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Il business evolve in tempi rapidissimi. Per essere realmente in-

novativi e competitivi è necessario non porsi limiti, cavalcare i 

cambiamenti e sfidare le nuove tecnologie. In un mercato sem-

pre più globale Borghi ha scelto di giocare la carta dell’interna-

zionalità. L’azienda ha realizzato opere di grande responsabilità 

distinguendosi sul business mondiale per l’alta qualità ed effi-

cienza delle sue produzioni. Con la fondazione nel 1989 della 

Ditta Borghi Sofram Sarl - società di marketing e filiale Borghi 

presente in Francia - l’azienda riesce a fornire un servizio effi-

ciente e pronto verso il mercato francese.
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Borghi Srl è partner d’eccellenza nella proget-

tazione e produzione di impianti di stoccaggio 

e trasformazione del cereale.  L’azienda, forte 

del solido know-how costruito in oltre 50 anni 

d’esperienza, si pone come leader di mercato a 

livello mondiale nel settore di riferimento.    

Borghi è un gruppo dinamico, da sempre orien-

tato oltre il futuro: anticipare le esigenze della 

clientela per offrire il meglio in termini di pro-

dotti e soluzioni tecnico-commerciali è il nostro 

impegno. 

Borghi Srl is a partner of excellence in the design and pro-

duction of cereal storage and processing systems. The com-

pany, thanks to solid know-how acquired over more than 

50 years of experience, ranks as a market leader in its re-

ference sector on an international scale. Borghi is a dyna-

mic group and has always been oriented beyond the future. 

Our constant commitment is to anticipate the needs of our 

clientele to offer the best in terms of products and technical-

commercial solutions. 

Business evolves very quickly. In order to be truly innovative and competitive, 

companies should set themselves no limits, ride with change and challenge 

new technologies. In an increasingly global market, Borghi has decided to fo-

cus on internationalisation. The company has implemented projects of great 

responsibility, standing out in world business thanks to the high quality and 

efficiency of its products. With the foundation, in 1989, of  Borghi Sofram Sarl 

- branch of Borghi S.r.l. and marketing department in France - the company is 

able to give a quick and efficient service to the French market.
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Nell’ambito della sua continua crescita Borghi 

assicura il massimo della flessibilità produttiva. 

Questo è possibile grazie alla capacità di sposa-

re l’esperienza maturata negli anni alle più mo-

derne tecniche di progettazione. Il nostro staff 

è in grado di studiare soluzioni personalizzate, 

adatte ad affrontare diverse tipologie di impie-

go, talvolta di nicchia, con professionalità e com-

petenza. La soddisfazione del cliente è il nostro 

primo, vero patrimonio aziendale.

Within the scope of its continual growth, Borghi ensures and 

maximises production flexibility. This is possible thanks to 

a capacity to combine experience acquired over the years 

with the latest, cutting-edge design techniques. Our staff 

can investigate personalised solutions designed to tackle 

various types of application, even including niche areas, 

with professional skill and competence. Client satisfaction 

is our first and true company heritage.
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Borghi rifornisce giornalmente i suoi clienti in tutto 

il mondo con puntualità, efficienza e precisione tra-

mite una logistica che si rivela estremamente funzio-

nale. La celerità del servizio di evasione delle com-

missioni è il fiore all’occhiello dell’organizzazione 

aziendale, che assicura massima puntualità distribu-

tiva. Borghi opera con il sistema del “Pronto in ma-

gazzino” con oltre 15.000 m² di superficie dedicata 

esclusivamente a questo scopo.
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Borghi supplies its clients all over the world punctually, efficien-

tly and accurately through an extremely functional logistics sy-

stem. The fast order handling service is the flagship of company 

organisation and ensures maximum distribution punctuality. 

Borghi operates a “Ready from stock” system with an area of 

more than 15,000 m2 dedicated exclusively to this purpose.



 I sistemi firmati Borghi sono la combinazione logica 

tra movimentazione meccanica e tecnologia di pro-

cesso di conservazione (ventilazione e crioconser-

vazione). 

I nostri magazzini piani rappresentano lo stato 

dell’arte della tecnologia rivolta allo stoccaggio dei 

cereali e una valida alternativa ai silos verticali.

Borghi systems are the logical combination between mechani-

cal handling and conservation process technology (ventilation 

and cool storage). Our flat warehouses systems are the state of 

the art in technology dedicated to the storage of cereals and a 

viable alternative to vertical silos.
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La tecnologia di stoccaggio dei prodotti natura-

li deve rispondere necessariamente a molteplici 

esigenze: mantenere specifiche condizioni am-

bientali atte a conservare le qualità organoletti-

che del prodotto, periodi di costruzioni brevi e 

versatili, automazione completa o parziale dell’at-

trezzatura meccanica di carico e scarico e dal co-

sto capitale estremamente favorevole.

