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RMG

FILTRI IN PLASTICA

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SERIE COMPATTA 3/4’’
Filtro in poliacetale AMIAD ø 3/4 ”maschio, con valvola di spurgo. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 3 m³/h. Pressione massima di esercizio 10
bar. Disponibile con schermi in nylon o acciaio inossidabile, o con cartucce a disco.
AM1-0701-11318013

Filtro a rete in plastica AMIAD poliacetal, nero,
ø 3/4’’ M., VR, portata massimale 3 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

59.00

Graphique de perte de charge

SÉRIE SUPER 1’’
Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 1” maschio, con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 7 m³/h. Pressione massima di esercizio
10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM1-1201-11318013

Filtro AMIAD ø 1” maschio in poliacetale, tipo Super, con
valvola di spurgo. Setaccio in acciaio inox da 130 µ. Portata
massima 7 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

128.00

Graphique de perte de charge

SÉRIE SUPER 1’’1/2
Filtro in fibra poliammidica AMIAD ø 1”1/2 maschio, con valvola di spurgo. Finezza
di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 15 m³/h. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi
del disco.
AM1-1601-11318013

Filtro in poliacetale AMIAD ø 1”1/2 maschio, tipo Super,
con valvola di scarico. Setaccio in acciaio inox da 130 µ.
Portata massima 15 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type
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263.00

Graphique de perte de charge
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FILTRI IN PLASTICA

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

SERIE T 2’’
Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 2” maschio, con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 30 m³ / h. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM1-2021-21311013

Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 2” maschio, modello
T con valvola di spurgo, schermo in acciaio inox 130 µ.
Portata massima 30 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

556.00

Graphique de perte de charge

SERIE T 3’’
Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 3” DN 80, con valvola di spurgo. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 60 m³ / h. Pressione massima di esercizio
10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con
elementi del disco
AM010007-000021

885.00

Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 3” DN 80, modello
T con valvola di spurgo, schermo in acciaio inox 130 µ.
Portata massima 60 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

Graphique de perte de charge

SERIE T SUPER 2’’
Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 2” maschio, con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 35 m³/h. Pressione massima di
esercizio 10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del disco.
AM010006-000012

Filtro in fibra poliammidica AMIAD ø 2” maschio, modello T
Super con valvola di spurgo, schermo in acciaio inox 130 µ.
Portata massima 35 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

556.00

Graphique de perte de charge
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FILTRI IN PLASTICA

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SÉRIE TDS 3’’
Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 3” DN 80, con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 50 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM014050-000001

Filtro AMIAD 3“ TDS in fibra poliammidica ø 3” DN 80, con
valvola di spurgo. Setaccio in acciaio inox da 130 µ. Portata
massima 50 m³/h. Pressione 8 bar

Schéma d’installation type

715.00

Graphique de perte de charge

SERIE COMPATTA 1’’
Filtro in poliacetale AMIAD ø 1 ”maschio, con valvola di spurgo. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 3 m³/h. Pressione massima di esercizio 10
bar. Disponibile con schermi in nylon o acciaio inossidabile, o con cartucce a disco.
AM010001-000019

Filtro in poliacetale AMIAD ø 1” maschio, con valvola di
spurgo. Setaccio da 130 µ in nylon o acciaio inox. Portata
massima 3 m³ / h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

Su richiesta

Graphique de perte de charge

SERIE COMPATTA 1’’1/2
Filtro in poliacetale AMIAD ø 1 ”1/2 maschio, con valvola di spurgo. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 15 m³/h. Pressione massima di esercizio
10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi a disco.
AM010003-000023

Filtro in poliacetalico AMIAD ø 1”1/2 maschio, con valvola
di spurgo. Setaccio in acciaio inox da 130 µ. Portata massima 15 m³ / h. Pressione 10 bar .

Schéma d’installation type
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Su richiesta

Graphique de perte de charge

RMG Diffusion SA - ch. des Serraillones 3 - 1256 Troinex - Tél: 022 899 12 80 - Fax: 022 899 12 82 - info@rmg.ch

Figura

RMG

FILTRI IN PLASTICA TAGLINE

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

SERIE TAGLINE 3/4’’
Filtro in polipropilene AMIAD ø 3/4” maschio, senza valvola di scarico. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 3 m³/h. Pressione massima di esercizio 8
bar. Disponibile con schermi in nylon o acciaio inossidabile, o con cartucce a disco.
AM1-0702-48318013

25.00

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 3/4” maschio,
senza valvola di scarico. Setaccio da 130 µ in nylon o acciaio inox. Portata massima 3 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type

Graphique de perte de charge

SERIE TAGLINE 1’’
Filtro in polipropilene AMIAD ø 1” maschio, senza valvola di scarico. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 5 m³/h. Pressione massima di esercizio 8
bar. Disponibile con schermi in nylon o acciaio inossidabile, o con cartucce a disco.
AM1-1002-48318013

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 1” maschio, senza
valvola di scarico. Setaccio da 130 µ in nylon o acciaio inox.
Portata massima 5 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type

27.50

Graphique de perte de charge

SERIE TAGLINE 1’’1/2
Filtro in polipropilene AMIAD ø 1” 1/2 maschio, senza valvola di scarico. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 15 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM1-1601-48311013

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 1” 1/2 maschio,
senza valvola di scarico. Setaccio in acciaio inox da 130 µ.
Portata massima 15 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type

151.00

Graphique de perte de charge
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FILTRI IN PLASTICA TAGLINE

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SERIE TAGLINE 2’’
Filtro in polipropilene AMIAD ø 2” maschio, senza valvola di scarico. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM1-2021-48311013

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 2” maschio, senza
valvola di scarico. Setaccio in acciaio inox da 130 µ. Portata
massima 25 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type

