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P.M.C. oltre alla sicurezza del magazzino offre svariati servizi correlati per gli impianti di stoccaggio.

Grazie ai nostri collaboratori possiamo offrire soluzioni architettoniche di ogni tipo, all’avanguardia e 
basate sul materiale che meglio conosciamo: l’acciaio. 

Progettiamo e produciamo strutture come: soppalchi, soppalcature, pensiline, tettoie, capannoni, 
bungalow, ville mono e multipiano, palazzine e progetti speciali quali strutture reticolari, stand fieristici e 
similari.

I principali punti di forza del nostro sistema 
costruttivo:

• leggerezza strutturale (favorevole alla sicurezza 
antisismica)

• capacità di coprire grandi luci

• facilità di montaggio e smontaggio anche di 
strutture complesse (rapidità nei tempi di 
costruzione)

• facilità nella manutenzione 

• sostituzione di elementi strutturali

• cablaggio degli impianti all’interno della 
struttura

• durabilità della struttura

• qualità architettonica

similari.

PRIMA

DOPO



PERSONALIZZAZIONI               
PER ESIGENZE E GUSTI

Con noi nulla è lasciato al caso, ecco cosa 
offriamo per completare nuove strutture o 
rendere più efficienti quelle presenti…

PANNELLATURE:
Per rivestire le nostre strutture utilizziamo 
pannelli isolanti di alta qualità, offrendo 
soluzioni funzionali, sicure ed energeticamente 
efficienti.
Esiste un tipo di pannello per ogni necessità: dal 
mantenimento del freddo per impianti refrigerati, 
a quelli termo isolanti per situazioni più calde 
fino ai modelli fonoassorbenti per creare 
divisioni tra reparto produzione e uffici o zone 
abitate.

EVOLUZIONE DI UNA STRUTTURA:
DALLO SCHELETRO
ALL’IMPIANTO FINITO



PORTE E PORTONI:

Tra le nostre proposte troverete anche una serie 
di chiusure in grado di adattarsi a qualsiasi 
ambiente. Ci sono diverse tipologie di portoni:

PORTE RAPIDE, Ideali per un transito frequente, 
chiamate così anche per l’elevata velocità di 
apertura/chiusura.  Esse sono adatte sia per 
utilizzo interno che esterno, costituite da una 
struttura autoportante in acciaio zincato a caldo 
e telo in PVC, sono resistenti agli agenti 
atmosferici.

Dispositivi di sicurezza:

a) Apertura di emergenza : in caso di mancanza di corrente o avaria , l’apertura e chiusura è garantita da un 
apposito comando ad altezza uomo.

b) Fotocellule di sicurezza: una coppia di fotocellule garantisce l’arresto della discesa/riapertura della porta in 
presenza di ostacoli.

c) Dispositivo anticaduta: sistema anticaduta del manto garantito dal riduttore irriversibile presente sull’albero 
di avvolgimento.
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Niente è lasciato al caso. Con la PMC SRL  la vostra sicurezza è una certezza!

SERRANDA AVVOLGIBILE COIBENTATA PORTONI SEZIONALI

PORTONI A LIBRO PORTONI A STRISCE


