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Studiati per visualizzare il livello
di liquidi in impianti industriali
OFFICINE OROBICHE produce e commercializza una famiglia di indicatori a vetro studiati per visualizzare il livello di liquidi in
impianti industriali,
attraverso una superficie trasparente inserita in una colonna
collegata al recipiente con organi di intercettazione. Sono disponibili tre tipi: a riflessione - serie R; a
trasparenza - serie T;
a tubo - serie VBB. Nella serie R la parte di misura comprende
uno o più elementi di vetro borosilicato prismatico che determinano la riflessione o meno della luce ambientale a seconda che la
superficie interna sia a contatto con il liquido o il gas. La costruzione robusta è adatta per applicazioni gravose con pressioni fino
a 400 bar e temperature fino a 427 °C. La serie T è costituita da
una o più coppie contrapposte di vetro borosilicato liscio serrate
in una cassa di acciaio. La serie VBB visualizza il livello del liquido
attraverso un tubo di vetro borosilicato, sostenuto da un’armatura
metallica con protezioni esterne.
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Teste a snodo
Soddisfano la gamma
di requisiti necessari
alla trasmissione
di movimento
Le teste a snodo e gli snodi sferici prodotti da AURORA® e distribuiti in Europa da GETECNO
sono progettati per soddisfare la
vasta gamma di requisiti necessari alla trasmissione di movimento. Caratterizzati da accuratezza nella realizzazione degli
accoppiamenti sferici, resistono
a carichi e vibrazioni. In tutte le
serie costruttive si può scegliere
tra le versioni rilubrificabile, con
accoppiamento acciaio/acciaio
oppure esente da manutenzione, con accoppiamento acciaio/
PTFE).
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Perfluoroelastomero
di seconda generazione
Resiste a temperature d’esercizio fino a 321°C
e all’aggressione chimica di acidi e basi forti
Il Kaflon 72B è una mescola che unisce l’inerzia chimica del
P.T.F.E. alla morbidezza ed elasticità della gomma. In seguito,
sono state formulate altre mescole speciali con performance
elevate come il
KAFLON 760N e
620W WHITE FDA.
Il Kaflon™ prodotto
da FLUORTECNO
resiste a temperature d’esercizio fino a
321°C e all’aggressione chimica di
acidi e basi forti quali
l’acido nitrico, solforico, solventi, eteri ed esteri, idrocarburi aromatici, olii minerali
e sintetici.
Il Kaflon™, rispetto agli altri perfluoroelastomeri, è disponibile a
condizioni di servizio e di prezzo vantaggiose. Approvato FDA
e 3A, è l’alternativa ideale al FEP o al P.T.F.E. per applicazioni
chimiche e farmaceutiche negli attacchi clampati e Kamlock.
cmi@tim-europe.com RIF. 236238
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LE FIERE IN ITALIA
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

5-7 aprile

Carrara

SEATEC

Fiera dedicata alla fornitura per la cantieristica nautica e navale

www.sea-tec.it

10 aprile
Milano
MCM/SAVE
				

Mostra Convegno Manutenzione Industriale dedicata alle soluzioni
per ingegneria di manutenzione, diagnostica e monitoraggio
www.mcmonline.it/milano

18-20 aprile
Torino
A&T
				

Fiera dedicata a robotica, misure e prove,
tecnologie innovative, industria 4.0

www.aetevent.com

SPS IPC
DRIVES ITALIA

Fiera delle tecnologie per l’automazione elettrica,
sistemi e componenti

www.spsitalia.it

IPACK-IMA

Fiera specializzata nel processing e packaging food e non food

www.ipackima.com/it

9-13 ottobre
Milano
BI-MU
				
				

Manifestazione dedicata all’industria costruttrice
di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti

www.bimu.it

17-19 ottobre Bologna
ACCADUEO
				

Mostra internazionale dell’acqua, tecnologie,
trattamenti, distribuzione e sostenibilità

www.accadueo.com

7-11 novembre Bologna
EIMA
				

Esposizione Internazionale di Macchine
per l’Agricoltura e il Giardinaggio

www.eima.it

22-24 maggio Parma
			
29 maggio
1 giugno

Milano

LE FIERE ALL’ESTERO
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

Fiera focalizzata sull’automazione industriale
e sulla digitalizzazione

www.hannovermesse.de

Manifestazione internazionale di riferimento
per tutto ciò che ha a che fare con i problemi di acqua,
acque di scarico, rifiuti e materie prime e secondarie

www.ifat.de

Forum mondiale dedicato all’ingegneria chimica
e all’industria di processo

www.achema.de

11-15
Hannover
CEBIT
giugno			

Fiera dedicata al mondo delle soluzioni digitali
e dell’innovazione tecnologica

www.cebit.de

9-21
Vienna
ELECTRIFY EUROPE
giugno			

Dedicata alla convergenza tra produzione,
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

www.electrify-europe.com

Fiera leader a livello mondiale per le valvole industriali

www.valveworldexpo.com

23-27
Hannover
HANNOVER MESSE
aprile			
14-18
Monaco
IFAT
maggio			
				
11-15
giugno

27-29
novembre

Francoforte
ACHEMA
sul Meno		

Düsseldorf

VALVE WORLD EXPO
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Orange1 Holding acquisisce Brixiapress

Riparte la Rodacciai Academy

Si tratta della 15ma acquisizione della società internazionale
specializzata nel settore elettromeccanico

Il percorso di formazione per metalmeccanici 4.0 si terrà dal 13
marzo al 9 aprile

Con il 2018 riprende la corsa alle acquisizioni per ORANGE1 HOLDING,
gruppo internazionale leader nel settore elettromeccanico. È la volta della
società slovacca Brixiapress, stabilimento della ex IPS Sabbio Chiese specializzata nella pressofusione e nella
lavorazione meccanica di prodotti nel
settore automotive ed elettrodomestici. La società, che ha all’attivo 30 milioni di euro e 200 dipendenti, con il suo
ingresso in Orange1 consente alla holding di prefissarsi l’obbiettivo di raggiungere 230 milioni di fatturato e 1600
dipendenti entro l’anno. Dopo l’acquisizione della divisione di Industrie
Pasotti S.p.A. e la nascita della società
Foundry, Orange1 ottiene le quote di
Brixiapress dall’azienda bresciana
Fondermat, guidata da Ferdinando
Abate. «Con l›acquisizione di
Brixiapress si completa la prima fase
del progetto die-casting che in poco
più di tre anni ci ha portati a superare i

È ripartita 13 marzo la settima edizione della Rodacciai Academy, il progetto di formazione rivolto ai giovani interessati a un inserimento nei reparti produttivi, manutentivi
e logistici delle aziende metalmeccaniche, organizzato dal GRUPPO RODACCIAI
in partnership con il centro di formazione professionale Enfapi e con Randstad, secondo operatore mondiale nelle risorse umane. Il percorso formativo - che si terrà tra
Bosisio Parini, Cesana Brianza, Sirone ed Erba fino al 9 aprile per una durata complessiva di circa 130 ore - consentirà a ragazzi motivati alla prospettiva di una carriera
professionale in ambito metalmeccanico di
acquisire le necessarie competenze tecniche, grazie a una fase di orientamento che
metterà in luce l’importanza delle competenze “soft” in ogni tipo di carriera.

100 milioni di euro» ha dichiarato il
presidente di Orange1, Armando
Donazzan (in foto). Altrettanto entusiasta la dichiarazione del presidente di
Fondermat, Abate (in foto): «Sono
molto soddisfatto dell’accordo con
Orange1, siamo certi che potrà diventare una società leader del settore. I punti
che hanno fatto la differenza sono stati
la volontà di trovare una soluzione positiva per i dipendenti dello stabilimento della ex IPS Sabbio Chiese e il voler
trovare delle nuove soluzioni tecnologiche insieme a noi».
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Sew-Eurodrive investe nel welfare locale
L’azienda supporta un programma sociale che ha un forte impatto
sulla comunità, sulle famiglie e sulle nuove generazioni
SEW-EURODRIVE, multinazionale tedesca
presente a Solaro dal 1991, ha dato il primo segnale di svolta al nostro territorio, decidendo di
sostenere il Progetto #VAI, che dà un aiuto
concreto a quelle famiglie che si trovano improvvisamente ad attraversare un periodo di
difficoltà economica e sociale. Sew-Eurodrive
è la prima azienda del garbagnatese che supporta un progetto sociale con forte impatto
sulla comunità locale, sulle famiglie e sulle nuove generazioni. Anche grazie al contribuito di Sew-Eurodrive, a Solaro è stato possibile finanziare 4 progetti della seconda edizione del bando Generare Legami 2018. Il Progetto #VAI è stato finanziato dalla
Fondazione Cariplo nell’ambito del programma Welfare in Azione.
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Schaeffler annuncia “Agenda 4 plus One”
Il Gruppo ha presentato un progetto che comprende 20 iniziative,
tra le quali la E-Mobility, l’Industria 4.0
Nel 2016 SCHAEFFLER ha
dato inizio al programma
“Agenda 4 plus One” che, nel
frattempo, è stato ampliato con
20 iniziative. L’Agenda è suddivisa in 4 categorie più una:
“Focus sui Clienti”, “Eccellenza
operativa”, “Flessibilità finanziaria”, “Leadership & Talent
Management” e la categoria
“plus One” “Competitività e lungo termine e creazione di valore”. A queste categorie sono poi nuovamente assegnate le singole iniziative quali per esempio
“E-Mobility”, “Industria 4.0” e “Agenda Digitale”. L’obiettivo del programma
”Agenda 4 plus One” è quello di aumentare in modo duraturo il valore del Gruppo
Schaeffler e di assicurare la sua competitività.
Con l’Agenda verranno raggiunti circa 300 milioni di euro di incremento di fatturato entro il 2022. Questa è allo stesso tempo la base per riportare il risultato operativo prima degli effetti speciali alla media di lunga durata del 12-13% e per raggiungere le ambizioni finanziarie stabilite per il 2020. Al contempo, Schaeffler investirà
circa un miliardo di euro in relazione al programma “Agenda 4 plus One” per assicurare in modo duraturo la redditività operativa di Schaeffler. È già stato realizzato
il 35% dell’intera “Agenda 4 plus One”, comprese le nuove iniziative lanciate. A
livello mondiale, ci sono circa 1.000 collaboratori che lavorano alla realizzazione
del programma.
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Comparato compie 50 anni
Leader del settore termoidraulico, fa della conduzione familiare il suo
punto di forza
Le aziende familiari negli ultimi anni sono diventate garanzia di longevità e redditività.
Come conferma Consob, agli occhi degli investitori questo genere di aziende (l’85%
delle imprese italiane) risultano più efficienti e con progettualità a lungo termine. Il
forte legame col territorio abbinato a investimenti continuativi nel tempo, ha contribuito a renderle un baluardo anti-crisi, capace di sopravvivere alla globalizzazione.
Ne è un esempio COMPARATO,
azienda leader del settore termoidraulico della provincia di Savona, che
quest’anno compie 50 anni. Ben tre
generazioni della famiglia costituiscono il cuore pulsante dell’azienda: il capostipite Nello, i figli Roberto e Paolo e
anche il nipote Thomas (in foto).
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SAER PUMPS

SHAPING WATER

L’acqua deve essere trattata a seconda del suo utilizzo finale. Grazie alla vasta gamma di materiali e configurazioni, le pompe SAER
sono in grado di fornire acqua per uso potabile, civile ed industriale, per impianti di ricircolo, osmosi inversa e per molte
altre richieste, ottimizzando prestazioni e consumi energetici.
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MADE IN ITALY

SAER ELETTROPOMPE
S.p.A.2018
- Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy e-mail:
Tel. +39cmi@tim-europe.com
0522 830941 - Fax +39 0522 826948
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Quantum, la pompa a doppia
membrana che segna il futuro
Frutto di una lunga ricerca, le
pompe Quantum proposte da
Argal sono resistenti
meccanicamente e
chimicamente, permettono il
pompaggio di liquidi aggressivi,
assicurano riduzione del
consumo d’aria e ciclo di vita
prolungato
Presentate e accettate al Percorso
Efficienza & Innovazione 2018 della
Fiera MCE - Mostra Convegno
Expocomfort, le pompe Quantum di
ARGAL ben rappresentano il connubio tra creatività e competenza che da
sempre contraddistingue la storia
dell’azienda. Fondata circa 45 anni fa
da Omar Gabrieli, Argal ha sempre
puntato sul miglioramento tecnologico, percorrendo la via dell’innovazione
anziché dell’emulazione, come spiega
il Signor Gabrieli “una caratteristica
che da sempre ci contraddistingue è la
capacità di creare qualcosa di nuovo,
che ci permetta di distinguerci dai prodotti già esistenti.
Penso che non serva inventare in
senso totale un prodotto, tuttavia non
ho mai condiviso il concetto di “copiare”. Per questo è fondamentale che i
prodotti Argal abbiano quella che chiamo “l’opzione in più” ovvero almeno
una caratteristica tecnico-innovativa in
più rispetto ai tanti prodotti simili presenti sul mercato”.
L’obiettivo che Argal si pone è quello di
offrire sempre migliori caratteristiche
tecnico-ingegneristiche volte a ottenere primati prestazionali e fornire risposte adeguate alle esigenze dinamiche
del mercato.
Durante l’ultimo decennio sforzi significativi sono stati indirizzati alla ricerca e
sviluppo sull’intera produzione e ne
sono conseguite gamme di pompe
completamente nuove o molto rinnovate sia nella meccanica sia nell’idraulica. In particolare, Argal ha voluto inve-

800 x 800 pixel
300 dpi risoluzione

Pompa Quantum

stire sullo sviluppo e creazione di
pompe centrifughe con materiali diversi: resine termoindurenti e resine termoplastiche.