272.00

Graphique de perte de charge

SERIE TAGLINE 2’’S
Filtro AMIAD in polipropilene ø 2” maschio lungo, senza valvola di scarico. Finezza
di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con
elementi del disco.
AM1-2221-48311013

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 2” maschio, tipo
Super, senza valvola di scarico. Setaccio in acciaio inox da
130 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type

414.00

Graphique de perte de charge

SERIE TAGLINE 3’’
Filtro AMIAD ø 3” maschio in polipropilene, senza valvola di scarico. Finezza di
filtrazione standard 130 µ. Portata massima 50 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Disponibile con schermi in acciaio inox, o con cartucce con elementi del
disco.
AM1-3011-48311013

Filtro AMIAD “Tagline” in polipropilene ø 3” maschio, senza
valvola di scarico. Setaccio in acciaio inox da 130 µ. Portata
massima 50 m³/h. Pressione 8 bar.

Schéma d’installation type
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518.00

Graphique de perte de charge

RMG Diffusion SA - ch. des Serraillones 3 - 1256 Troinex - Tél: 022 899 12 80 - Fax: 022 899 12 82 - info@rmg.ch

Figura

RMG

FILTRI IN PLASTICA

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

GRADI DI FILTRAZIONE
DISPONIBILI
Degrés de filtration
disponibles

n vaste
que de
mique.
ue
nsemble
s sans

Le tableau
suivant
dresse la
liste des edifférents
tamis
et des degrés
de filtration per
disponibles
pour chaque
gamme
de in plastica Amiad.
La tabella seguente
elenca
i diversi
schermi
gradi di
filtrazione
disponibili
ciascuna
gamma
di filtri
Per facilitare l’uso
e laenmanutenzione,
i diversi
gradi di
filtrazione
utilizzano
unles
codice
colore.
filtres
plastique d’Amiad. Pour
une utilisation
et une
maintenance
plus simples,
différents
degrés de filtration
utilisent un code couleurs. Veuillez consulter votre revendeur pour savoir comment choisir le tamis et le degré de
filtration adaptés à votre application.

Couleur du disque

-

-

Noir

Rouge

Jaune

-

-

-

-

-

-

Couleur du tamis

Orange

Noir

Jaune

Rouge

Blanc

Bleu

Vert

Gris

-

-

-

Microns

50

80

100

130

200

300

500

800

1500

2500

3500

Maillage

300

200

155

120

80

50

30

20

10

6

4

ns.

yester

¾”, 1”C, , 1” Super,
1½”, 1½” Super
1"T, 1"T Super, 1½"T,
1½"T Super
2”T, 2"T Super,3”T,
3"TL
3” TDS
Tamis polyester

Tamis à toile en maille inox

Disque

Tamis perforé

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA SERIE TAGLINE
I modelli della serie Tagline provengono dalla fabbrica con schermi da 130 micron. Qualsiasi altro setaccio o elemento a
disco dovrà essere ordinato in aggiunta.

(3)
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RETE IN NYLON E ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SCHERMO FILTRO COMPACT DA 3/4‘’
AM11-0703-8002

Filtro AMIAD in nylon intrecciato per filtro compatto
ø 3/4”, ø 35 x 125 mm. 22 µ, marrone

35.00

AM11-0703-8008

Rete in nylon per ø 3/4”, 80 µ, nero

31.00

AM11-0703-8010

Rete in nylon per ø 3/4”, 100 µ, giallo

31.00

AM11-0703-8013

Rete in nylon per ø 3/4”, 130 µ, rosso

31.00

AM11-0703-8020

Rete in nylon per ø 3/4”, 200 µ, bianco

31.00

AM11-0703-8030

Rete in nylon per ø 3/4”, 300 µ, blu

31.00

AM11-0703-8050

Rete in nylon per ø 3/4”, 500 µ, verde

31.00

SCHERMO FILTRANTE COMPACT 1‘’
AM11-0703-8002

Filtro AMIAD in nylon intrecciato per filtro compatto ø 1”, ø
35 x 125 mm. 22 µ, marrone.

35.00

AM11-0703-8008

Rete in nylon per compatto ø 1”, 80 µ, nero

31.00

AM11-0703-8010

Rete in nylon per compatto ø 1”, 100 µ, giallo

31.00

AM11-0703-8013

Rete in nylon per compatto ø 1”, 130 µ, rosso

31.00

AM11-0703-8020

Rete in nylon per compatto ø 1”, 200 µ, bianco

31.00

AM11-0703-8030

Rete in nylon per compatto ø 1”, 300 µ, blu

31.00

AM11-0703-8050

Rete in nylon per compatto ø 1”, 500 µ, verde

31.00

SCHERMO FILTRANTE 1’’ S
AM11-1203-8002

Filtro in nylon intrecciato AMIAD per Super filtro ø 1”, ø 60
x 125 mm. 22 µ, marrone.

78.00

AM11-1203-8008

Rete in nylon ø 1”, 80 µ, nero

75.00

AM11-1203-8010

Rete in nylon ø 1”, 100 µ, giallo

75.00

AM11-1203-8013

Rete in nylon ø 1”, 130 µ, rosso

75.00

AM11-1203-8020

Rete in nylon ø 1”, 200 µ, bianco

75.00

AM11-1203-8030

Rete in nylon ø 1”, 300 µ, blu

75.00

AM11-1203-8050

Rete in nylon ø 1”, 500 µ, verde

75.00
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RETE IN NYLON E ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

SCHERMO FILTRANTE 1’’ 1/2 S
AM11-1603-8002

Filtro AMIAD in nylon intrecciato per filtro Ø 1 “1/2 super,
Ø 60 x 250 mm. 22 μ, marrone.

