
RMIG LAMIERE FORATE A PONTE

La soluzione ottimale per 
piani di essiccazione
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La foratura a ponte è una lamiera forata spe-
ciale realizzata con estrema precisione. La 
combinazione fra alti spessori e le fini apertu-
re ottenute durante la foratura, gli attribuisce 
una notevole robustezza nella filtrazione e 
ventilazione. Come per tutti i nostri prodotti, ci 
sforziamo di dare il massimo.

Applicazioni della foratura a ponte 
La foratura a ponte è spesso utilizzata per l’essiccazione e lo 
stoccaggio di materiali solidi e di ogni genere, anche piante, 
tè, grano e semi di erba, mais, colza e trucioli di legno.

La ventilazione ideale per l’essiccazione
L’area aperta della foratura a ponte è variabile e dipende 
dalla profondità di goffratura. Una profondità del rilievo di 1,5 
mm (adatto per i semi di colza) offre per la ventilazione uno 
spazio aperto del 3,7%. Un altro esempio è con un rilievo di 
3,0 mm, dando un’area aperta del 9,1%. 

Idealmente, i semi e i cereali devono essere immagazzinati 
in una zona con un contenuto di umidità inferiore al 14,5%. 
Se l’area di stoccaggio è troppo umida, può avvenire 
un’infestazione da funghi e di auto-riscaldamento. La 
foratura a ponte RMIG offre una soluzione di essiccazione 
con un’adeguata ventilazione.

Scoprite la foratura 
a ponte RMIG
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LA FORATURA A 
PONTE E L’AGRICOLTURA 
– UN’INCONTRO PERFETTO

Foratura a ponte – scheda tecnica

Le forature a ponte della RMIG offrono la soluzione ideale per i 
piani di essiccazione. Siamo in grado di aiutarvi a porre le basi 
per la produzione di prodotti di alta qualità per il settore agricolo.

Se materiali a grana fine devono essere essiccati o conservati 
sono richieste piccole aperture con un grande passaggio d’a-
ria. Queste lamiere non solo garantiscono un flusso d’aria di 
grandi dimensioni ma anche la forma del punzone può essere 
usata per materie prime fino a 5 mm di spessore. Con delle 
fondamenta e una struttura appropriata, i piani di essiccazione 
sono accessibili con ruote per carichi elevati, permettendo un 
facile carico e scarico dei materiali da lavorare.

RMIG, molto più di soluzioni standard
Con i prodotti di alta qualità e personale specializzato, dedica-
to a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, RMIG è in grado 
di offrire molto di più rispetto alle soluzioni standard quando si 
sceglie la foratura a ponte per le vostre applicazioni:

• Produzione secondo le vostre misure in diversi spessori / 
calibri

• finiture di fori di fissaggio e piegature
• consegna supplementare e sostituzione dei vostri pannelli 

di ventilazione esistenti.
• Tempi di consegna brevi
• Consulenza tecnica in loco e visite accompagnate agli 

impianti di riferimento
• Accesso alla rete RMIG di aziende partner relative alla 

base / struttura / fondamenta e montaggio.
 
Accesso alla rete RMIG di aziende partner relative alla base 
/ struttura / fondamenta e montaggio. Se si vuole garantire 
soluzioni di prima scelta per la ventilazione/esiccazione, 
troverete in RMIG sempre l’interlocutore giusto per servizi, 
idee e qualità. Siamo il vostro partner con esperienza per 
l’industria e l’agricoltura.

La foratura a ponte RMIG 
con la sua area di passaggio, 
consente una permanente 
ventilazione a flusso 
libero.
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www.rmig.com

RMIG è il più grande fornitore al mondo di metallo perforato. Offriamo 
una vasta gamma di lamiere forate standard a magazzino e soluzioni 
su misura. Tutti i nostri impianti in Europa hanno un comune sistema di 
gestione della qualità basato sulla norma ISO 9001:2008. Approfitta dei 
nostri 150 anni di esperienza e lasciatevi guidare nel raggiungere i migliori 
risultati possibili per il vostro progetto con i nostri prodotti forati di alta 
qualità.

Siamo pronti a prendere il Vostro ordine!
Il team di specialisti RMIG è pronto a prendere le ordinazioni.  
Contattateci e fateci sapere le vostre specifiche esigenze.

LEADER DI MERCATO

Austria: +43 2256 62482   Belgio: +32 53 76 77 40  Danimarca: +45 44 20 88 00 

Francia: +33 4 72 47 43 43 Germania: +49 34 906 50 0  Italia: +39 010 740 39 39 

Olanda: +31 184 491 919 Norvegia: +47 33 33 66 66 Polonia: +48 61 8 676 650

Regno Unito: +44 1925 839 610 Svezia: +46 501 682 00  Svizzera: +41 62 287 88 88

Per alter località: + 45 44 20 88 00

PROCESSING@RMIG.COM
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