POMPE PNEUMATICHE

POMPE IN POLIMERI
TERMOPLASTICI PURI

Circa sei anni fa, Argal ha inserito a
catalogo anche le pompe pneumatiche
grazie alla preziosa collaborazione del
Signor Luigi Mariotti. Tecnico specializzato con alle spalle un’esperienza di 30
anni nel settore, Mariotti vanta competenza e grande capacità inventiva,
punti chiave su cui Argal ha sempre
puntato e investito nel corso della sua
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storia. Il primo brevetto di Mariotti risale
al 1983. Proprio grazie alle intuizioni del
Signor Mariotti, col supporto della direzione Argal, è nata l’idea di sviluppare
un nuovo prodotto: le pompe Quantum.

Le pompe Quantum sono frutto di
una lunga ricerca e rappresentano il
riassunto di creatività e competenza
che Argal sostiene. L’idea di realizzare un prodotto tanto innovativo nel
panorama italiano è nata circa tre
anni fa, le tempistiche di realizzazio8

ne hanno richiesto 6 mesi tra modifiche e prove varie. La Quantum è una
pompa pneumatica che può essere
impiegata laddove le altre pompe
tradizionali non sono strutturalmente
adeguate, per esempio nei settori
farmaceutico e chimico.
I pezzi vengono realizzati da blocchi
lavorati meccanicamente e ciò comporta i vantaggi di resistenza meccanica e precisione di esecuzione.
Lavorandole da blocchi si ha la possibilità di utilizzare dei materiali puri, come

e-mail: cmi@tim-europe.com
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guita in modo molto semplice, senza
rimuovere le pompe dall’impianto dove
sono installate. I componenti principalmente soggetti a usura, come le valvole e le membrane, possono essere sostituiti in sicurezza semplicemente togliendo le testate senza nessun altro
tipo di intervento.

L’espansione abbassa la temperatura
dell’aria e l’umidità presente ghiaccia a
temperature di -30/-40 °C quindi diventa istantaneamente ghiaccio che di
solito va a interessare il sistema di distribuzione che c’è all’interno bloccandolo oppure causando la perdita di efficienza della pompa.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
DELL’ARIA AVANZATO

Nelle Quantum il “problema ghiaccio” è
stato risolto inserendo una guarnizione
che devia l’aria esausta, a temperatura
molto bassa, verso la camera di scarico. “Grazie alla presenza di una valvola
di non ritorno, l'aria esausta che viene
dalle membrane, non torna al distributore ma prende direttamente la via
della camera di scarico spiega Mariotti.

Rispetto alle pompe convenzionali, le
Quantum garantiscono consumi ridotti fino al 50% che si traducono con
una notevole riduzione dei costi di
gestione.
Semplice, compatto e ad alto rendimento, il sistema di distribuzione dell’aria è dotato di un regolatore della portata dell’aria (da 0% a 100%) senza variazione della pressione destinata agli
organi di commando. Una valvola per
scarico rapido permette una rilevante
riduzione dei consumi d’aria e insieme
all’aggiunta di una guarnizione permette di eliminare la formazione del ghiaccio nel distributore.

La pompa pneumatica a doppia membrana Quantum è in PTFE puro o in PE-UHMW

il polietilene ad altissimo peso molecolare che ha delle caratteristiche di resistenza all’abrasione e alla chimica
molto alte, fino ad arrivare alla realizzazione di tutta la pompa in Teflon®, il
fluoropolimero con la massima resistenza chimica oggi conosciuto.

NUOVA STRUTTURA
COMPATTA

Il funzionamento e la struttura alla base
delle Quantum sono molto diversi rispetto a quelli delle pompe pneumatiche tradizionali. Uno dei problemi delle
pompe tradizionali in politetrafluoroetilene è che questo materiale ha una
consistenza meccanicamente bassa,
non supporta grossi sforzi e soprattutto
non ha memoria elastica quindi se
viene compresso mantiene la forma
che assume in quel momento.
Normalmente, la struttura della maggior parte delle pompe tradizionali è
rinforzata con l’acciaio proprio per riuscire a contenere gli sforzi.
La struttura che caratterizza le pompe
Quantum è studiata appositamente
per sopportare sforzi notevoli senza
ricorrere a rinforzi metallici. “Si tratta
di una caratteristica molto importante
richiesta in alcuni settori, per esempio
nell’elettronica dove lo sviluppo dei
semi-conduttori necessita dell’assenza di metalli che possono inquinare i
semi-conduttori” spiega Mariotti. Le
parti a contatto col liquido sono realizzate in Teflon®, mentre quelle struttu-

rali sono state spostate all'esterno e
hanno un’ottima resistenza meccanica. La deficienza strutturale del
Teflon® viene annullata grazie alla
presenza di questa “corazza” realizzata con materiali sintetici.

Un problema intrinseco delle pompe a
membrana è rappresentato dalla formazione del ghiaccio nel distributore.
Infatti, quando si usa l’aria compressa
per alimentare una pompa, l’aria esausta deve essere espulsa e in questa
fase si espande.

La manutenzione è uno dei punti forti
delle Quantum. Infatti può essere ese-

Questa peculiarità permette alle
Quantum di essere insensibili all’umidità presente nell’aria, mantenendo
un’alta efficienza senza perdere di prestazioni.

SISTEMA DI REGOLAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Un altro interessante vantaggio offerto
dalle Quantum è la presenza di un sistema di regolazione delle prestazioni
che normalmente nelle pompe tradizionali è rappresentato da un rubinetto.
Questo rubinetto, tuttavia, fa sì che la
pompa non si adatti al massimo dei
fabbisogni.
Sotto un livello limite di liquido da pompare, la pompa tradizionale si blocca
perché non ha più l’energia sufficiente
per far lavorare il distributore, creando
quindi uno sperpero di energia. Le
pompe Quantum, invece, non si bloccano nemmeno con un flusso d'aria
pari a zero. Sono inoltre dotate di canali interni per lo svuotamento totale del
liquido dai corpi pompa.

CERTIFICAZIONI

Tutte le esecuzioni standard, sia plastiche sia metalliche, sono idonee a operare in ambiente esplosivo classificato
come Zona 2 (Serie II 3/3 IIB T4). Per
le applicazioni in Zona 1 (Serie II 2/2
GD IIB T4), Argal realizza pompe con
corpi e altre parti conduttive per tutte le
versioni plastiche e metalliche.
Per il futuro l’obiettivo è quello di ottenere anche le certificazioni per il settore farmaceutico e nautico.

Maria Bonaria Mereu
La Quantum permette riduzione del consumo d'aria e prestazioni ottimali a lungo termine
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MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Cortem festeggia 50 anni
L’azienda celebra mezzo secolo di
successi puntando sempre allo sviluppo
di prodotti innovativi di qualità

Fondata nel 1968 a Villesse da Marco Rossi e
Renato Gratton con l’acronimo di “Cor.tem”,
Costruzioni, Rappresentanze tecniche elettromeccaniche, CORTEM S.p.A., la principale azienda
del Gruppo Cortem, ha compiuto 50 anni. Quella di

Cortem è la storia di una piccola azienda italiana
formata inizialmente da poche persone che nel
corso degli anni è cresciuta e si è strutturata come
solida base per attività diversificate che l’hanno
portata all’internalizzazione. Cortem oggi è un
gruppo che vanta 4 Sister Companies localizzate a
Singapore, Dubai, Mosca e Buenos Aires, 10 Hubs
di distribuzione, 250 impiegati e un’ampia rete di
vendita e rappresenta uno dei principali player del
mercato dell’antideflagrante con un fatturato di
circa 50 Mln di euro. ll concetto “pensare globale,
agire locale” è il modello vincente nelle strategie
del Gruppo, dinamico nella creazione di filiali e
nella delocalizzazione delle attività di assemblaggio dei prodotti e delle attività commerciali.
L’azienda investe nella continua ricerca per lo sviluppo di prodotti di qualità e nel processo di adeguamento alle normative internazionali.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904100

COMPONENTI

Webinar Repcom sulla ricerca
delle perdite d’aria compressa
L’evento, che avrà luogo il 3 maggio, è incentrato
sull’approccio innovativo utilizzato dal rilevatore
Sonaphone
REPCOM annuncia
l’avvio di corsi di formazione sull’utilizzo degli
strumenti di Sonotec per
la manutenzione.
Durante i seminari, i
partecipanti potranno
testare con mano la
strumentazione e acquisire informazioni
sulle applicazioni del rilevatore Sonaphone. All’interno della
parte formativa, giovedì 3 maggio si terrà il primo Webinar dal
titolo “Aria compressa - Massima efficacia nella ricerca delle
perdite con Sonaphone”; si tratta di una presentazione dell’approccio innovativo di Sonaphone nel ricercare, stimare e documentare le perdite.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904101

Seminari VEGA 2018
Finalizzati all’approfondimento della tecnologia radar e
TDR per la misura di livello
VEGA ITALIA presenta il calendario formativo 2018 che comprende seminari e corsi organizzati presso la propria sede di
Assago e attraverso delle sessioni “On The Road” in 5 città. I
corsi sono rivolti ai responsabili di progettazione, ingegneri di
progetto, tecnici di misura e controllo e personale di manutenzione. I corsi si prefiggono di approfondire la tecnologia radar e TDR
per la misura di livello sia dal punto di vista della conoscenza del
prodotto e dei relativi sviluppi tecnologici sia dal punto di vista
dell’impiego e parametrizzazione dello strumento per ottenere
una misura affidabile e stabile. I partecipanti potranno utilizzare
una piattaforma da tavolo mediante la quale si eserciteranno con
uno strumento reale; inoltre potranno sperimentare la taratura di
diversi strumenti realmente funzionanti installati in unità «demo»
in grado di simulare alcune condizioni tipiche di impianto.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904102

cmi@tim-europe.com RIF. 235834
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

Misuratore di portata

Analizzatore della qualità di tensione

Ideale per il telecontrollo
della rete di distribuzione
di acqua potabile

Con web server integrato che consente
l’accesso a tutti i dati misurati
localmente e in remoto

ITAL CONTROL METERS
presenta il misuratore di portata
ad ultrasuoni non invasivo Fluxus
serie WD (Water Distribution)
ideale per il telecontrollo della rete
di distribuzione di acqua potabile.
Grazie all’utilizzo della tecnologia clamp-on non richiede interventi
invasivi: ciò consente un’installazione molto semplice. La serie WD
Fluxus appartiene ai sistemi di misurazione del flusso ultrasonico non
invasivi più affidabili: misura portate fino a 0,01 m / s, rendendolo
adatto a monitorare i flussi minimi notturni. Questo strumento viene
installato senza necessità di calibrazione di zero, dunque non richiede interventi particolari in fase di avviamento e soprattutto non è
soggetto a derive nel tempo. Flexim è l’unica azienda che rende tutto
questo possibile grazie alla selezione in fabbrica di trasduttori piezoelettrici. La serie WD vanta il sistema di montaggio più robusto sul
mercato. I trasduttori sono fissati al tubo con cinghie e fissati in solide
custodie in acciaio inossidabile. I trasduttori stessi hanno protezione
IP68 e cavi del trasduttore rinforzati. Il misuratore WD è disponibile
con tre tipi di trasduttori ed è adatto per condotte di diametro compreso tra 50 e 6500 mm. L’elevata potenza del segnale e la tecnologia di filtrazione digitale rendono possibile l’utilizzo della serie WD su
tubazioni di qualsiasi materiale, anche su quelli più difficili in FRP.