143.00

AM11-1603-8008

Rete in nylon ø 1”1/2, 80 µ, nero

139.00

AM11-1603-8010

Rete in nylon ø 1”1/2, 100 µ, giallo

139.00

AM11-1603-8013

Rete in nylon ø 1”1/2, 130 µ, rosso

139.00

AM11-1603-8020

Rete in nylon ø 1”1/2, 200 µ, bianco

139.00

AM11-1603-8030

Rete in nylon ø 1”1/2, 300 µ, blu

139.00

AM11-1603-8050

Rete in nylon ø 1”1/2, 500 µ, verde

139.00

SCHERMO FILTRANTE 2’’ T
AM11-2023-1005

Filtro AMIAD in treccia di acciaio inox per filtro ø 2” T, ø 110
x 250 mm. 50 µ, arancione.

289.00

AM11-2023-1008

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T, 80 µ, nero.

289.00

AM11-2023-1010

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T, 100 µ, giallo

289.00

AM11-2023-1013

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T, 130 µ, rosso

289.00

AM11-2023-1020

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T , 200 µ, bianco

289.00

AM11-2023-1030

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T, 300 µ, blu

289.00

AM11-2023-1050

Setaccio in acciaio inox per ø 2” T, 500 µ, verde

289.00

SCHERMO FILTRANTE 2’’ TS
AM700101-000412

Filtro AMIAD in ghisa di acciaio inox per filtro TS ø 2”, ø 110
x 370 mm. 50 µ, arancione.

410.00

AM700101-000413

Setaccio in acciaio inox per ø 2” TS, 80 µ, nero

410.00

AM700101-000414

Setaccio in acciaio inox per ø 2” TS, 100 µ, giallo

410.00

AM700101-000415

Setaccio in acciaio inox per ø 2” TS, 130 µ, rosso

410.00

AM700101-000416

Setaccio in acciaio inox per ø 2” TS, 200 µ, bianco

410.00

AM700101-000417

Setaccio in acciaio inox per ø 2” TS, 300 µ, blu

410.00

AM700101-000418

Setaccio in acciaio inox per TS ø 2” TS, 500 µ, verde

410.00
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RETE IN NYLON E ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SCHERMO FILTRANTE DA 3” T
AM700101-000412

Filtro AMIAD in acciaio inox pressofuso per filtro ø 3” T, ø
110 x 370 mm. 50 µ, arancione.

355.00

AM700101-000413

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 80 µ, nero

355.00

AM700101-000414

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 100 µ, giallo

410.00

AM700101-000415

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 130 µ, rosso

410.00

AM700101-000416

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 200 µ, bianco

410.00

AM700101-000417

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 300 µ, blu

410.00

AM700101-000418

Setaccio in acciaio inox per ø 3” T, 500 µ, verde

410.00

SCHERMO DEL FILTRO TDS DA 3‘’
AM014050-000001

Filtro AMIAD in acciaio inox pressofuso per filtro TDS ø 3”

410.00

Schermo in acciaio inossidabile stampato opzionale :
50/80/100/200/500 micron.
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ELEMENTI DEL DISCO

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

DISCHI FILTRANTI DA 1‘’ S
AM11-1203-7010

Elemento disco AMIAD HDPE per Super filtro ø 1”, ø 60 x
125 mm. 100 µ, nero.

96.00

AM11-1203-7013

Elemento a disco per ø 1”, 130 µ, rosso

96.00

AM11-1203-7020

Elemento a disco per ø 1”, 200 µ, giallo

96.00

DISCHI FILTRANTI DA 1‘’1/2 S
AM11-1603-7010

Elemento disco AMIAD HDPE per Super filtro ø 1”1/2, ø 60
x 250 mm. 100 µ, nero.

171.00

AM11-1603-7013

Elemento a disco per ø 1”1/2, 130 µ, rosso.

171.00

AM11-1603-7020

Elemento a disco per ø 1”1/2, 200 µ, giallo

171.00

AM11-1603-7025

Elemento a disco per ø 1”1/2, 250 µ, marrone

171.00

DISCHI FILTRANTI DA 2” T
AM11-2023-7010

Elemento disco HDPE AMIAD per filtro ø 2” T, ø 110 x 250
mm. 100 µ, nero.

289.00

AM11-2023-7013

Elemento a disco per 2” T, 130 µ, rosso

289.00

AM11-2023-7020

Elemento a disco per 2” T, 200 µ, giallo

289.00

AM11-2023-7025

Elemento a disco per 2” T, 250 µ, marrone

305.00
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ELEMENTI DEL DISCO

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

DISCHI FILTRANTI DA 2” TS
AM700101-001666

Elemento disco HDPE AMIAD per filtro TS ø 2” ø 110 x 250
mm. 100 µ, nero.

289.00

AM700101-001512

Elemento a disco per 2” TS, 130 µ, rosso.

289.00

AM700101-001668

Elemento a disco per 2” TS, 200 µ, giallo.

289.00

DISCHI FILTRANTI DA 3” T
AM700101-000400

Elemento a disco AMIAD in HDPE per filtro ø 3” T, ø 110 x
370 mm. 100 µ, nero.

410.00

AM700101-000401

Elemento a disco per 3” T, 130 µ, rosso.

410.00

AM700101-000402

Elemento a disco per 3” T, 200 µ, giallo

410.00

DISCHI FILTRANTI DA 3” TDS
AM014000-000027

Elemento disco AMIAD HDPE per filtro TDS ø 3”, 130 µ,
rosso.

