
Rmf snc da oltre 35 anni si occupa di pneumatica e di impianti di produzione , trattamento e distribuzione

aria compressa, ponendo sempre come base un attento dimensionamento delle macchine componenti le

sale compressori. Negli ambiti produttivi più svariati, le centinaia di impianti seguiti e installati e una

clientela pienamente soddisfatta, avvalorano e danno credibilità al nostro agire.

Con il nostro studio intendiamo offrire un servizio di produzione e trattamento dell'aria compressa, a

condizioni estramamente vantaggiose. Sollevando il cliente da tutte le spese e incombenze relative

all'acquisto, la manutenzione e la gestione dell'impianto. 

In un moderno sistema di produzione aria compressa, la componente energetica incide per oltre il 50%

sull'intero panorama dei costi. L'efficienza energetica delle macchine, rappresenta una scelta irrinunciabile

in una moderna realtà aziendale. 

Come risulta da un importante studio a livello europeo*, grazie ad un’adeguata ottimizzazione del sistema, in

Europa gli impianti d’aria compressa potrebbero risparmiare in media ca. il 33% dei costi ed in taluni casi fino al

71%. Il principale fattore di spesa è rappresentato dal consumo di energia. 

*Facoltà di ingegneria meccanica Università di Coburgo (Germania)

Presentazione dello studio per il risparmio energetico 

nella produzione di aria compressa.

Nessun costo aggiuntivo per  l'impianto, la sicurezza di costi certi e  chiari 

, una produttività sempre garantita.
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E' chiaro quindi, come da una precedente situazione sfavorevole, nella quale ai costi energetici si sommano quelli

di acquisto e di manutenzione, si giunga ad nuovo assetto dove immediatamente si percepisce un guadagno frutto

del risparmio ottenuto da oneri finali decisamente ridotti.

1. €   Nessun investimento di capitali 

2. €   Nessun costo e onere di manutenzione 

3. € Guadagno immediato : 10% del risparmio 
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1.Analisi struttura impianto di produzione 

attuale.Rilievi dati essenziali:tempi,  potenze, rese, 
pressioni di esercizio, cicli e tempi di lavoro. 
 

2.Esame dati da rilievi con strumenti di misura 

certificati. Calcolo dei consumi pneumatici  ed 
elettrici. Determinazione del valore di efficienza 
dell'impianto ( Kw : m³ ) 

3.Configurazione di nuova sala compressori  

con nuovo valore di efficienza, frutto dell'alta resa  
energetica  delle  macchine  e di uno scrupoloso 
dimensionamento dell'impianto e di un suo attento 
controllo di gestione. 
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Da compilare a cura dell'utlizzatore. 

Composizione attuale sala compressori. 

Q.tà Modello Pressione Potenza 
Aria resa       

da tabella
Anno Matricola Ore totali Carico Vuoto

Informazioni generali su turni e orari di lavoro.

Note tecniche generali. 
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