LINAX|PQ5000, distribuito da
GMC
INSTRUMENTS,
combina le caratteristiche di
un analizzatore della qualità di
tensione in conformità IEC
61000-4-30 Ed. 3° classe A
con funzioni per il monitoraggio dei consumi di energia
secondo IEC 62586-2 e il
controllo dello stato della rete.
Il design moderno, il web server integrato, il display TFT a colori ad alta risoluzione multilingua
(opzione) supportano l’utente nell’analisi dei
dati del sito. Il display locale rende disponibili gli

SERVIZI

eventi di Power Quality e analisi statistica in
conformità alla EN50160. Il web server integrato consente l’accesso ai dati misurati sia localmente sia in remoto. Le funzionalità di monitoraggio e analisi lo rendono
ottimale per le specifiche
esigenze degli utenti.
Alcune caratteristiche tecniche: analisi della qualità
della rete in accordo alla
IEC 61000-4-30 Ed. 3,
classe A; standard di prova
IEC 62586-2; registrazione
interruzioni, transienti, RVC
(Rapid Voltage Change), armoniche, interarmoniche, Flicker, dissimetria; registrazione dati
di evento in formato PQDIF; elaborazione report EN50160 tramite Smartcollect PM20.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904211

cmi@tim-europe.com RIF. 1904210

Pressostati elettromeccanici
Di robusta costruzione, sono disponibili in esecuzione
con valori di riarmo molto bassi
I pressostati costruiti da FOX sono utilizzati nelle più svariate e gravose applicazioni industriali. Recentemente sono stati aggiornati al fine
di soddisfare nuove richieste di clienti, in particolare, hanno la disponibilità oltre dell’attacco maschio anche di quello femmina da ¼”BSP,
connessione elettrica M12 e parti a contatto in Aisi316. La serie K7, di
robusta costruzione, ha contatti elettrici in scambio, il punto d’intervento viene intercettato tramite la rotazione del pomolo d’alluminio
anodizzato dotato di grano di bloccaggio o tramite vite di regolazione
protetta da tappo di chiusura. La serie di pressostati K7 è anche disponibile in esecuzione con valori di riarmo molto bassi, i contatti elettrici
sono sempre protetti da arresti meccanici che permettono l’utilizzo
anche in presenza di forti picchi di pressione. I campi di regolazione
partono da 1 Bar sino a 500Bar d’utilizzo con esecuzioni a membrana
per basse pressioni e a pistone per le alte. L’esecuzione con parti a
contatto Inox 316 e svariate tipologie di guarnizioni completano la
gamma di prodotti per impieghi anche con fluidi aggressivi ad alte o
basse temperature.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904212

OEM

POMPA A PISTONE OSCILLANTE
NPK 03
COMPATTA MA MOLTO POTENTE
Le forze della NPK 03 sono la massima pressione di esercizio, 5,5 bar g, portata fino a 3/l min e vuoto finale di 250
mbar ass. Grazie al motore brushless a 4 fili è possibile regolare la velocità del motore e quindi la portata della pompa
attraverso un segnale PWM o tramite la regolazione della tensione.
Le basse vibrazioni e la silenziosità fanno della NPK 03 la pompa ideale per applicazioni che che richiedono elevate
pressioni, ad esempio dispositivi medicali nel settore medicale, estrazione RNA, nebulizzatori sempre nel settore
medicale, schiumatura di latte nelle macchine per caffè, smorzatori di pulsazioni nel settore reprografico oltre ad altre
applicazioni che richiedono elevate prestazioni da una pompa molto compatta.

Le Vostre specifiche... le nostre pompe
KNF ITALIA Srl
VIA Ungaretti 7
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel +39 02 9290491
Fax +39 02 27203848
info@knf.it – www.knf.it

cmi@tim-europe.com RIF. 237525
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Sensori per cilindri pneumatici

Oscilloscopio compatto

Consentono il rilevamento rapido,
preciso e senza contatto della posizione
del pistone

Ad alta qualità e a costi contenuti, sono disponibili con
bande da 50 MHz a 300 MHz

PARKER HANNIFIN supporta lo sviluppo
dell’Industria 4.0 con la serie P8S CPS di sensori ‘intelligenti’ per cilindri pneumatici. I sensori sono dotati di funzionalità intelligenti, come la
capacità di acquisire e processare localmente
le informazioni e comunicare con controllori di
livello superiore e/o reti locali. Il P8S CPS
(Continuous Position Sensor) consente il rilevamento rapido, preciso, ad alta risoluzione e
senza contatto della posizione di un pistone del
cilindro in tutto il campo di misura. Il rilevamento
diretto del magnete del pistone non necessità
di encoder di posizione separati o di un’ulteriore
meccanica. Su cilindri, guide lineari e pinze con

scanalature a T, è possibile montare i sensori
CPS P8S senza accessori aggiuntivi, mentre
per altri tipi di cilindri è possibile montare i sensori con l’aiuto di un adattatore. Il montaggio
esterno del sensore sul cilindro consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto sono richiesti complicati requisiti di integrazione o forature dello stelo. Grazie alle scanalature laterali, il sensore mantiene la sua posizione anche
prima del serraggio della vite.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904220
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Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

ROHDE & SCHWARZ presenta la serie di oscilloscopi R&S
RTC1000. L’oscilloscopio compatto può moltiplicarsi, fungendo da
analizzatore logico a 8 canali, generatore di pattern a 4 canali e analizzatore di protocolli quali I2C, SPI, UART/RS-232, CAN e LIN; funziona anche da multimetro digitale, analizzatore di spettro e counter.
Grazie all’integrazione 8-in-1 di strumenti, gli utenti acquisiscono
funzionalità col minimo ingombro sul banco di lavoro. Joerg Fries,
Vice President Market Segments per la divisione T&M in Rohde &
Schwarz, afferma: “I nostri ingegneri hanno progettato un oscilloscopio con un occhio al prezzo, che mantenga una qualità elevata ed
elevate funzionalità. La combinazione di altri 8 prodotti in un unico
strumento compatto, in particolar modo l’esclusivo component tester, ha ricevuto ottimi riscontri dai clienti che hanno provato in anteprima lo strumento”. Gli oscilloscopi compatti della serie R&S
RTC1000 sono disponibili con bande da 50 MHz a 300 MHz. Sono
i primi nella classe di oscilloscopi 1000 a offrire upgrade di banda
tramite licenze software, fino alla banda di 300 MHz; questi upgrade
possono essere acquistati
successivamente. Gli oscilloscopi a due canali hanno
sampling rate massimo di 2
Gsample/s e una profondità
di memoria di 2 Msample.
cmi@tim-europe.com
RIF. 1904221

Nodo elettronico

sĂůǀŽůĞ Ěŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ  ĞĚ ŝŶƚĞƌĐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕
ƉŶĞƵŵĂƟĐŚĞ ĞĚ ĞůĞƩƌŝĐŚĞ ŝŶ ŐŚŝƐĂ ƐĨĞƌŽŝĚĂůĞ͕
acciaio al carbonio e acciaio inox AISI 316:
Ϯ͕ ϯ ǀŝĞ͕ ĚĞǀŝĂƚƌŝĐŝ Ğ ŵŝƐĐĞůĂƚƌŝĐŝ͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƟ Ă
ĚŝǀĞƌƐŝ ƐĞƩŽƌŝ ƋƵĂůŝ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ ĨĂƌŵĂĐĞƵƟĐŽ͕

Permette di effettuare
l’integrazione dei sistemi
pneumatici con il
marshalling elettronico

criogenico, alimentare, siderurgico, tessile
e industriale in genere.

sĂůǀŽůĞ ƉŶĞƵŵĂƟĐŚĞ Ğ ŵŝĐƌŽǀĂůǀŽůĞ ŽŶͲŽī ŝŶ
ĂĐĐŝĂŝŽ ŝŶŽǆ /^/ ϯϭϲ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĐĞƩĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŇƵŝĚŝĞǀĂƉŽƌĞ͗ǀĂůǀŽůĞĂƐƋƵĂĚƌĂ͕ŇƵƐƐŽůŝďĞƌŽ͕
3 vie.

Emerson ha introdotto il
marshalling elettronico per i sistemi pneumatici. Questa soluzione consente di integrare
con facilià le isole di valvole
ASCO NUMATICS della serie 580, con il sistema di controllo
DeltaV di Emerson per una soluzione di sistema I/O e pneumatico Emerson Automation completa. Con l’introduzione del nodo
CHARM 580, è possibile effettuare l’integrazione dei sistemi
pneumatici con il marshalling elettronico all’interno di un’unica
piattaforma di rete. Il nodo CHARM 580 si collega direttamente
al sistema DeltaV e combina in maniera nativa il rilevamento automatico e il marshalling elettronico mediante un collegamento
di comunicazione e alimentazione ridondante, consentendo di
sfruttare appieno le capacità diagnostiche native del DeltaV. Dal
sistema di controllo distribuito, ogni valvola pilota è gestita nello
stesso modo degli altri ingressi e delle altre uscite del sistema. Il
sistema di controllo distribuito identifica e smista tutti i collegamenti pneumatici mediante un unico collegamento ridondante
con fino a 48 uscite di elettrovalvole collegate a ogni nodo
CHARM. Il nodo CHARM 580 si interfaccia con le isole di valvole
della serie 500 ASCO Numatics.

sĂůǀŽůĞ ƉŶĞƵŵĂƟĐŚĞ Ă ƐĨĞƌĂ͗ Ϯ͕ ϯ͕ ϰ͕ ϱ ǀŝĞ ŝŶ
/^/ϯϭϲ͕ĐŽŶƉĂƐƐĂŐŐŝŽƚŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ŵŽĚƵůĂƌŝ Ğ ĚŝƐĞŐŶŽ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ͕
ǀĂůǀŽůĞ Ă ƐĨĞƌĂ Ă ĐŽŵĂŶĚŽ ŵĂŶƵĂůĞ ŝŶ ĂĐĐŝĂŝŽ
inox AISI 316.
&ŝƚƌŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞŝŵƉƵƌŝƚă͕ƌĂĐĐŽƌĚĞƌŝĂ͕
ƐŽŶĚĞĚŝůŝǀĞůůŽŝŶĂĐĐŝĂŝŽŝŶŽǆ/^/ϯϭϲ͘
sĂůǀŽůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘

cmi@tim-europe.com RIF. 237305
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Via Noveis, 33 - 13867 Pray (BI) - ITALY
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Trecce in vetro

Coprivalvola

Texlon piattina soffice

Guarnizioni in kepan

Texlon adesiva

Metaltex
Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service
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Sonde per oscilloscopi

Chiavi dinamometriche

Idonee per diverse applicazioni di
elettronica generale, hanno un design
ergonomico

Grazie al display, l’operatore può regolare i parametri
di funzionamento provenienti dal PPC

RS COMPONENTS ha presentato più di 100
nuovi strumenti di misura a marchio RS Pro. Questi
prodotti rientrano principalmente in tre gamme di
dispositivi: sonde per oscilloscopi e termocamere
e un multimetro digitale. Le sonde per oscilloscopi
hanno un design ergonomico, sono leggere e
compatibili con tutte le principali marche di oscilloscopi. La gamma comprende sonde passive a
partire da 15 MHz e sonde attive che misurano fino
a 1,2 GHz. Le unità sono adatte per diverse applicazioni di elettronica generale, tra cui R&D, laboratori e centri di progettazione e riparazione. Le due
termocamere RS Pro sono dotate di comandi facili da utilizzare e garantiscono misure rapide e affi-

dabili, inoltre sono sufficientemente robuste da
resistere all’uso quotidiano in ambienti difficili. Le
unità sono destinate a numerosi professionisti, tra
cui ingegneri edili, facility manager e tecnici della
manutenzione che operano nell’industria manifatturiera e nel settore energia e utility. I due dispositivi sono dotati di un display da 2,8”, una batteria
della durata di circa quattro ore e una scheda micro
SD per la memorizzazione delle immagini. Il multimetro digitale HS608 RS Pro MeterScope è perfetto per il settore energia e utility, per l’industria
manifatturiera e le applicazioni di manutenzione. Il
True-RMS incorpora un oscilloscopio ed è dotato
di display TFT a colori da 3,5”.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904240