410.00

Elemento disco opzionale: 50/80/100/200/500 micron.
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SÉRIE IN-LINE

Filtri in acciaio
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FILTRI IN ACCIAIO

Serie in linea
Schermo in nylon e acciaio inossidabile

RMG

FILTRI IN ACCIAIO

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

SERIE IN LINEA 2‘’
Filtro AMIAD in acciaio verniciato a polveri epossidiche ø 2” maschio, senza valvola
di scarico. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inossidabile
stampato .
AM2-0200-11301013

Filtro AMIAD in acciaio verniciato a polveri epossidiche ø
2” maschio in linea, schermo in acciaio inox 130 µ. Portata
massima 25 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

1’045.00

Graphique de perte de charge

SERIE IN LINEA 3’’
Filtro AMIAD in acciaio verniciato a polveri epossidiche ø DN80 con flangia, senza
valvola di scarico. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 50 m³/h.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con schermi in acciaio inossidabile stampato.
AM2-0300-11001013

Filtro AMIAD in acciaio verniciato a polveri epossidiche DN
80 con flangia in linea, schermo in acciaio inox da 130 µ.
Portata massima 50 m³/h. Pressione 10 bar.

1’510.00

This arrangement allows for:

• Easy removal
of the screen element from the filter
housing for cleaning
Schéma d’installation type
Graphique de perte de charge
• The accumulation of inorganic suspended solids at the end of the element
to be easily removed by means of a flush valve
• Effective separation of inorganic particles
• Low pressure loss
• Manual drain ports
• Optional semi-automatic Brushaway or Scanaway cleaning kits

Filtration degrees available
The following table lists the filtration degrees available for the various Amiad steel filter elements.
For ease
of operation and
maintenance, the various filtration degrees are color coded.
GRADI
DI FILTRAZIONE
DISPONIBILI
Please consult your dealer for the most suitable filter element for your application’s requirements.

La tabella seguente elenca i gradi di filtrazione disponibili per i vari filtri in acciaio Amiad. Per facilitare l’uso e la
manutenzione, i diversi gradi di filtrazione utilizzano un codice colore.
Color

Black

Yellow

Red

White

Blue

Green

Gray

Micron

80

100

130

200

300

500

800

1500

2500

3500

Mesh

200

155

120

75

50

30

20

10

6

4

2”, 3”, 4”
4” S - 8”
Weavewire
Setaccio inScreen
acciaio

20

Perforated
Setaccio inScreen
acciaio inox
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RMG
Codice

SETACCIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

NELLA SCHERMATA DEL FILTRO LINE 2‘’
AM11-2023-1005

Filtro in acciaio inox intrecciato AMIAD per filtro in acciaio ø
2” IL, ø 110 x 250 mm. 50 µ, arancione.

35.00

AM11-2023-1008

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 80 µ, nero.

35.00

AM11-2023-1010

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 100 µ, giallo.

35.00

AM11-2023-1013

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 130 µ, rosso.

35.00

AM11-2023-1020

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 200 µ, bianco.

35.00

AM11-2023-1030

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 300 µ, blu.

35.00

AM11-2023-1050

Setaccio in acciaio inox per ø 2” IL, 500 µ, verde.

35.00

NELLA SCHERMATA DEL FILTRO LINE 3‘’
AM700101-000446

Setaccio AMIAD in treccia di acciaio inox per filtro in acciaio
ø 3” IL, 50 µ, arancio.

35.00

AM700101-000447

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 80 µ, nero.

35.00

AM700101-000448

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 100 µ, giallo.

35.00

AM700101-000449

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 130 µ, rosso.

35.00

AM700101-000450

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 200 µ, bianco.

35.00

AM700101-000451

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 300 µ, blu.

35.00

AM700101-000452

Setaccio in acciaio inox per ø 3” IL, 500 µ, verde.

35.00
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SCANAWAY

Filtri semiautomatici

24
25
26

FILTRI SEMI- / AUTOMATICI

Scanaway
Brushaway
MiniSigma

RMG

FILTRI SEMIAUTOMATICI SCANAWAY

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

SCANAWAY 2’’ T
Filtro AMIAD ø 2” maschio in fibra poliammidica con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione compresa tra 500 µ e 80 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione massima
di esercizio 10 bar. Consiste in un gruppo spazzante di aspirazione e un tubo cavo
con ugelli di aspirazione rivolti verso la parete interna dello schermo. All’esterno
del filtro, una maniglia permette di imprimere il movimento a questo sistema, senza
che tocchi le maglie del vaglio. Fornisce un modo rapido ed efficiente per pulire i
filtri manuali senza interrompere il flusso dell’acqua di processo.
AM030003-000015

Kit Scanaway per filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 2”
maschio, modello T con valvola di spurgo, schermo inox
130 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

855.00

Graphique de perte de charge

SCANAWAY 3’’ T
Filtro AMIAD ø 3” maschio in fibra poliammidica con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione compresa tra 500 µ e 80 µ. Portata massima 50 m³/h. Pressione massima
di esercizio 10 bar. Consiste in un gruppo spazzante di aspirazione e un tubo cavo
con ugelli di aspirazione rivolti verso la parete interna dello schermo. All’esterno
del filtro, una maniglia permette di imprimere il movimento a questo sistema, senza
che tocchi le maglie del vaglio. Fornisce un modo rapido ed efficiente per pulire i
filtri manuali senza interrompere il flusso dell’acqua di processo.
AM700190.001401

Kit Scanaway per filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 3”
maschio, modello T con valvola di spurgo, schermo inox
130 µ. Portata massima 50 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

24

1320.00

Graphique de perte de charge
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FILTRI SEMIAUTOMATICI BRUSHAWAY

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

BRUSHAWAY 2’’ T
Filtro AMIAD ø 2” maschio in fibra poliammidica con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione compresa tra 3500 µ e 200 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione massima di esercizio 10 bar. Costituito da spazzole in nylon fissate ad un supporto inserito nello schermo del filtro. All’esterno del filtro, una maniglia consente di ruotare
le spazzole per rimuovere le particelle situate sulla superficie interna dello schermo.
Fornisce un modo rapido ed efficiente per pulire i filtri manuali senza interrompere
il flusso dell’acqua di processo.
AM700190-001384

Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 2” maschio
Brushaway, modello T con valvola di spurgo, schermo inox
200 µ. Portata massima 25 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

855.00

Graphique de perte de charge

BRUSHAWAY 3’’ T
Filtro AMIAD ø 3” maschio in fibra poliammidica con valvola di spurgo. Finezza di
filtrazione compresa tra 3500 µ e 200 µ. Portata massima 50 m³/h. Pressione massima di esercizio 10 bar. Costituito da spazzole in nylon fissate ad un supporto inserito nello schermo del filtro. All’esterno del filtro, una maniglia consente di ruotare
le spazzole per rimuovere le particelle situate sulla superficie interna dello schermo.
Fornisce un modo rapido ed efficiente per pulire i filtri manuali senza interrompere
il flusso dell’acqua di processo.
AM700190-001399

Filtro AMIAD in fibra poliammidica ø 3” maschio Brushaway, modello T con valvola di spurgo, schermo inox 200 µ.
Portata massima 50 m³/h. Pressione 10 bar.

Schéma d’installation type

1320.00

Graphique de perte de charge
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FILTRI AUTOMATICI MINISIGMA

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

MINISIGMA 2’’
Filtro automatico autopulente AMIAD in poliammide rinforzata ø 2” maschio.
Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 30 m³/h. Pressione massima di esercizio 8 bar. Monitoraggio dei processi di pulizia tramite controller ADI-P
(Bluetooth).
AM055000-000001

Filtro automatico AMIAD MiniSigma in Poliammide rinforzata ø 2” maschio in linea, schermo in acciaio inox 130 µ.
Portata massima 30 m³/h. Pressione min 1,5 bar, pressione
massima 8 bar. Con controllo elettronico ADI-P.

Schéma d’installation type

3560.00

Graphique de perte de charge

MINISIGMA 3’’
Filtro automatico autopulente AMIAD in poliammide rinforzata ø 3” DN 80 con
flangia. Finezza di filtrazione standard 130 µ. Portata massima 30 m³/h. Pressione
massima di esercizio 8 bar. Monitoraggio dei processi di pulizia tramite controller
ADI-P (Bluetooth)
AM055001-000001

Filtro automatico AMIAD MiniSigma in Poliammide rinforzata ø 3” DN 80 in linea, schermo inox 130 µ. Portata
massima 30 m³/h. Pressione min 1,5 bar, pressione massima 8 bar. Con controllo elettronico ADI-P.

Schéma d’installation type

26

3980.00

Graphique de perte de charge
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D8R

Alimentatori proporzionali

30 - 31
31

DOSEURS PROPORTIONNELS

Dosatori 0,2 % a 5 %
Carrello di trasporto

RMG
Codice

DOSATORI
Descrizione

Prezzo/pz.

SERIE D 25
Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 25. Dosaggio fisso da 0,2 %
a 2 %. Portata d’acqua 10 l/h. a 2,5 m³ / h. Attacco ø 3/4 ”.
DOD 25 F 02

Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 25
F 02. Dosaggio fisso allo 0,2 % (iniezione min. 0,02 l/h /
max. 5 l/h). Portata d’acqua 10 l/h. a 2,5 m³/h.
Connessione ø 3/4“.

735.00

DOD 25 F 1

Dosatore fisso 1 %. 2,5 m³/h. ø 3/4“

735.00

DOD 25 F 2

Dosatore fisso 2 %. 2,5 m³/h. ø 3/4“

735.00

SERIE D 3
Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 3. Dosaggio regolabile da
0,2 % a 10 %. Portata d’acqua 10 l/h. a 3 m³/h. Attacco ø 3/4”.
DOD 3 RE 2

Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 3
GL 2. Dosaggio da 0,2 a 2 % (iniezione min. 0,02 l/h / max.
60 l/h). Portata d’acqua 10 l/h. a 3 m³/h. Attacco ø 3/4”.

855.00

DOD 3 RE 5

Dosatore regolabile dall’1 % al 5%. 3 m³/h. ø 3/4“

1095.00

DOD 3 RE 10

Dosatore regolabile dall’1 % al 10 %. 3 m³/h. ø 3/4“

1220.00

SERIE D 45
Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 45 RE 15. Dosaggio regolabile da 0,2 a 1,5 %. Portata d’acqua 100 l/h. a 4,5 m³/h. Attacco ø 1’’1/4.
DOD 45 RE 15

30

Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 45
RE 15. Dosaggio regolabile da 0,2 a 1,5 % (iniezione min.
0,2 l/h / max. 67,5 l/h). Portata d’acqua 100 l/h. a 4,5 m³/h.
Attacco ø 1”1/4.

1220.00

RMG Diffusion SA - ch. des Serraillones 3 - 1256 Troinex - Tél: 022 899 12 80 - Fax: 022 899 12 82 - info@rmg.ch

Figura

RMG

DOSATORI / CARRELLO

Codice

Descrizione

Prezzo/pz.

Figura

SERIE D 8 R
Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 8 R. Dosaggio regolabile da
0,2 a 5 %. Portata d’acqua 500 l/h. a 8 m³/h. Connessione ø 1”1/2.
DOD 8 RE 2

Dosatore proporzionale senza elettricità DOSATRON D 8
R. Dosaggio regolabile da 0,2 a 2 % (iniezione min. 1 l/h /
max. 160 l/h). Portata d’acqua 500 l/h. a 8 m³ / h. Attacco
ø 1”1/2.