Stoccaggio orizzontale...
...spazio all’efficienza

...
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Storage technology used with natural products must neces-

sarily respond to a variety of needs: maintain specific envi-

ronmental conditions in order to preserve product qualities, 

short and versatile construction periods, full or partial auto-

mation of mechanical loading and unloading equipment and 

extremely favourable capital costs. 

Horizontal stocks... 
space for efficiency



La bulloneria di assemblaggio è zincata elettronicamen-

te (8 µm) bicromato. I carichi accidentali considerati 

sono: la pressione del vento generata a 170 km/ora, il ca-

rico della neve pari a 90 kg/mq. I nostri impianti vengo-

no progettati per soddisfare ogni esigenza di resistenza 

sismica.

Assembly hardware is electronically zinc and bi-chrome plated (8 

µm). Accidental loads considered include: wind pressure generated 

at 170 km/h, snow load equivalent to 90 kg/sqm. Our plant is designed 

to meet every seismic resistance requirement.
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Silos in lamiera ondulata

La tecnologia sposa
la flessibilita’

I nostri silos in lamiera sono particolarmente 

adatti per lo stoccaggio di prodotti granulari 

quali cereali con peso specifico pari a 840 kg/ 

mc. Tutti i componenti strutturali del silos, ci-

lindri tetti e montanti, sono zincati tramite me-

todo SENDZIMIR 450 g/mc, che garantisce una 

lunghissima resistenza agli agenti atmosferici. 

I cilindri sono costituiti da pannelli di acciaio 

in lamiera strutturale tipo S350 GD a norma EN 

10326 (2004).

Our sheet metal silos are ideal for storing 

granular products such as cereals with spe-

cific weight of 840 kg/m3. All structural 

components of the silos, roof cylinders and 

uprights are galvanized using the SENDZI-

MIR method 450 g/m3 to ensure extremely 

long resistance to atmospheric agents The 

cylinders are made up of S350 GD structu-

ral sheet steel panels in accordance with EN 

10326 (2004). 
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Technology and modernity
Corrugated sheet metal silos



Le capacità del nostro staff tecnico si esprimono 

soprattutto nella progettazione e produzione dei si-

los a celle quadre e ottagonali. Questa tipologia di 

stoccaggio risponde perfettamente alle esigenze di 

immagazzinare elevate quantità di prodotto in spazi 

contenuti, con la comodità di poter prevedere micro 

celle a stoccaggio differenziato.

The skills of our technical staff especially emerge in the design 

and production of silos with four- and eight-sided cells. This 

type of storage system perfectly meets the needs for storing 

high product quantities in relatively small spaces, with the con-

venience of including micro-cells for differential storage.

Silos a celle quadre

Silos with square cells
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I nostri silos a lamiera piana rispondono a par-

ticolari esigenze di stoccaggio di prodotti gra-

nulari, sfarinati di difficile scorrimento. Que-

sto sistema si presta perfettamente anche allo 

stoccaggio di prodotti non alimentari quali 

materie plastiche e materiali di risulta da de-

purazione come fanghi umidi e secchi. Questa 

tecnologia costruttiva garantisce una durata 

pressoché eterna. 

Our silos in flat sheet metal respond to the 

storage requirements of granular products 

and flours that do not flow easily. This system 

is also ideal for stocks of non-food products 

such as raw plastics and depuration waste 

materials such as wet and dry sludge. This 

construction technology ensures a virtually 

timeless duration. 

Silos in lamiera piana

Silos in flat sheet metal



  

In order to conserve cereals in circular silos and flat 

stores, ventilation and refrigeration of the stored mass 

is necessary. Ventilation of cereals has the main pur-

pose of keeping the temperature moderately low and 

uniform, thereby reducing the organic activity of the 

kernels and attenuating the proliferation of pests. 

Ventilation is achieved by blowing air into the mass 

in the silo; this helps reduce the temperature and has 

a drying effect. 

Per poter conservare il cereale sia in silos circolari che in magazzini piani è necessario 

procedere alla ventilazione e refrigerazione della massa insilata. 