STAHLWILLE ha presentato una gamma di prodotti, la linea
Daptiq, progettata per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0. I
prodotti Daptiq sono stati concepiti con un’interfaccia open-source,
capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi contesto digitale garantendo la massima trasparenza, e semplicità. La famiglia di chiavi
dinamometriche Manoskop 766 Daptiq permette di essere interfacciata con i sistemi di controllo e pianificazione della produzione
(PPC) in modo che gli stessi possano guidare i processi e i flussi di
lavoro in modo più diretto, sicuro ed efficiente riducendo il tempo di
apprendimento degli operatori. Il PPC del cliente può trasmettere
messaggi al display della Manoskop, dare istruzioni, leggere dati e
regolare parametri di funzionamento. Il prodotto si presta per essere
integrato in un sistema di realtà aumentata, nel quale, basandosi su
dati in tempo reale, la Manoskop 766 Daptiq riceve informazioni dal
PPC e a sua volta
invia i dati di riscontro delle operazioni eseguite che
vengono quindi immagazzinate e documentate nel PPC e da
esso processate per valutare i
passi successivi delle operazioni
di produzione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904241

Pressa
Assicura un elevato grado di igiene e può adattarsi
anche agli spazi più limitati

cmi@tim-europe.com RIF. 235954
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GSR COCOA MACHINERY presenta la sua pressa 20/980
capace di adattarsi anche agli spazi più limitati. Sviluppata dal
layout della linea 980, questa pressa si caratterizza per un elevato grado di ergonomia e igiene, alti standard qualitativi e un ricercato design italiano. La pressa 20/90 è in grado di garantire
all’acquirente una capacità produttiva incrementata di circa il 9 10%. In aggiunta, durante la fase di progettazione, particolari
studi sono stati condotti per assicurare che le operazioni di manutenzione ordinaria potessero essere svolte in modo facile e
veloce. A questi plus vanno poi aggiunti i risultati ottenuti dal
reparto di R&D della GSR, quali la riduzione dei consumi energetici, che uniti alla diminuzione dei tempi di pressata portano a una
riduzione del costo totale per tonnellata di processo: un risultato
di valore al fine di ottenere un perfetto processo produttivo. Per
progettare e realizzare la pressa 20/980 gli ingegneri di GSR
hanno lavorato in sinergia ai clienti, così che la competenza tecnica e le diverse esigenze produttive potessero essere combinate in un prodotto in grado di eccellere per efficacia ed efficienza.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904242
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Il VEGAPULS 64 di VEGA è un sensore radar
per la misura di livello continua su liquidi.
I piccoli attacchi di processo sono particolarmente vantaggiosi nell’impiego
in serbatoi piccoli o in spazi angusti. La
focalizzazione del segnale consente l’impiego in serbatoi con molte installazioni interne
quali per esempio agitatori e serpentine di riscaldamento.
Vantaggi: risultati di misura precisi indipendentemente dalle condizioni di processo; elevata disponibilità dell’impianto, in quanto senza usura né
manutenzione; funzionamento senza manutenzione grazie al metodo di misura senza contatto.
Impiego: serbatoi di stoccaggio, dosaggio e processo
con diverse condizioni di processo o requisiti igienici.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904261
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t. In questo caso l’azienda pre-

Termometri a infrarossi

del prodotto e l’efficienza del combustibile. Caratterizzati da una
risposta spettrale di 1 μm, 1,6 μm o 2,4 μm, questi sensori offrono una precisione più elevata rispetto ai sensori a lunghezza
d’onda più lunga. La gamma di temperature misurate va da 50 °C
a 3.200° C. Pertanto, bastano meno unità per monitorare interi
processi. Sono disponibili modelli con modalità di funzionamento a un colore e a due colori (pirometro a rapporto), quest’ultimo
adatto anche per basse temperature fino a soli 250 °C. I pirometri a rapporto garantiscono letture corrette anche in ambienti saturi di polvere o di vapore. I pirometri della serie Endurance sono
stati progettati per garantire un utilizzo versatile. Un pannello
posteriore retroilluminato con feedback tattile consente una facile e intuitiva configurazione e lettura sul posto. Inoltre, i sensori
possono essere gestiti a distanza. Sono disponibili interfacce
Profinet, RS-485 e Industrial Ethernet. Inoltre, Fluke ha integrato
una gamma di opzioni di lettura e una videocamera ad alta risoluzione per il monitoraggio a distanza dell’applicazione e l’allineamento del sensore tramite Industrial Ethernet.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904260

Software
Dosatore
elettronico per olio
di
progettazione
Supporta i processi
Con attacchi da 1” BSP, permette
industriali ed è facile
di
velocizzare le operazioni di travaso
da usare

di lubrificante

OMPI presenta il suo contalitri digitale a ingranaggi ovali con attacchi da 1” BSP studiato per velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante grazie alla capacità dello
SOLIDWORLD
proponemisurazioni
la
strumento di consentire
nuova
soluzione
“SolidCam”
accurate anche di grossi volumi di
che,
modu- per un
olio. grazie
Questoall’innovativo
contalitri è idoneo

montaggio in linea oppure direttamente su pistola. Disponibile su richiesta una versione dotata di
71730
cavo per la trasmissione
degli impulsi a un sistema remoto di monitoraggio. Specifiche
tecniche:DISPONIBILE
alimentazione 2 x 1,5 V; attacIntroduzione Veloce
chi bsp 1 F.F.; portata (min - max) 20 lt/
min - 70
lt/min;
(min
Contalitri
digitale ad temperatura
ingranaggi ovali con attacchi
da 1” -BSP. Permette
di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la
max) 0°c
+50°c;
viscosità
fluidi
(min
- accurate
capacità dello strumento è tale da consentire misurazioni
anche di grossi volumi di olio. Idoneo per un montaggio in linea
max) Sae:
5
–
240;
pressione
(min
oppure direttamente su pistola. Disponibile su richiesta una versione
trasmissione degli impulsi ad un sistema remoto
max) dotata
bar:di cavo40per lamax;
precisione ±
di monitoraggio.
0,5%; peso 1,5 kg.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904262
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Guided
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re l’ambiente parametrico
Contalitri digitale ad ingranaggi ovali con attacchi da 1” BSP. Permette di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la capacità
dello strumento è tale da consentire misurazioni accurate anche di grossi volumi di olio. Idoneo per un montaggio in linea oppure direttamente
dell’assieme. Tutte le geometrie
su pistola. Disponibile su richiesta una versione dotata di cavo per la trasmissione degli impulsi ad un sistema remoto di monitoraggio.
FLIR
ha
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potente strumento
l’ispezione,
la diagnosi eSpecifiche/Specifications
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verrannoper
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Cam.
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rendendo l’ispeCalibrazione/Calibration
NO
Attacchi/Connections
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Le
proposte didaimpianti più sicurePortata/Flow
zionesoluzioni
e la manutenzione
ed efficienti.
FLIR IGM™ bsp
rate (min - max)
20 lt/min - 70 lt/min
Temperatura/Temperature (min - max)
+50°c
SolidWorld
supportano
i pro- utilizza la tecnologia
(Infrared Guided
Measurement)
di imaging termico per0°c
Viscosità fluidi/Fluid viscosity (min - max)
Sae: 5 - 240
Pressione/Pressure (min - max)
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guidare visivamente l’utilizzatore verso la posizione
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di in modo più veloce
Peso/Weight
1,5 kg
critica e3Dindividuare
problemi
ed efficiente. La connettività
wireless
vita
del
prodotto.
Bluetooth® consente la comunicazione diretta con l’app di gestione professionale FLIR InSite™
SolidWorld
Training
(opzionale),è “Certified
e la robusta
protezione rende questa pinza amperometrica adatta per tutti gli ambienand Support Provider”, una cer• Via Giovanni Falcone, 10/A
• 42020 Borzano
di Albinea (RE) Italy
• Tel. +39 0522misurazioni
347247 • Fax +39 0522 347259
web-site: www.ompi.com • e-mail:
ti più difficili. FLIR CM275 OMPI
cons.r.l. risoluzione
termica
160x120
(19.200
di temperatura)
ompi@ompi.com
tificazione che attesta la qualità
consente di evidenziare rapidamente le aree problematiche. Dotata di una vasta gamma di funzioni
del servizio e delle strutture
di misurazione, comprende anche una pinza sottile, illuminatori integrati e uno schermo più grande
offerte per la formazione e l’asdel modello precedente.
sistenza al cliente.

Pinza amperometrica

1
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VISITA IL NOSTRO SITO WWW.POMPETRAVAINI.COM

l’impegno di essere avanti
www.pompetravaini.com

NAVIGABILE
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SEZIONE FAQ
TECNICHE

DOWNLOAD DIRETTO
DI DOCUMENTI

NEWS AZIENDALI
SEMPRE AGGIORNATE

Grazie alle nuove acquisizioni, le sedi internazionali ed il capillare
network di Agenti e Distributori, la Pompetravaini è diventata un
gruppo internazionale che esporta in oltre 80 nazioni.

Pompetravaini Spa • Via per Turbigo, 44 • 20022 Castano Primo (Mi) • Tel. +39.0331.889000 • Fax +39.0331.889057
vendite@pompetravaini.it
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Complessi semaforici LED
Il semaforo Wi-Fi serie TL proposto da CORTEM GROUP nasce dalla necessità
di regolare incroci stradali in aree pericolose sfruttando la tecnologia di comunicazione RF. In questo modo, è possibile evitare
la perforazione del manto stradale realizzata
nelle istallazioni odierne per la comunicazione tra le singole unità semaforiche necessaria ad “annegare” i cavi e/o i sensori per
permettere il funzionamento coordinato al
fine di esibire ciascuno il corretto colore al
flusso di traffico. In aggiunta, la tecnologia di
comunicazione Wi-Fi rende più agevole l’utilizzo dell’impianto semaforico serie TL
anche in circostanze dove non si prevede
un’istallazione “fissa”, ma al contrario un
utilizzo limitato nel tempo. Caratteristiche
tecniche dei complessi semaforici di Cortem
Group: corpo in lega di alluminio a basso
contenuto di rame; ghiera in alluminio con
vetro temperato. Esternamente, lente di
Fresnel e parte colorata trasparente in policarbonato. Aletta parasole in acciaio zincato
color nero; custodia serie EJB-1°; disponibili
con 2 o 3 lanterne; antenna esterna: banda
di frequenza 2400-2500MHz, connettore
RF N femmina, Omnidirezionale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904280

Controllore multiasse
Può controllare simultaneamente fino a tre attuatori elettrici
offrendo una serie di risparmi
SMC ITALIA ha potenziato le prestazioni di interpolazione e messa a punto della
velocità per la gamma di attuatori elettrici LE con il rilascio della serie JXC92.
Questo controllore multiasse della serie JXC92 fornisce risparmio nella programmazione e attrezzature poiché permette di gestire tre attuatori da un solo dispositivo invece di usare un tre controllori per la stessa funzione. Questo prodotto
completa la serie JXC*3 di SMC ITALIA che controlla simultaneamente quattro
assi e condivide la compatibilità EtherNet/IP™ rendendole entrambi delle valide
soluzioni per gli ambienti industriali. La serie di
controllori multiasse JXC92 non è solo altamente flessibile ma consente di risparmiare spazio
prezioso dato che richiede meno cablaggio e il
controllore è più piccolo se paragonato a tre
unità separate. È inoltre possibile risparmiare
tempo prezioso nella programmazione del controllore e velocizza il cablaggio e connessione
dei vari cavi, inoltre permette di configurare tre
assi in una volta e in un unico passo. In generale,
la serie di controllori multiasse JXC92 fornisce
una soluzione completa in prodotto integrato,
con la possibilità di creare un’interpolazione lineare (3 assi) e circolare (2 assi) ed è in grado di
essere utilizzato in applicazioni di posizionamento e spinta, rendendolo ideale per una vasta
gamma di settori industriali.