1655.00

DOD 8 RE 5

Dosatore regolabile dall’1 % al 5 %. 8 m³/h. ø 1”1/2

2188.00

CARRELLO DI TRASPORTO
DO006070

Carrello di trasporto “Diable” in alluminio, con alloggiamento per l’iniezione di una bomboletta di soluzione. Per
dosatori DOSATRON serie D 25, D 3, D 45 e D 8.

520.00
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CG

Condizioni generali

I) Generalità:
Le presenti condizioni di consegna e vendita sono parte integrante di qualsiasi contratto di acquisto, ci riserviamo il diritto di modificarle. Condizioni speciali sono vincolanti, quando sono indicate nelle nostre offerte o nelle
nostre conferme d’ordine. Le nostre condizioni si applicano agli ordini ricevuti dalla data di pubblicazione di
questo listino prezzi. Questo elenco può essere riprodotto in tutto o in parte solo con la nostra autorizzazione.

II) Prezzo:
I nostri prezzi sono in franchi svizzeri, franco magazzino, IVA non inclusa. Ci riserviamo il diritto di rivederli in
qualsiasi momento a seguito delle fluttuazioni del mercato. Per la fatturazione finale, verranno applicati i prezzi
in vigore al momento della consegna. I nostri costi di studio o di commissioning non sono inclusi nei nostri prezzi,
tranne nel caso di condizioni speciali concesse nelle nostre offerte.
III) Consegna:
Le nostre consegne vengono effettuate dai nostri magazzini a Ginevra. Se il metodo di spedizione non è stato
esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà effettuata secondo le modalità che riteniamo adeguate.
Le spese di spedizione e di unità sono addebitate al costo. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente,
anche se consegnata gratuitamente. L’assicurazione non è coperta e la merce è assicurata solo su richiesta
dell’acquirente ea sue spese. Eventuali reclami relativi al trasporto devono essere indirizzati dall’acquirente alla
società di trasporto al ricevimento della merce.
In caso di un ordine urgente o speciale di articoli che non abbiamo più o non abbiamo in stock, all’acquirente
verrà chiesto di contribuire al costo del trasporto dallo stock del nostro fornitore estero verso la Svizzera. Questa
partecipazione sarà definita di comune accordo e confermata prima di effettuare l’ordine con il nostro fornitore.

IV) Tempi di consegna:
Le scadenze indicate nelle nostre offerte o nelle nostre conferme d’ordine sono solo a scopo informativo, nel
modo più preciso possibile. Ritardi nella consegna dovuti a ritardi nella consegna da parte dei nostri fornitori,
eventi imprevedibili, cause di forza maggiore, ecc. non autorizzano in alcun modo il destinatario a presentare
una richiesta di risarcimento. Reclami di qualsiasi tipo non possono essere presi in considerazione per la consegna in ritardo. Per esecuzioni speciali e prodotti insoliti, è esclusa la risoluzione del contratto.

V) Reclami:
È responsabilità del destinatario verificare al ricevimento se la merce è conforme. Reclami per danni da trasporto
devono essere indirizzati dall’acquirente alla società di trasporto. Qualsiasi altra controversia deve essere fatta
per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce e in ogni caso, prima dell’uso. I reclami successivi possono riguardare solo guasti nascosti; questi devono essere annunciati immediatamente dopo l’osservazione. Ad
esclusione di qualsiasi altro indennizzo, l’acquirente può solo chiedere il rimborso della perdita di capitale comprovata o, entro un termine appropriato, la sostituzione di pari valore dei beni incriminati e restituiti.

VI) Annullamento, ripresa:
Le cancellazioni degli ordini possono essere effettuate solo con il nostro accordo. I costi che abbiamo avuto fino
ad allora saranno fatturati al cliente. In nessun caso è possibile annullare un ordine speciale. La restituzione della
merce presuppone in ogni caso il nostro consenso preventivo. Per le merci restituite in perfette condizioni, nelle
loro Unità originali, generalmente accreditiamo l’80% dell’importo fatturato. L’unità e i costi di trasporto sono a
carico del cliente. Le merci che sono state oggetto di un ordine speciale non verranno restituite.

In caso di controversia, il tribunale di Ginevra è il solo competente.
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CG

Condizioni generali

VII) Riserva di proprietà:
Ci riserviamo il diritto di proprietà della nostra consegna fino al completo pagamento. Durante questo periodo, l’acquirente è tenuto a conservarlo con cura e ad assicurarlo contro tutti i rischi abituali. Tutti i costi relativi alla difesa
dei nostri diritti di proprietà sono a carico dell’acquirente.
VIII) Studi, citazioni:
Per stabilire un preventivo o un’offerta, senza fornire un piano o un elenco dettagliato delle attrezzature, non chiediamo alcun costo. Su richiesta del project manager o del suo rappresentante autorizzato, siamo lieti di elaborare
un’offerta precisa con un piano e un elenco dettagliato delle forniture. Salvo diverso accordo, questo studio è incluso nei nostri prezzi purché l’attività venga svolta e tutte le forniture fornite provengano da noi. In caso contrario,
addebiteremo una commissione di studio pari al 10% dell’importo lordo di tutte le forniture fornite. Se dopo il pagamento dei nostri costi di studio il progetto dovesse ancora essere realizzato con le nostre forniture, annoteremo i
costi di studio sulla nostra fattura finale.
In ogni caso, salvo accordi precedenti, gli obblighi delle parti contraenti (art. 24 della norma SIA 118) sono validi:
«Tutte le parti consegnate dal comandante, dall’appaltatore o dai loro agenti non possono essere utilizzate dal
loro destinatario per scopi diversi da quelli previsti dal contratto; è pertanto vietato a coloro che li hanno ricevuti
riutilizzarli per le proprie esigenze o consegnarli a terzi non autorizzati; deve impedire che questi documenti siano
accessibili a terzi. «

