ricerca di una 
protezione trasparente e protettiva? Cerchi pannelli 
protettivi per macchinari per prevenire incidenti? 
Contatta RMIG - siamo fiduciosi nel trovare la 
soluzione che cerchi.

ESEMPI DI SOLUZIONI RMIG
•  Forature con effetto anti-scivolo
•   Forature con grande area aperta (per scopi di 

ventilazione o visibilità)
•  Soluzioni protettive estetiche
•  Lamiere stirate (grande area aperta)

ESEMPI DI APPLICAZIONE
•  Schermature protettive per marciapiedi
•  Schermature protettive per accessi
•   Schermi protettivi per apparecchiature di 

processo

• Pavimenti / gradini antiscivolo

VANTAGGI DA UNA SCELTA DI MATERIALI DUREVOLI E VERSATILI 
PER PANNELLI PROTETTIVI, PASSERELLE E RECINZIONI

Sicurezza e protezione

É ovunque intorno a noi; il rumore sta diventando 
un fattore sempre più stressante della vita 
moderna, ad esempio dalla produzione industriale 
e dalle centrali elettriche, oltre al rumore dei motori 
e del traffico. Le lamiere forate possono essere 
utilizzate per ridurre le emissioni di rumore dei 
motori e delle turbine negli impianti di produzione. 
Inoltre sono usate come barriere fonoassorbenti 
per la protezione dell’ambiente.

OPZIONI DI APPLICAZIONE VERSATILI
Se si utilizza il metallo forato come copertura 
decorativa o come protezione per unità acustiche, 
le onde sonore viaggiano attraverso lo schermo 
“trasparente” verso il materiale sottostante 
che riflette, disperde o assorbe il suono. La 
lamiera forata può anche essere usata come 
un assorbitore sonoro risonante, il che significa 
che agisce per ridurre o eliminare i suoni in una 
gamma di frequenza limitata. Qui, la perforazione 
non è “trasparente”, ma svolge un ruolo attivo 
nel concentrare i suoni assorbiti in un intervallo di 
frequenza specificato.

ESEMPI DI SOLUZIONI RMIG
•   Forature e materiali secondo esigenze
•   Nastri, lamiere e pannelli pronti per l’installazione

ESEMPI DI APPLICAZIONE
•  Silenziatori di ingresso e di scarico dell’aria
•  Recinzioni acustiche
•  Centrali elettriche e perforazioni off-shore
•  Pannelli di riduzione del rumore del traffico

IL METALLO FORATO È LA SOLUZIONE A LUNGO TERMINE PER 
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DEL SUONO EFFICIENTI E FUNZIONALI

Controllo del suono 



IN RMIG, TROVERAI LA PIÙ 
AMPIA GAMMA AL MONDO 
DI SOLUZIONI FORATE DI 
QUALITÀ 

RMIG è il più grande produttore e fornitore al mondo 
di lamiere forate e prodotti correlati. Approfitta del 
nostro know-how e di oltre 120 anni di fornitura per 
ogni tipo di settore, dall’agricoltura all’aerospaziale. 
La nostra ampia gamma di prodotti fornisce pannelli 
con forature standard (ad esempio fori tondi, 
quadrati e ad asola), nonché prodotti forati specifici 
per l’industria della trasformazione, alcuni dei quali 
sono illustrati qui.

Scopri lo scopo della gamma dei prodotti RMIG
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Caratteristiche: grande area aperta (fino all’85%).
Esempi di utilizzo del prodotto: ventilazione.

Foratura esagonale

Caratteristiche: effetto raschiante, controllo del flusso 
d’aria. Esempi di utilizzo del prodotto: macinazione, 
essiccazione, filtrazione.

RMIG Perfocon

Caratteristiche: superficie liscia del foro.
Esempi di utilizzo del prodotto: filtrazione, lavorazione 
del tessuto.

Fori imbutiti

Caratteristiche: alta resistenza con diametro del foro 
≤ allo spessore della lamiera. Esempi di utilizzo del 
prodotto: ventilazione, essicazione, macinazione.

RMIG Premium Perforation

Caratteristiche: effetto antiscivolo.
Esempi di utilizzo del prodotto: soluzioni di sicurezza.

Foratura Antiscivolo

Caratteristiche: resistenza, flussi d’aria o acqua.
Esempi di utilizzo del prodotto: essiccazione, filtrazione.

RMIG Foratura a ponte

Caratteristiche: varie forme e aree aperte. 
Esempi di utilizzo del prodotto: filtrazione, calibratura, 
flusso d’aria.

Forature specifiche del cliente

Caratteristiche: tasche dalla forma speciale.
Esempi di utilizzo del prodotto: ordinamento, 
dimensionamento.

Lamiere alveolate - Trieur 

Caratteristiche: robusta alternativa alle maglie con fori
fino a 0,30 mm. Esempi d’uso del prodotto: filtrazione, 
macinazione, essiccazione.

Fori fini

Caratteristiche: controllo del flusso d’aria, protezione.
Esempi di utilizzo del prodotto: ventilazione.

Foratura a persiana

Caratteristiche: controllo del flusso d’aria.
Esempi di utilizzo del prodotto: essiccazione, cernita.

Fori a naso – Nose screen