Gestiscono in modo ottimale produzioni
complesse ma a elevata efficienza
MITSUBISHI ELECTRIC annuncia i nuovi CNC
della serie M8 ottimali per supportare l’implementazione di applicazioni Industry 4.0. I CNC della serie
M8 di Mitsubishi Electric si differenziano dagli altri
prodotti grazie alla loro capacità di gestire in modo
ottimale produzioni complesse ma a elevata efficienza, e per l’integrazione di serie di tutte le funzioni necessarie al trasferimento dei dati, cosa che li rende
nativamente idonei all’impiego in applicazioni Industry
4.0. Ma non sono solo le caratteristiche tecniche dei dispositivi a fare la differenza
nel raggiungimento degli obiettivi di produttività, Mitsubishi Electric, infatti, propone una vasta scelta di corsi per permettere agli utenti di sfruttare al meglio le
possibilità dei dispositivi.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904281

Sistema di proiezione laser 3D
Semplifica e ottimizza i processi
di produzione e assemblaggio
in modo rapido e accurato
Il sistema di proiezione laser 3D CAM2
TracerM di CAM2 supporta operazioni di
assemblaggio e produzione guidate da
laser efficienti e accurate. CAM2 TracerM
proietta con precisione una linea laser su
una superficie così da fornire un template
virtuale che permette alle aziende di migliorare la produttività e ridurre gli scarti. Il
template laser è creato utilizzando un modello CAD 3D che consente al sistema di
proiettare visivamente un contorno laser dettagliato di aree di interesse, rendendo
superfluo l’utilizzo di template fisici e utensili e favorendo la riduzione di possibili
errori umani. CAM2 TracerM offre una proiezione a lungo raggio accurata e variabile con un range da 1,8 a 15,2 metri.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904282

Macchina taglia tubi
Dotata di motore autofrenante e dispositivo di regolazione
della velocità di taglio

cmi@tim-europe.com RIF. 1904284
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La taglierina TF5 proposta da O+P è l’attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici
con capacità fino a 3” sei spirali. Caratteristiche
principali della taglierina TF5 di O+P: motore autofrenante (7,5 Kw); contacolpi digitale di serie;
lama dentellata Ø 520 mm; dispositivo di regolazione della velocità di taglio; base di appoggio
tubo autocentrante; comando pneumatico a pedale; cassetto pulizia interna e sostituzione lama
indipendente; lama incassata e protezioni per la
sicurezza dell’operatore. Opzionali: canalina di
misurazione, guida tubo + contametri (max 2”),
aspiratore, kit soffiaggio e voltaggio speciale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904283
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Rilevatori monogas

Barriere ottiche

Affidabili anche in condizioni estreme, forniscono risultati veloci,
precisi e sono facili da usare

Semplici da installare,
offrono veloce tempo di
risposta e alta risoluzione

DRÄGER offre la serie di rilevatori
portatili monogas Pac 6000, 6500,
8000 e 8500. Oltre aI monitoraggio di gas standard quali
monossido di carbonio
(CO), idrogeno solforato (H2S), anidride solforosa (SO2) e ossigeno (O2) (Pac 6000
e 6500), questi dispositivi rilevano
anche sostanze speciali quali ozono,
fosgene e biossido di
azoto (Pac 8000 e
8500). Inoltre, Pac
8500 è disponibile
anche con un doppio
sensore per H2S/CO o
O2/CO e un sensore CO con
compensazione dell’idrogeno. Ciò riduce l’influenza dell’idrogeno sull’indi-

cazione del monossido di carbonio.
Poiché la misurazione di gas rapida è
estremamente importante in ambito
industriale, i rilevatori della serie Pac
forniscono risultati veloci,
precisi e attendibili e
sono facili da usare. Gli
utenti possono scegliere tra 18 sensori a
lunga durata che permettono di misurare
sino a un massimo di
33 gas. La batteria
industriale ha una
durata di due anni,
senza sostituzione. Il
“D-Light” integrato
mostra all’utente se il
rilevatore è operativo
e pronto all’uso. Il display fornisce anche altre
importanti informazioni, per esempio
lo stato di carica della batteria.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904300

Sensori fotoelettrici
L’indicatore con cinque LED rappresenta visivamente la distanza di
lavoro impostata
SICK lancia i sensori fotoelettrici W16 e W26, più funzioni intelligenti. Queste fotocellule forniscono indicazioni dell’effettiva regolazione del sensore, e lo fanno
mediante BluePilot, un avanzato sistema di allineamento guidato sensore/riflettore o emettitore/ricevitore a LED blu. L’intelligenza del software resta, però, solo
all’interno del sensore. Infatti, per il suo settaggio è stato studiato un metodo
semplice e pratico. Il particolare tasto TeachTurn, in un solo comando, unisce
l’immediatezza della regolazione automatica tramite pulsante con la possibilità di
effettuare un fine tuning manuale attraverso il potenziometro. Inoltre, l’indicatore
con cinque LED rappresenta visivamente la distanza di lavoro impostata, per un
ulteriore check della registrazione effettuata. W16 e W26 sfruttano la brevettata
TwinEye-Technology®, che integra un doppio ricevitore per una massima affidabilità e una tenuta del segnale unica su qualsiasi superficie; inoltre la nuova versione
catarifrangente non richiede alcuna regolazione e risulta efficace anche su materiali depolarizzati, senza mai generare false commutazioni. Cuore del funzionamento di W16 e W26 sono anche altre due innovative tecnologie: ClearSens e
LineSpot. La prima racchiude 5 sensori in 1. LineSpot, invece, risolve definitivamente la questione del rilevamento su superfici perforate o irregolari.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904304
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CONTRINEX annuncia le barriere ottiche a infrarossi della serie
DGI (Digital Grid Infrared) con una
dimensione di soli 40 x 20,5 mm.
Risoluzioni di 0,9 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm e 25 mm consentono il rilevamento
affidabile anche di oggetti di ridotte dimensioni. Per dispositivi con una risoluzione
di 0,9 mm o 2 mm, è possibile una regolazione fine tramite il potenziometro. I
tempi di risposta sono veloci da 0,8 ms a 4,8 ms. Sono disponibili dispositivi con
altezze di rilevamento da 75 mm a 2.010 mm e campi di rilevamento fino a 8.000
mm. Queste barriere sono molto facili da installare. Sono inoltre adatte all’uso in
ambienti industriali gravosi, grazie a un robusto contenitore in alluminio e a un’ampia gamma di temperature da -5 a + 50°C.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904301

Centro di fresatura verticale
Per lavorazioni su 5 lati con risultati efficienti in termini di qualità
superficiale e precisione
EMCO
presenta
MAXXMILL 750, una macchina che permette lavorazioni su 5 lati con un solo
settaggio offrendo la massima precisione, la tecnologia di controllo più
avanzata e soluzioni
strutturali intelligenti. La
struttura è una perfetta
combinazione di ghisa e acciaio saldato, che offre la massima stabilità e simmetria termica. Supportate da guide a

rulli con un diametro di
45 mm sugli assi X e Y e
da un motore a presa diretta sull’asse Z, le corse
di 750 mm su X, 610 mm
su Y e 500 mm su Z
rendono possibile produrre parti fresate con
dimensioni massime di
530 x 530 x 410 mm in
lotti di piccole o medie dimensioni, assicurando elevata rigidità, ottima precisione e qualità superficiali sul pezzo.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904302

Indicatori di flusso
Idonei per il passaggio di acqua, olii,
benzine, gasolio, sono dotati di un corpo
in lega di ottone zinco cromato
F.LLI GIACOMELLO annuncia gli indicatori di
flussso della serie SCF. Realizzati per il controllo
della circolazione dei liquidi, questi indicatori sono
idonei per il passaggio di acqua, olii, benzine, gasolio e tutti gli altri liquidi ad eccezione di quelli corrosivi. Dotati di un corpo costruito in lega di ottone
zinco cromato con mozzo esagonale e filettatura
interna per il collegamento gli indicatori SCF hanno
un’elica reversibile in nylon-vetro. La serie SCF
presenta inoltre un tubo in vetro Pirex. La temperatura massima di esercizio supportata è di 90°C.
Disponibili anche OR FKM ed elica in alluminio.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904303
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Compressore

Compensatori-soffietti

Senza olio raffreddato ad acqua, offre un’efficienza energetica
del 12% superiore

In PTFE bianco o antistatico nero, sono ideali per
processi Food&Beverage

Dal 29 Maggio al 1 Giugno 2018 a Milano in occasione di IPACK-IMA, la fiera
specializzata del processing e packaging food e non food, GARDNER DENVER
Industrials Group esporrà un’ampia gamma di tecnologie a marchio Robuschi ed Elmo Rietschle e la
gamma di compressori alta pressione “oil-free” Ultima, U75, a marchio Compair. Ultima è un compressore
senza olio raffreddato ad acqua che offre un’efficienza energetica del 12% superiore rispetto alle macchine
bi-stadio convenzionali, con un ingombro inferiore del 37%. Disponibile nei modelli da 75 kW a 160 kW, il
compressore è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni che richiedono i massimi livelli di
qualità e purezza dell’aria. Si dimostra, quindi, particolarmente indicato per le imprese che vogliono migliorare costantemente la produttività riducendo al tempo stesso il consumo energetico. A differenza dei
compressori senza olio standard, caratterizzati da un design con un solo motore e un componente di trasmissione meccanico per azionare gli elementi compressori a bassa e alta pressione, Ultima si basa sul
concetto U-Drive: due motori a magneti permanenti ad alto rendimento che sostituiscono il componente di
trasmissione tradizionale e il motore singolo. Questi motori a velocità variabile alimentati da un inverter
possono raggiungere velocità fino a 22.000 giri al minuto e offrono livelli di efficienza superiori alla classe
IE4. Con un livello del rumore di soli 69 db(A), il compressore della serie Ultima è molto silenzioso.

La gamma produttiva di FLUORTECNO comprende anche i
compensatori-soffietti torniti fino a ø1600 mm in PTFE secondo
standard DIN 2848, secondo disegno o richiesta del cliente.
Possono essere forniti con diverse geometrie delle onde: tipo KL
con onda a V (tipo fisarmonica), tipo KM con onda a M (morbida e
resistente) o KO con onda a U (tipo arrotondato). Le principali applicazioni si trovano nel settore del collegamento pompe mandata,
aspirazione nel campo del trasporto dei fluidi corrosivi, pericolosi o
alimentari, su tubazioni che necessitano di compensatori per assorbire le dilatazioni longitudinali dovute alle variazioni di temperatura o svincolo per celle di carico. Sono possibili connessioni
standard flangiate, clamp o speciali.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904321

cmi@tim-europe.com RIF. 1904320

Modulo I/O safety
Facile da integrare, risponde con celerità
e può sostituire la cabina di controllo