IX) Pagamento:
Salvo accordi specifici:
-Per un importo della fattura inferiore a 10’000 franchi: 30 giorni al netto senza sconto dalla data della fattura.
-Per un importo pari o superiore a 10’000 franchi: 30% sull’ordine, saldo 30 giorni al netto dalla data della fattura.
Le fatture errate devono essere contestate senza indugio, al più tardi entro otto giorni dal ricevimento. Secondo la
legge in vigore, il destinatario della merce è responsabile per gli interessi di mora dal 31 ° giorno successivo all’emissione della fattura. Eventuali ritardi nel pagamento comporteranno l’inclusione di interessi dell’1,5% al mese, a
partire dal 45 ° giorno successivo all’emissione della fattura. Il riconoscimento di questa disposizione non solleva
tuttavia il destinatario dall’obbligo di pagamento.
In caso di ripetuti ritardi di pagamento da parte del cliente, ci riserviamo il diritto di richiedere un pagamento anticipato per le nostre consegne. I nostri impegni di consegna si interrompono nei confronti di un cliente che non
paga i debiti o che non è più solvente.

X) Garanzia:
Come regola generale, i nostri prodotti sono garantiti per almeno 24 mesi dalla data di consegna. Alcuni prodotti
sono garantiti per un periodo più lungo, secondo le dichiarazioni di garanzia dei nostri fornitori.
Sono esclusi dalla garanzia: danni derivanti da usura naturale, corpi estranei contenuti in acqua, sovratensione,
fulmini, manutenzione insufficiente, lavori di assemblaggio imperfetti, nonché tutti gli altri motivi per cui non dobbiamo rispondere.
La garanzia decade se l’acquirente o terzi effettuano riparazioni o modifiche alla merce consegnata, senza il nostro
accordo scritto. La garanzia è limitata alla sostituzione, dai nostri magazzini, dei prodotti difettosi o alla loro riparazione nelle nostre officine, a nostra scelta. Sosteniamo solo i costi di riparazione o sostituzione. Se per motivi indipendenti dalla nostra volontà gli elementi non possono essere sostituiti nelle nostre officine, tutti i costi aggiuntivi
derivanti da questo fatto sono a carico dell’acquirente. Gli elementi sostituiti diventano di nostra proprietà.
È escluso qualsiasi reclamo da parte dell’acquirente per danni dovuti a consegna difettosa.

In caso di controversia, il tribunale di Ginevra è il solo competente.
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FILTRAZIONE

SPAZI VERDI
Stabilire una filtrazione efficace per prevenire
l’intasamento degli irrigatori è fondamentale
per proteggere il tuo investimento
paesaggistica e il corretto funzionamento della
tua irrigazione.
Come tutti i sistemi di irrigazione, sistemi
utilizzati nei progetti paesaggistica deve
evitare il rischio di ostruzione degli irrigatori, la
distribuzione acqua irregolare e minori costi di
manutenzione. La nostra linea completa di filtri
aiuta a garantire prestazioni continue e precise
per tutta la vita del vostro installazione.

APPLICAZIONI
IRRIGAZIONE A GOCCIA
Irrigazione localizzata. Gocce d’acqua, a volte con aggiunta
di nutrienti, vengono distribuite direttamente alle radici delle
piante. Piccoli volumi d’acqua passano attraverso i
gocciolatori. Gradi di filtrazione richiesti : da 80 a 130 micron.

IRRIGATORI MINI
Irrigazione nebulizzando goccioline fini, direttamente alla
base della pianta. I volumi medi di acqua passano attraverso
gli ugelli. Gradi di filtrazione richiesti: da 130 a 300 micron.

IRRIGATORI
L’acqua viene distribuita tramite grandi ugelli che spruzzano
su tutta la superficie del terreno. Grandi volumi d’acqua
passano attraverso questi ugelli. Gradi di filtrazione richiesti :
da 200 a 3500 micron.
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FERTILIZZAZIONE

SPAZI VERDI
La fioritura è un vero problema per la qualità
ambientale dei nostri spazi abitativi. Lo sviluppo
delle nostre città verdi con eco-parchi, tetti e
muri verdi, terrazze orticole può essere fatto
solo controllando tutti gli elementi che entrano
nel loro ciclo di vita.
Che si tratti di un paesaggista, un architetto o
un gestore di spazi verdi nelle comunità, tutti
sanno che la fioritura sostenibile implica da un
lato il controllo dell’irrigazione ma anche una
perfetta conoscenza dell’irrigazione aggiunte di
fertilizzanti da effettuare e opportuni
trattamenti da effettuare.
Un dosatore idraulico proporzionale
DOSATRON, installato in posizione fissa su rete
di irrigazione a goccia, oppure installato in
mobile su autocisterna per irrigazione, permette
l’ottimizzazione delle applicazioni fertilizzanti su
aiuole, sospensioni, rotonde fiorite, pareti verdi,
...
Il dosaggio preciso perché direttamente proporzionale al volume di acqua utilizzata, la
possibilità di poter cambiare l’impostazione in
qualsiasi momento e di essere in grado di
cambiare semplicemente il prodotto in
iniettare,
sono innegabili
GAMME
D 8 risorse nel tuo
eco-gestione. La creazione di una rete di
caractéristiques
Principe
irrigazione
automatizzata con fertilizzazione,
de fonctionnement
Installé sur le réseau d’eau, le Dosatron utilise
Généralités
consente
di utilizzarla in modo
semplice, rapido,
- Temp. Max. de l’eau de
40° C [104° F]
la pression d’eau comme seule force motrice.
fonctionnement
Ainsi actionné, il aspire le produit concentré,
economico
e
dinamico.
- Temp. Min. de l’eau
5° C [41° F]
le dose au pourcentage désiré, puis le mélange avec
l’eau motrice. La solution réalisée est alors envoyée
en aval.
La dose de produit injecté est toujours proportionnelle
au volume d’eau qui traverse le Dosatron, quelles que
soient les variations de débit ou de pression du réseau.

