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La rete elettrosaldata è una protagonista sempre più presente nel 
mondo industriale ed edile con innumerevoli applicazioni. 
Nuova Defim, forte di un’esperienza pluriennale e di un assetto 
industriale coadiuvato da un ufficio tecnico di eccellenza, fa di ogni 
fornitura una soluzione mirata alla specifica esigenza del cliente. 

RETI A MISURA

APPLICAZIONI

LE MAGLIE DIFFERENZIATE

LE FINITURE PERIMETRALI

FINITURE

 > Reti per letti
 > Reti per ventilatori
 > Panchine
 > Contenitori
 > Gabbie per animali
 > Canaline portacavi
 > Porta intonaco per controtelai
 > Recinzioni per cavalcavia
 > Sottofondi ed intonaci
 > Strutture carpenteria speciali
 > Reti settore alimentare
 > Protezioni macchinari
 > Recinzioni in genere

Su specifico disegno si possono richiedere maglie 
di dimensioni diverse tra loro in entrambi i sensi, 
cambiando anche fino a 2 fili diversi sul longitudinale 
e 2 sul trasversale.

Si possono richiedere finiture in relazione al tipo di 
impiego: con spuntoni, refilata, refilata con taglio 
inclinato. 

 > Grezzo
 > Zincato
 > Zinco alluminio
 > Inox
 > Verniciato
 > Ramato

Possibili fili a diametri differenziati.
Maglia minima in montatura 25 mm.

a_ pannello di rete con spuntoni
b_ pannello di rete refilata
c_ rifilatura a taglio inclinato

Ø da 1,8 a 10 mm
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RETI A MISURA

SERVIZI INTEGRATIVI

La capacità di offrire soluzioni si completa con un 
reparto di lavorazioni automatizzate post-produzione 
(piegatura, scantonatura e altre operazioni) che, 
integrando il processo produttivo del cliente, mette a 
disposizione competenze specifiche per un rapporto 
non più di semplice fornitura, ma di partnership 
industriale, studiando anche soluzioni produttive 
specifiche e totalmente customizzate.

Automazione piegatura rete

Esempio di rete piegata

Rete a disegnoPiegatura rete