Più di 30.000 aziende leader in Italia si sono già affidate
a noi per R&D e Manutenzione industriale

eProcurement
OCI

Soluzioni
personalizzate

Centro logistico europeo
automatizzato

Risparmia tempo
prezioso online

Servizi e
certificazioni

750.000 prodotti in un unico fornitore
business.conrad.it
servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it

cmi@tim-europe.com RIF. 237300
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Per aumentare l’efficienza del concetto
di safety e integrarlo nel sistema di
controllo BALUFF ha sviluppato
il modulo I/O safety: il Baluff
Safety Hub, la prima soluzione safety integrata
via IO-Link. Il modulo
Safety over IO-Link è
facile da integrare, risponde con celerità e può sostituire
la cabina di controllo. Il Safety over IO-Link annunciato da Baluff
unisce automazione e tecnologia safety. Questo dispositivo IOLink di ultima generazione di Baluff gestisce la comunicazione
fino all’ultimo metro e fornisce sia i dettagli di sensori/attuatori sia
informazioni sicure. Allo stato dell’arte, con la consueta qualità
Balluff e da un’unica fonte. Il Safety Hub di Baluff unisce automazione e tecnologia safety per la prima volta via IO-Link. Questo
modulo I/O safety è semplicemente collegato al Master IO-Link.
Poichè il sistema è aperto verso il livello di sistema, si può connettere qualsiasi altro device safety. Connettendo automazione e
tecnologia safety otteniamo la protezione della macchina con un
solo sistema. Questo perchè IO-Link fornisce sia i dettagli sensori/attuatori sia informazioni sicure. Con Safety IO-Link l’integrazione della tecnologia safety diventa molto più semplice.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904322
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Cuscinetti radiali rigidi
Sigillati a vita con tenute DDU e lubrificante
per alte temperature
In seguito a frequenti guasti delle pompe centrifughe per il ricircolo dell´acqua, una grande centrale di cogenerazione in
Romania si è rivolta a NSK e al Distributore locale
per effettuare un´ispezione dei cuscinetti
sull´impianto. L´ispezione ha individuato
la causa dei cedimenti nella scarsa lubrificazione dei cuscinetti delle pompe.
NSK ha raccomandato l´utilizzo di cuscinetti lubrificati a vita con tenute DDU
e lubrificante per alte temperature.
l´intervento ha prodotto un risparmio
annuo di 28.970 Euro, garantendo un notevole miglioramento delle prestazioni. È
stata effettuata una prova su tre pompe montando cuscinetti radiali rigidi a sfere sigillati con tenute DDU
di NSK riempiti con lubrificante per alte temperature. Dopo
sei mesi in cui non si sono più verificati cedimenti, è stato
deciso di adottare la soluzione di NSK su tutte le pompe.
Qesti cuscinetti sono fabbricati con acciaio di alta qualità e
purezza che ne prolunga la durata dell´80%. Le piste di rotolamento superfinite vengono levigate con un trattamento
particolare per ridurre al minimo la rumorosità, migliorare la
distribuzione del lubrificante e aumentarne la durata, mentre
le tenute brevettate assicurano resistenza alla contaminazione negli ambienti più ostili. Un altro vantaggio di questa tipologia di cuscinetto è la gabbia in acciaio stampato, il cui design interno garantisce giochi molto ridotti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904330

11-15 JUNE 2018
Hall 8.0 - Stand F9

cmi@tim-europe.com RIF. 237138

Pompa per olio
Soluzione perfetta per ottimizzare la produzione
dei macchinari, nei sistemi a linea singola
DROPSA propone la pompa SMART3, ideale per olio e grassello. Sono disponibili due versioni: manuale, che permette di gestire il ciclo di lubrificazione interfacciando la pompa a un PLC
esterno; automatica, utilizza una scheda integrata alla pompa che consente la totale autonomia nella gestione dei tempi-ciclo, degli allarmi e dei controlli. SMART3 è la soluzione ideale
per l’utilizzo nei sistemi a
linea singola, in particolare
con il sistema a 33V.
Utilizzando le Valvole 33 in
abbinamento alla pompa, si
ottiene un sistema di lubrificazione che garantisce qualità eccellente ed elevato
rendimento. Per permettere
una programmazione rapida
della temporizzazione dei
cicli di lubrificazione, la versione SMART3 Automatica
è disponibile anche nella
versione ‘SMART&Simple’,
dotata di un pannello di
controllo che permette di
programmare in modo veloce i tempi di lubrificazione e
di stand-by.

1/2 STANDARD

cmi@tim-europe.com
RIF. 1904332

cmi@tim-europe.com RIF. 237234
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Attuatori elettrici

Motore DC brushless

Di dimensioni ridotte, con linguaggi configurativi MOD
- BUS, FIELD - BUS, RTU, PROFIBUS – DP

Disponibile in due lunghezze, si distingue per elevata dinamica, cogging ridotto e
coppia elevata

VALVOIND con le sue valvole e Edelweiss/Flowinn coi suoi attuatori
hanno deciso oltre a essere la “giusta coppia” di “girare insieme” proprio come attuatore e valvola che lavorando a lungo nel tempo permettono all’impianto di funzionare al meglio senza imprevisti. La
gamma di motori a partire da 8 Nm a 20.000 Nm in IP67 e Atex
standard con tipologia on/off, modulanti, multi giro e lineari, grazie alla
loro qualità e tecnologia avanzata competono con i concorrenti più
blasonati. Le certificazioni Europee, tutte rilasciate dalla BSI Inglese,
riconfermano la validità e sicurezza di prodotto. Gli attuatori Valvoind/
Edelweiss/Flowinn, di dimensioni ridotte, si posizionano economicamente a livelli di mercato molto interessanti. La gamma completa di
attuatori elettrici comprende la serie con Battery back up, con linguaggi configurativi MOD - BUS, FIELD - BUS, RTU, PROFIBUS – DP, remote control bordo macchina programmabile solo con due selettori,
per i multi giro EMT anche telecomando a distanza fino a 15 mt, oltre
che per molti modelli la lucchettabilità dei comandi di programmazione meccanica o elettronica per gli LCD Type.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904340

Con il modello EC-i 30, lo specialista di azionamenti MAXON MOTOR introduce sul mercato un
nuovo motore DC brushless (BLDC). Con un diametro di soli 30 mm, il modello EC-i 30 è più piccolo
rispetto al modello precedente EC-i 40. Come gli altri motori EC-i anche questo il modello EC-i 30
proposto da Maxon Motor si distingue per un’elevata dinamica, un cogging ridotto e una coppia elevata. Inoltre, questo nuovo motore DC brushless annunciato da Maxon Motor è disponibile in due
lunghezze e nelle versioni standard e High Torque. In particolare, in quest’ultima versione, il motore
fornisce una coppia nominale massima di 110 mNm a 75 W. Oltre a essere estremamente potenti, i
motori EC-i 30 di Maxon Motor rappresentano un’alternativa economica agli azionamenti esistenti. Per
questo motivo e grazie alla loro struttura compatta, questi
prodotti sono particolarmente adatti per gli strumenti handheld o le applicazioni robotiche. Tutte le varianti dei nuovi
motori EC-i 30 lanciati sul mercato da Maxon Motor possono essere combinate con encoder, riduttori, servocontrollori
o comandi di posizionamento maxon motor.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904341

DIP switch
Con azionamento semplificato, sono più facili da configurare manualmente
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EUROPE ha introdotto una serie di DIP switch articolata
su 18 modelli caratterizzati da un livello superiore di affidabilità e fruibilità. Commenta Andries De Bruin,
Senior European Product Marketing Manager di Omron: “I nuovi DIP switch della serie A6FR di Omron
sono più facili da configurare manualmente grazie ai loro pulsanti realizzati in stile pianoforte, una caratteristica gradita alla maggior parte degli utenti. La gamma è disponibile in entrambe le versioni a saldatura
in configurazione ON o OFF, potendo così integrare facilmente questi prodotti nei progetti più vari”. I dispositivi della serie A6FR offrono una maggiore affidabilità
grazie ai loro meccanismi a
doppia slitta che assicurano un
contatto migliore rispetto alle
piastre di spinta standard a contatto singolo. La serie prevede
18 modelli da 2 a 10 poli con attuatori corti o lunghi, che si prestano a una vasta gamma di
applicazioni. La serie di interruttori DIP a pianoforte è disponibile con terminali passanti, resistenza di contatto massima di
200mΩ e valori nominali di
25mA / 24VCC. La serie è ideale per essere utilizzata in apparecchiature industriali, dispositivi commerciali e periferiche per
computer.
cmi@tim-europe.com
RIF. 1904342

cmi@tim-europe.com
RIF. 235989
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Morsetto batteria
Assicura un posizionamento sempre corretto
in fase di assemblaggio e ha dimostrato
ottime performance nei test elettrici e
meccanici
MTA ha introdotto un morsetto batteria per applicazioni su veicoli leggeri. Il prodotto è un morsetto
tranciato per il polo positivo e negativo, con avvitamento in verticale che si distingue per una tecnologia proprietaria sviluppata per ottenere l’effetto Go/No-go.
Tale tecnologia costruttiva ne garantisce il posizionamento corretto in fase di assemblaggio, iniben-

do l’avvitamento quando il terminale non ha raggiunto il fine corsa, e non è quindi in contatto con
il piano della batteria, facendo girare a vuoto il
dado di bloccaggio. Questo morsetto ha dimostrato ottime performance nei test elettrici e meccani-

Connettori
a flangia ridotta

SERVIZI

ci eseguiti presso i laboratori MTA, tanto da fare
presagire che tale prodotto presto diventerà il
precursore di una nuova generazione di morsetti
tranciati con serraggio verticale.
Il prodotto va a inserirsi nella già vasta offerta di
MTA di morsetti batteria, composta da morsetti
realizzati con tecnologia stampata, a fascetta o
doppio anello, nelle versioni con prigionieri o aggraffate, con chiusura a vite o a leva, e dal recente
morsetto con sensore integrato in grado di misurare la corrente, la tensione e la temperatura della
batteria e monitorarne costantemente lo stato di
carica. I morsetti batteria rappresentano uno dei
prodotti che meglio identificano la vasta produzione elettromeccanica di MTA.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904350

Valvola di avviamento progressivo
Consuma fino all’80% di energia
in meno e offre portate migliorate

Studiati per applicazioni
in spazi ristretti,
garantiscono alti livelli
di resistenza
a corrosione,
urti e vibrazioni
AMPHENOL SOCAPEX
amplia la gamma di connettori
robusti RJ Field & USB Field
con le versioni a “Flangia
Ridotta”: RJF TV6 e USB3F
TV. Progettate per essere utilizzate nelle applicazioni militari e ferroviarie dove lo spazio
disponibile è limitato, le prese
RJ e USB a flangia ridotta
combinano le caratteristiche
di risparmio di spazio e peso
con le prestazioni equivalenti
delle prese TV standard RJF
TV6 e USB3F. I connettori
sono anche il 15% più leggeri
degli standard RJFTV o
USBFTV.
Queste prese sono ideali per
applicazioni che richiedono
l’installazione del maggior
numero possibile di prese
RJ45 o USB in un piccolo
spazio, o quando vi sono limitazioni sul peso. I connettori
RJF TV6 a flangia ridotta
supportano l’acquisizione e la
trasmissione dei dati su
Ethernet Categoria 6 per reti
10 BaseT, 100 BaseTX e
1000 BaseT in condizioni
ambientali estreme. La versione a flangia ridotta è compatibile con connettori e cappucci RJF TV6 e RJF stan-

dard e garantisce gli stessi livelli di prestazioni e resistenza a corrosione, urti e vibrazioni. Le prestazioni del
USB3F TV sono conformi alle
specifiche USB 3.0.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904351
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SMC ITALIA, esperto mondiale nel
settore della pneumatica, ha aggiornato la propria valvola di avviamento
progressivo AV che consuma fino a
0.35 W ed è adatta per l’energizzazione continua. L’AV-A presenta un
nuovo design interno che aumenta la portata fino a
2.2 volte. “L’AV-A è un ampliamento della gamma
di valvole SMC che offre ai nostri clienti una soluzione economicamente vantaggiosa grazie alla porta-

ta maggiorata. Abbiamo anche realizzato una valvola più piccola con maggiori prestazioni” sottolinea Marino Colombo Product
Manager di SMC. L’AV-A dispone
di un montaggio modulare per il
collegamento all’unità FRL e di un
silenziatore integrato, entrambi disponibili in bianco. Un grado di
protezione IP65 garantisce l’idoneità ad ambienti umidi e polverosi e un controllo preciso grazie alla maggiore linearità tra le rotazioni
dello spillo di regolazione e il flusso d’aria.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904352

cmi@tim-europe.com RIF. 236285
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80 anni di ASA
tra tradizione e innovazione
L’azienda, che ha recentemente
festeggiato questo importante
traguardo, punta sulla storica
qualità dei suoi prodotti e allo
stesso tempo guarda al futuro
investendo sulla digitalizzazione
Fondata nel 1937 a Sesto San Giovanni
dal Cav. Rodolfo Rinaldi, ASA ha celebrato i suoi 80 anni di attività, confermandosi un’azienda “storica” ma allo
stesso tempo “giovane”, sempre al
passo con le sfide tecnologiche del
momento e con un’attenzione particolare all’innovazione di prodotto e processo. A conferma di questo, uno dei punti
su cui l’azienda ha deciso di investire
molto negli ultimi anni riguarda la digitalizzazione che, come spiega la Dott.ssa
Paola Rinaldi, “ha interessato sia il sito
dell’azienda, il principale canale di comunicazione a livello globale tra Azienda
e Clienti, sia la struttura organizzativa
delle due sedi aziendali, quella produttiva localizzata a Grumello del Monte e
quella amministrativa e commerciale
sita a Sesto San Giovanni”.