 La ventilazione del cereale ha lo scopo principale di mantenere moderatamente bassa e 

uniforme la temperatura, riducendo così l’attività biologica delle cariossidi e attenuando 

la proliferazione degli insetti. La ventilazione si ottiene attraverso il passaggio forzato 

dell’aria nella massa insilata, in questo modo si raggiunge una riduzione della tempera-

tura e un effetto di essiccazione.
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L’eccellenza nella conservazione 
del cereale

 

ve
nt
il
at
io
n 
an
d 

re
fr
ig
er
at
io
n

Excellence in cereal 
conservation 



  

Borghi offers a huge range of cleaners and filters 

designed to enhance production efficiency and 

ensure maximum respect of people and the en-

vironment. Borghi cleaning systems are the best 

that modern technology can offer in order to se-

parate the impurities contained in various kinds 

of incoming cereals. The company boasts excel-

lent technical staff, continually trained in the latest 

sector innovations and capable of ensuring con-

stant service and after-sales assistance to clients.

Borghi presenta una vasta gamma di pulitori e filtri 

pensati per aumentare l’efficienza della produzione 

e garantire il massimo rispetto dell’ambiente e del-

le persone. I pulitori Borghi rappresentano quanto di 

meglio la tecnologia moderna può offrire per sepa-

rare le impurità contenute nei vari tipi di cereale in 

fase di ricezione. L’azienda dispone di un eccellente 

staff tecnico, continuamente formato sulle ultime no-

vità di settore, capace di garantire assistenza costan-

te al cliente, nel servizio e nel post-vendita.
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Rispetto dell’ambiente ed efficienza produttiva 
diventano una certezza

Cl
ea
ne
rs
 a
nd
 f
il
te
rs

Respect for the 
environment and 

production efficiency 
become an assurance
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Trasportatori a tazze, catena, 

a coclea, a nastro, a palette e 

pneumatici: con Borghi la tec-

nologia di movimentazione si 

rivela estremamente funzio-

nale. L’esperienza costruita 

negli anni ha portato l’azienda 

a distinguersi per la capacità 

di studiare soluzioni persona-

lizzate. I trasportatori Borghi 

sono la soluzione ideale per 

ogni tipo di esigenza, come 

gli ambienti dove è necessa-

rio evitare l’inquinamento tra i 

prodotti oppure dove si deve 

svolgere il trasporto di mate-

riali delicati.

2

Bucket, chain, worm screw, belt, 

pallet and air-operated conveyors: 

Borghi handling technology is ex-

tremely functional. Experience 

gained over the years helps the 

company stand out through its ca-

pacity for designing customised 

solutions. Borghi conveyors are the 

ideal solution for every type of re-

quirement, such as environments 

where cross-contamination betwe-

en products must be avoided or 

where must delicate materials have 

to be handled. 
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Borghi realizza impianti per il trattamento di 

farine, cereali e derivati ad uso zootecnico, 

assicurando sempre la massima flessibilità 

produttiva. Le realizzazioni standard possono 

garantire una capacità di 2 – 5 – 10 – 15 ton/h, 

a seconda delle esigenze del cliente. Oggi la 

preparazione dei mangimi deve rispondere a 

specifiche normative nazionali e comunitarie, 

per questo Borghi propone un impiantistica 

moderna e dinamica, in grado di rispondere 

alle moderne richieste di mercato. 

Borghi builds plant for the treatment of flours, cereal and 

their derivatives for use in animal farming that always en-

sure production flexibility. Standard installations have ca-

pacities of 2 - 5 - 10 ton/h, depending on the needs of the 

client. Today, the preparation of animal feed has to satisfy 

specific national and EU/international regulations, which 

is why Borghi offers modern and dynamic plant capable 

of responding to the needs of the modern market. 

tu
ba
zi
on
i

An
im
al
 f
ee
d

Dalle tubazioni zincate a caldo alle tubazioni inox 

e verniciate, Borghi si rivela la risposta ideale alle 

nuove esigenze del business. Nello specifico l’accia-

io inox presenta un insieme di caratteristiche fisico-

meccaniche ed igienico-sanitarie tali da soddisfare 

le attuali richieste dell’industria alimentare, ridu-

cendo i rischi di contaminazioni microbiologiche e 

particellari.

From hot galvanised to stainless steel and painted piping, Borghi 

ensures the ideal response to new business needs. More spe-

cifically, stainless steel offers a set of physical-mechanical and 

health-hygiene characteristics fully in line with the current re-

quirements of the food industry, thereby reducing the risks of 

microbiological and practical contamination.
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Per assicurare la massima eccellenza produttiva Borghi 

punta a un rapporto fidelizzato anche con i propri forni-

tori. Non è un caso che tutte le aziende promosse siano 

in possesso delle più prestigiose certificazioni di quali-

tà. Per questo l’azienda desidera ringraziare i seguenti 

partner commerciali.

To ensure maximum production excellence, Borghi seeks 

to create loyal relationships with its suppliers. It is no coin-

cidence that all companies we promote hold the most pre-

stigious quality certifications. This is why Borghi wishes to 

thank the following business partners.
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