TECNOLOGIA

de fonctionnement

matériaux
standards
Carter : polypropylène chargé, HT
Piston Moteur : polyuréthane,
nylon, EPDM,
polyacétal
Partie Dosage : polypropylène,
polyéthylène, hastelloy
(ressort clapet)

- Valeur de dosage

ex. Réglage à 1 % = 1 : 100
= 1 V produit concentré pour
100 V eau

- Précision moyenne de dosage*
- Répétabilité
- Perte de charge*

±5%
± 3 % (Standard API 675)
0.2 -1.7 Bar [2.9 - 24.65 PSI]

- Filtre de protection moteur
incorporé
- Raccordements : entrée/sortie

non

( n : Option l : de série
H : non disponible pour ce modèle)

1’’1/2 M : BSP- NPT
ø 40 x 49 mm
en option
oui
oui

Compatibilité optimisée

Autres fonctions intégrées

Tuyau d’Aspiration : PVC ou polyéthylène

options disponibles

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- By-pass intégré
- Purge intégrée
- Dispositif anti-siphonnage intégré

Piston
moteur

Eau
claire

Solution eau
+ % produit
Piston
doseur

Réglage
dosage (%)

Produit
concentré
à doser

n AF : Joints dosage recommandés pour

produits alcalins
Installato su una rete idrica,lilVF dosatore
funziona senza
: Joints dosage recommandés pour
- Moteur
piston hydraulique différentiel
produits acides, huiles, désodorisants,
elettricità:
utilizza
lagallons]
pressione
dell’acqua
come forza motrice.
- Cylindrée
du moteur
1.7 L [0.449 US
(1 cycle)
phyto
- Chambre de mélange
intégrée
n K : pour produits acides très forts (>15)
Così attivato, aspira il prodotto
concentrato, lo dosa alla
Dosage
H PVDF : Carter
- Injection
interne à la sortie
H IE : Injection Externe
percentuale
desiderata,
lo omogeneizza
con l’acqua motrice
- Piston
Doseur
à simple effet, injection
H V : Kit Produits visqueux
à la montée
n
Tuyau
d’aspiration
:
Matière
et
crépine
- Clapet
d’aspiration
à clapet avec
sollicité
nella
sua camera
dijointmiscelazione.
La soluzione
viene quindi
par ressort
spéciales disponibles
Aspiration
espulsa
a
valle.
Una
volta
regolato,
il
dosatore
non
necessita
- Auto-amorçage
oui
- Viscosité max. du concentré*
400 cSt à 20°C [68°F] - kit V
Installation
optimisée
di alcun intervento
o decontrollo
esterno.
recommandé à partir
200 cSt
n BP : By-Pass

Moteur

- Hauteur ou longueur d’aspiration
max. du produit concentré
- Crépine

- nous consulter
4 m [13ft]

oui - de pied lesté

*selon modèle et conditions de fonctionnement (courbes sur demande).

secteurs

H Autres raccords
H Sangle
n Jeu de pieds
n Autres : nous consulter

Prezzo consigliato gennaio 2021 - Con riserva di modifiche - Iva esclusa

Environnement - Hygiène - Lavage véhicules - Travail des métaux
- I.A.A. - Traitement de l’eau - Arts graphiques - Horticulture -
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CONTATTO

RMG Diffusion SA

Sede principale
3 chemin des Serraillones
1256 Troinex
Tel: 022/899’12’80
info@rmg.ch					
Ufficio Losanna
rte de Corsy 35
1093 La Conversion
Tel: 021/791’02’77
infolausanne@rmg.ch
Ufficio Svizzera interna
Im Rebhügel 12A
5445 Eggenwil
Tel: 079/222’86’85
infoeggenwil@rmg.ch
Magazzino centrale
Joseph-Hyacinthe Barman 6
1890 St-Maurice
Tel: 024/485’10’78
infologistique@rmg.ch
Supporto tecnico / commerciale
Mesut Cetkin, 079/222’86’85		
Ivana Sucha, 079/171’34’74		
Franck Collot, 079/600’03’68		
Geoffrey Rebel, 076/374’73’60		
Hugo Tuchschmid, 079/891’49’78

m.cetkin@rmg.ch		
i.sucha@rmg.ch		
f.collot@rmg.ch		
g.rebel@rmg.ch		
h.tuchschmid@rmg.ch

Contabilità
Kemal Kucuk, 022/99’12’84		

k.kucuk@rmg.ch		

Svizzera interna e Ticino
Svizzera interna e Ticino
Regione di Ginevra
Regione di Ginevra
Regione Romandia

Servizi centrali
Christian Frohnapfel, 079/138’07’42 c.frohnapfel@rmg.ch
Direzione
Simon Sarrasin, 022/899’12’80		
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s.sarrasin@rmg.ch

RMG Diffusion SA - ch. des Serraillones 3 - 1256 Troinex - Tél: 022 899 12 80 - Fax: 022 899 12 82 - info@rmg.ch

www.rmg.ch

Sito web www.rmg.ch ¦ Assistenza clienti +41 22 899 12 80

RMG
Il nostro obiettivo è trovare soluzioni di filtrazione per tutte le possibili applicazioni. Lavoriamo
con entusiasmo per i nostri clienti da oltre 30 anni e offriamo la gamma più completa di prodotti
tecnici e innovativi della Svizzera.

Simon Sarrasin, CEO di RMG Diffusion SA

Mesut Cetkin, Marketing & Sales