NUOVO SITO FRUIBILE
E INTUITIVO

La comunicazione chiara, dettagliata e
puntuale con il cliente è al primo posto
nella filosofia aziendale e proprio per
questo ASA ha investito su un progetto
di restyling del proprio sito internet in
modo tale da renderlo più fruibile per i
clienti, facilitando la ricerca di prodotti, la
comprensione delle applicazioni e la richiesta di servizi. La fruibilità del sito e
dei servizi offerti si concretizza infatti
anche grazie alla presenza di sezioni
guida che sono state studiate e sviluppate per permettere a coloro che vi si
approcciano di ottimizzare il tempo dedicato alla navigazione con la possibilità
di trovare subito ciò di cui hanno bisogno. “La necessità di aggiornare il sito
nasce proprio dalla voglia di andare incontro alle esigenze del cliente, di snellire e semplificare le procedure di ricerca
di soluzioni e prodotti” conclude la Dott.
ssa Rinaldi.

lazione passo-passo di una serie di informazioni tecniche online, allegando
anche immagini di parti di ricambio di
cui necessitano un urgente rimpiazzo.

INVESTIRE SEMPRE PIÙ
SULLA DIGITALIZZAZIONE

Asa ha festeggiato i suoi 80 anni di attività

SERVIZIO DI
CONFIGURAZIONE ONLINE

All’interno del sito ASA, una novità è
rappresentata dalla sezione Servizio Di
Configurazione Online. Si tratta di un’area facilmente accessibile a chiunque,
strutturata come una comune App, che
permette ai clienti di inviare le richieste
in modo semplice, specificando allo
stesso tempo tutte le caratteristiche del
proprio impianto ai tecnici ASA che, in
questo modo, hanno la possibilità di valutare e suggerire loro la migliore soluzione. L’idea di avere un contatto diretto
con i clienti è stata sviluppata e messa in
pratica con questo servizio innovativo
che permette all’azienda di essere sempre al servizio del cliente da un punto di
vista tecnico. Inoltre, ciò comporta un
grande vantaggio sia per l’azienda sia
per i clienti: le tempistiche infatti sono
notevolmente ridotte. “Grazie a questo
nuovo servizio anche per l’azienda il lavoro si è, almeno in parte, alleggerito spiega la Dott.ssa Rinaldi - poichè si riducono le procedure d’ufficio. Inoltre,
avendo fin da subito a disposizione i dati
e le specifiche del cliente (che li inserisce in fase di compilazione della richiesta di informazioni) per i tecnici diventa
molto più semplice e chiaro fornire le
soluzioni migliori”. In un mercato sempre più globalizzato e in continuo diveni-
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re, ASA si distingue perchè, oltre a fornire dei prodotti affidabili, è in grado di
dare ai clienti delle risposte immediate
riducendo il più possibile le tempistiche
di fornitura. Questo tipo di servizio viene
utilizzato soprattutto dagli utenti esteri
che lo preferiscono per diversi motivi: in
primis possono inoltrare richieste tecniche indipendentemente dall’orario di lavoro risparmiando tempo con la compi-

Visto il grande successo ottenuto con il
Servizio di Configurazione Online l’azienda ha intenzione di sviluppare una
nuova applicazione, sempre sul portale
aziendale, che le permetterà di offrire in
tempi rapidi servizi tecnici ed assistenza
diretta. “L’idea che vogliamo sviluppare
è quella di creare all’interno del sito
un’applicazione attraverso la quale i
clienti possano entrare direttamente in
contatto con i tecnici e comunicare con
loro” spiega la Dott.ssa Rinaldi che continua “Questa idea nasce con lo scopo
di stare al passo con i tempi, di muoverci
a nostro agio in un mondo lavorativo
sempre più digitalizzato. Rispondere in
tempo reale ai ticket di assistenza o alle
richieste online è un traguardo di grande
prestigio per un’azienda come ASA che
da sempre pone il cliente al centro della
propria politica aziendale”.

ASA offre trattamenti superficiali dei propri prodotti con verniciature speciali
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leghe una maggior resistenza alla corrosione da acidi ad alta temperatura e a
forte concentrazione e alle rotture per
tensocorrosione in atmosfera ricca di
cloro. Le proprietà fondamentali sono
quelle tipiche degli acciai inox austenitici, ma con una migliorata saldabilità.
Sono specialmente impiegate in alcuni
settori dell’industria petrolchimica e chimica dove il problema della corrosione è
particolarmente sentito.

STRUMENTAZIONE
E CERTIFICAZIONI

Nuovo Servizio Di
Configurazione Online

crementare la propria presenza nell’industria di processo, settore storico per
la strumentazione di ASA, quest’anno
l’azienda parteciperà anche alla Fiera
ACHEMA che si terrà a Francoforte
dall’11 al 15 giugno.

STRUMENTI E SERVIZI
SU MISURA
Il nuovo sito internet
di ASA è molto fruibile
e intuitivo

STRATEGIE DI MARKETING
INTERNAZIONALE

ASA progetta, produce e vende in Italia e
all’estero un ampio portafoglio di strumentazione per misure di portata di gas
e liquidi, che offrono peformance di misura di elevata precisione e tecnologia.
Negli anni, si è confermata leader nel
mercato della strumentazione facendo,
dell’esperienza, della qualità, dell’affidabilità e del supporto altamente qualificato
ai clienti, i punti identificativi del proprio
marchio. Il marchio registrato
“ASAMETRO” è usato dalle più prestigiose società di ingegneria ed è conosciuto internazionalmente quale sinonimo di flussimetro, ovvero di misuratore di
portata. In questi anni, la globalizzazione
dei mercati ha portato ASA a confrontarsi con l’economia di numerosi mercati
del settore, cogliendo l’opportunità di
avere interessanti sbocchi verso economie internazionali. Ciò ha permesso ad
ASA di approfondire le proprie conoscenze e di affacciarsi su nuove tecnologie che hanno rappresentato lo stimolo
più utile per dare una svolta alla propria
attività di vendita. Infatti l’integrazione nei
mercati globali ha implicato un profondo
ripensamento strategico nella pianificazione del proprio processo di marketing
internazionale.

MERCATO

In quest’ottica di internazionalizzazione
ASA ha messo in atto l’analisi e la scelta
dei mercati, la definizione delle strategie
e delle modalità di ingresso in paesi selezionati e le politiche di marketing funzionali al consolidamento della propria
presenza internazionale alla luce del
posizionamento competitivo perseguito.Tutto ciò tramite distributori locali,
rappresentanti ed agenti di vendita,
senza però escludere la possibilità di
aprire delle sedi proprie in un prossimo
futuro. L’obiettivo è quello di consolidare
ed ampliare la propria presenza nei mercati che attualmente investono maggiormente in impianti ed attività nel settore dell’OIL&GAS e nel trattamento industriale dei fluidi in genere.

PARTECIPAZIONE ALLE PIÙ
IMPORTANTI FIERE
DEL SETTORE OIL&GAS

Nell’ottica di questo obiettivo, lo scorso
Novembre ASA ha partecipato all’ultima
edizione di ADIPEC ad Abu Dhabi, che si
è rivelata una fiera internazionale con
ottimi risultati commerciali. A tal proposito l’azienda conferma la sua partecipazione anche per la prossima edizione.
Grazie ai riscontri positivi ottenuti negli
anni passati e volendo consolidare e in-
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ASA, facendo della flessibilità il proprio
punto di forza, è in grado di rispondere
alle richieste dei clienti anche quelle più
particolari ed esigenti. Per esempio offre
trattamenti superficiali dei propri prodotti
con verniciature speciali per ambienti
aggressivi o marini, con colori personalizzati e cicli di verniciatura certificati NACE
e Frosio anche in accordo alla normativa
NORSOK M-501. Tutto ciò secondo procedure e test certificati. L’azienda fornisce prodotti e loghi personalizzati su richiesta, rendendo neutri i propri articoli e
fidelizzando, in tal modo, i propri clienti.
Progettare e realizzare strumentazione
per ASA significa andare incontro alle
specifiche richieste dei clienti valutandone la fattibilità e trovando le migliori soluzioni grazie ai propri Reparti di Ricerca,
Sviluppo e Progettazione.

MATERIALI SPECIALI

Proprio nell’ottica di una gestione attenta e curata dei materiali, ASA in questi
ultimi anni si è orientata sempre più
verso la massima flessibilità nell’utilizzo
di leghe speciali ed esotiche per rispondere in modo puntuale alle richieste
sempre più frequenti di clienti, soprattutto, esteri. Le leghe inox austenitiche
sono prodotte con alte percentuali di
leganti (oltre il 50% in peso): un ampliamento degli acciai inox austenitici tradizionali per coprirne le debolezze in fatto
di resistenza alla corrosione. I costituenti sono cromo (20-27%), nichel (2542%) e molibdeno (3-6%). Queste
percentuali elevate conferiscono alle
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Per rispondere alle esigenze specifiche
del comparto OIL&GAS, ASA fornisce
una vasta gamma di dispositivi e strumenti di portata, certificati ATEX, per
l’utilizzo in aree pericolose e in esecuzione Exd, offrendo anche certificazioni
Factory Mutual (FM) o Canadian
Standards Association (CSA). In particolare parliamo di strumenti corazzati,
interamente metallici, irrobustiti nelle
loro caratteristiche tecniche e che offrono performance funzionali molto importanti, quali pressioni nominali fino a
API10.000 e temperature di esercizio
fino a 300°C. Sono misuratori integralmente in acciaio 316L Dual grade, con
saldature di tipo Butt Welding tra tubo di
misura e connessioni di processo e disponibili per range di portata da 0,1 l/h
sino a 120 m3/h di H2O. Tra i materiali
utilizzati si annoverano anche leghe di
alloy del tipo Alloy C276 o leghe speciali
come il titanio per le applicazioni più
gravose in termini di fluido, temperatura
e pressione di processo. Il risultato finale
è che gli Asametri metallici vengono
impiegati per il trattamento di fluidi a
bassa e ad alta viscosità o in situazioni
impegnative o critiche per fluidi, temperature e pressioni, garantendo elevate
performance di misura, ridotti costi di
manutenzione e una lunga vita operativa. L’azienda, avendo perseguito e ottenuto qualifiche di saldatura sia sul singolo prodotto sia relative all’intero processo aziendale di saldatura, garantisce la
piena affidabilità del binomio sistemaazienda e prodotto. A completamento
del quadro normativo, ASA, azienda
certificata secondo gli standard UNI EN
ISO 9001, PED e ATEX, attua da anni
una politica per l’ambiente e per la sicurezza e salute dei lavoratori sia nel rispetto delle norme vigenti sia in conformità con gli standard internazionali ISO
14001, OHSAS 18001 e SA 8000.

Maria Bonaria Mereu
cmi@tim-europe.com RIF. 1904370
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Piedi di livellamento
In inox, destinati all’uso in ambienti in cui si richiede
un elevato grado di igienicità
CT MECA ha ampliato la propria gamma
di piedi di livellamento con dei piedi articolati oscillanti in Inox, serie PTK, conformi alle norme di igiene 3A. Si tratta di
piedi destinati all’uso in ambienti in cui si
richiede un elevato grado di igienicità: le
norme 3A sono infatti particolarmente
concepite per l’industria lattiero casearia, alimentare e farmaceutica per rispondere alle norme rigorese vigenti in

Kit per campanello
Senza fili, può essere installato
senza posare alcun cavo
addizionale in qualunque
ambiente interno
CONRAD BUSINESS SUPPLIES ha
aggiunto al suo catalogo il kit per campanello senza fili 70835 HX Action di
Heidemann. Il campanello wireless
alimentato a batteria è composto da
un convertitore e da un’unità di ricezione che si montano
senza alcuna necessità
di cablaggio, facendo
risparmiare sui costi di
installazione. Elettricisti,
installatori, manutentori
o gli stessi utilizzatori
finali possono utilizzare
il kit per estendere facilmente il raggio d’azione di un normale
campanello o di un citofono già esistente. Per far funzionare il sistema basta installare il trasmettitore affiancandolo alla
sorgente sonora già esistente (per
esempio un altoparlante di un citofono).
Quando la sorgente sonora viene attiva-

questi settori. Questi piedi in inox di Ct
Meca sono innovanti, senza asperità.
Sono dotati di guarnizioni di protezione
situate alla base dello stelo e a livello
della parte superiore della bussola che
copre e protegge la parte filettata impedendo l’accesso dello sporco e la ritenzione d’acqua. Ct Meca propone 2 versioni dei piedi della serie PTK: con o
senza occhiello di fissaggio e dado

cieco di fissaggio con guarnizione per
assicurare l’impermeabilità. Ct Meca
propone inoltre la serie PAMF, piedi articolati fissabili con oscillazione +/- 10° rispetto all’asse, in inox AISI 304 lucido o

ta, il sensore sonoro integrato nell’unità
trasmittente converte il segnale acustico
in un segnale a radiofrequenza che viene
inviato all’unità ricevente. L’elevata qualità del kit per campanello ben si sposa
con l’utilizzo in qualunque ambiente interno. Il kit può essere espanso e personalizzato in vari modi. Oltre alla segnalazione acustica, il campanello senza fili permette di far lampeggiare i
suoi cinque LED bianchi. Il livello del volume
può essere regolato
continuativamente tra
circa 70 a 90 dB(A),
mentre il sensore ha la
possibilità di essere
impostato con una
sensibilità alta o bassa.
Le dimensioni dell’unità trasmittente
sono di 90 x 65 x 20 mm e di quella ricevente di 140 x 90 x 40 mm. Un LED
rosso presente sia all’interno del ricevitore che del convertitore avvisa l’utilizzatore quando il livello delle batterie è basso.
Il trasmettitore radio richiede due batterie
da 1,5 V LR6/Mignon, mentre il ricevitore
due batterie da 1,5V LR14/Baby C.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904390

Viti a sfere in miniatura
Supportano l´innovazione high-tech per le apparecchiature dentali
digitalizzate
EICHENBERGER AG ha sviluppato con successo le parti meccaniche chiave di
uno speciale scanner a 5 assi e le ha portate dal campionamento iniziale alla
piena produzione. In questa era high-tech, anche i semplici componenti meccanici devono rispondere ai requisiti più stringenti. La versione in miniatura della
vite a sfere laminata a freddo Carry, (ø 4 mm, passo 1 mm) proposta da
Eichenberger AG, è un piccolo componente che si è dimostrato un grande successo, dai punti vista economico, dell´efficienza e
della qualità. Lo scanner a
cinque assi, con il suo metodo di funzionamento
progettato in modo unico,
permette di eseguire la digitalizzazione in un tempo
record in modo completamente automatico o manuale. Le impronte e i modelli parziali e completi
delle mandibole possono
essere scansionati in meno di un minuto. Questo scanner a cinque assi è anche
in grado di scansionare l´area palatale. Una versione leggermente modificata
della vite a sfere Carry 4x1 di Eichenberger soddisfa tutti i requisiti, permettendo
allo scanner di posizionamento di nuova generazione di raggiungere eccezionali
livelli di efficienza e flessibilità del movimento.

acciaio a doppia parete. Estremamente resistente e
ideale per qualsiasi edificio industriale, il portone SPU
F42 è caratterizzato da un manto dallo spessore uniforme di 42 mm e dall’anima schiumata in poliuretano
espanso rigido privo di Cfc, grazie ai quali è in grado di
assicurare elevate capacità di coibenza termica, raggiungendo un coefficiente U = 0,94 W/m2K. La superficie degli elementi, in lamiera d’acciaio zincata a caldo
e verniciata, con mano di fondo a base di poliestere ad
alta adesività (2K PUR), lo rende resistente anche agli
agenti atmosferici, con certificazione di permeabilità
all’aria in classe 2 e certificazione in classe 3 per l’impermeabilità all’acqua.

Portone sezionale industriale
Realizzato in robusto acciaio a doppia parete,
è in grado di assicurare elevate capacità di
coibenza termica
In occasione di MECSPE, l’annuale fiera internazionale
dedicata alla produzione e alla filiera dell’industria manifatturiera, HÖRMANN ha presentato alcuni prodotti
protagonisti della propria gamma: il portone sezionale
SPU F42, il portone a scorrimento rapido V 4015 SEL
Alu R e i dissuasori della linea Security Line, dedicata ai
sistemi di controllo veicolare degli accessi. Il portone
sezionale industriale SPU F42 è realizzato in robusto
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sabbiato, soletta antiscivolo in gomma
NBR vulcanizzata, durezza 80 shore, dimensioni di diametro 80 e 100mm e carico fino a 15000N. Per i clienti che necessitano di piedi di dimensioni ridotte,
Ct Meca propone dei componenti di livellamento sempre in inox 304, serie PAM,
con base massiccia di diametro 30 o
38mm e carico fino a 9000N. La gamma
di piedi in Inox massiccio (codice PRS) si
declina in diverse dimensioni fino a 100
mm di diametro di base e un carico massimo sopportato di 55000N. A completamento della gamma sono disponibili
altre dimesioni e materiali.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904392

cmi@tim-europe.com RIF. 1904391

APRILE 2018

SERVIZI

cmi@tim-europe.com RIF. 1904393

38

e-mail: cmi@tim-europe.com

04/04/18 10:39

FRIDLE GROUP,

soluzioni per l’industria
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Lavorazione
carta

Materiali
pesanti

Movimentazione
terra

Lavorazione
legno
Movimentazioni
carichi

Competenza tecnica, rapporti di partnership con i più importanti produttori nazionali ed
internazionali del settore, completezza di gamma e vasta disponibilità di magazzino, sono i punti
di forza di Fridle Group società leader nella distribuzione di sistemi di tenuta, di connessione
e componenti oleodinamici.
Fridle Group, da 40 anni la prima scelta di costruttori e manutentori dei più diversi settori
industriali per fornire soluzioni tecniche sempre all’avanguardia.

SISTEMI DI TENUTA

SISTEMI DI CONNESSIONE

COMPONENTI OLEODINAMICI

cmi@tim-europe.com RIF. 237951

Fridle Group S.r.l.
SEDE Via G. Galilei, 53 36030 Costabissara (VI) T. (+39) 0444 971856 F. (+39) 0444 971846
FILIALE Via
Sabin 12/a 46029 Suzzara (MN) T. (+39)
0376 371097
APRILE
2018
e-mail:
cmi@tim-europe.com
39 0376 274885 F. (+39)
info@fridle.it www.fridle.it

38-39 CMI_2018_04_Materiali di Consumo.indd 39

04/04/18 10:39

12

Assurance
Draeger

4
20

pe.com

25
14

M

E

3

Lenze
Luen

Eaton
27
SERVIZI
Elettropiemme
10
Emerson Industrial
Automation
14

Maire
Tecnimont
Mewa
Montech

Texpack
Tribotecna
UNI

16
24
31

VW

TECNOLOGIA
6
Vortice
17
21

CIRCOLAZIONE
FLUIDI
21

Weg
Wenglor

COMPONENTI

14
23

Piattaforma software

27

hi.com

In grado di rilevare guasti nelle attrezzature e fornire
informazioni processabili ai team di manutenzione
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Effebi ha sviluppato una forte specializzazione nella progettazione e realiz30/11/15
zazione di valvole industriali, puntando al raggiungimento degli standard
più elevati di qualità, durata e affidabilità dei prodotti.
La gamma della divisione industriale
comprende valvole a sfera in acciaio
inox ed al carbonio da DN 15 a DN 200
sia wafer che split body, valvole a farfalla (da DN 40 a DN 1.200 ) in ghisa e
acciaio al carbonio con numerosi elastomeri e dischi. Tutte le valvole sono
fornite con leva o riduttore e possono
mon-tare una gamma completa e affidabile di attuatori pneumatici ed elettrici anche in versione ATEX.

SKF sta ampliando il suo software per l’offerta di servizi al fine di
supportare clienti e partner di assistenza, concentrando l’attenzione sul miglioramento delle prestazioni e l’aumento della produttività e riducendo le tempistiche necessarie a identificare
guasti complessi nelle attrezzature. Grazie alla piattaforma software Enlight Centre, SKF sarà in grado di rilevare guasti nelle
attrezzature e fornire informazioni processabili ai team di manutenzione dei clienti o direttamente alla rete di assistenza SKF, per
consentire le azioni più appropriate volte a migliorare le prestazioni delle attrezzature rotanti. SKF fornisce conoscenza come
servizio attraverso la piattaforma Enlight Centre e la sua organizzazione globale Remote Diagnostic Services. Questa piattaforma basata sul cloud gli consentirà di connettersi più facilmente
con i clienti per aiutarli. Passando alla piattaforma Amazon Web
Services, SKF potrà fornire informazioni processabili e supporto
completo per prodotti e servizi su scala globale. La versione di
Enlight Centre comprende la funzionalità Action Tracking and
Reporting, che offre ai clienti un quadro completo delle condizioni degli asset attraverso dashboard appositamente creati. Con
questa piattaforma, gli ingegneri di servizio in remoto possono
registrare le condizioni degli asset per aiutare i clienti a capire a
16.47quali attrezzature della flotta dedicare attenzione prioritaria. SKF
semplifica la manutenzione delle attrezzature rotanti offrendo
servizi di diagnostica in remoto attraverso una rete globale di
provider che possono avvalersi della piattaforma Enlight Centre.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904400

EFFEBI S.p.A. - Via G. Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS) - Italy
Tel. +39 030211010
www.effebi.it
cmi@tim-europe.com RIF. 237217

Scheda multiprotocollo
Supporta gli standard LTE Cat M1
e NarrowBand-IoT e offre funzioni
di connettività LPWAN
AVNET SILICA, una società Avnet, ha annunciato
una scheda di sviluppo a basso costo che offre
funzioni di connettività LPWAN (Low Power Wide
Area Network) rivolte alle applicazioni machine-tomachine (M2M) e Internet of Things (IoT). Il Shield
NB-IoT di Avnet Silica, compatibile con le schede
con connettore Arduino UNO R3, è una scheda
multiprotocollo che supporta gli standard LTE Cat
M1 e NarrowBand-IoT (LTE Cat.NB). Inoltre, la
APRILE 2018
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scheda garantisce anche la retro compatibilità con
lo standard E-GPRS. Questi standard di comunicazione cellulare LPWAN sono stati
concepiti per connettere
dispositivi IoT e M2M che
necessitano di trasferire, in maniera sicura e a bassi consumi energetici, piccole
quantità di dati, a frequenza ridotta e a velocità medio/
bassa. La velocità di trasferimento dati raggiunge 1Mbps con Cat M1
(full-duplex), mentre con NB-IoT si arriva fino a 100kbps. Queste nuove tecno40

logie consentono inoltre di aumentare in modo significativo la durata della batteria (fino a 10 anni per
molte applicazioni) rispetto alle tecnologie cellulari
standard come 2, 3 o 4G. Queste soluzioni di
connettività IoT sono ideali per un’ampia
gamma di applicazioni, come rilevatori di
gas o sensori ambientali impiegati nei
settori industriale o agricolo. Il
Sensor Shield NB-IoT si basa sul
modem Quectel BG96 M1/NB-IoT
ed è compatibile con schede Arduino,
grazie alla presenza di un connettore
UNO R3.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904401
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Soluzioni per la lubrificazione

Pompe industriali

Da vent’anni attivo nella gestione dei fluidi, OMPI
è specializzato nella realizzazione di attrezzature
per la lubrificazione come contalitri e dosatori
elettronici, pompe pneumatiche, estrattori cambio olio e gruppi per pompaggio dei fluidi. In
questo Catalogo, l’azienda presenta “Evolution”,
ultima versione del contalitri Oil Counter
Approved, realizzato per consentire l’erogazione
e la misurazione fiscale di oli lubrificanti industriali. Conforme agli standard MID-MI0005 e OIML
117-1, il dispositivo ha grado di protezione IP64 ed
è utilizzabile con differenti unità di misura da postazioni sia fisse che mobili. Ompi presenta inoltre OFC-VILLA, marchio che identifica la divisione dedicata alla
progettazione, produzione e commercializzazione di valvole oleodinamiche e sistemi integrati per il settore mobile e industriale.

Attiva fin dal 1977 nella produzione e realizzazione di una vasta gamma di pompe a uso sia domestico sia commerciale, MAS GRUP si impegna
per fornire agli utenti soluzioni rivolte all’ottimizzazione energetica e alla gestione delle acque,
oltre che nella ricerca di nuovi modi di preservare
le risorse naturali. In questo Catalogo l’azienda
presenta la serie di pompe centrifughe monoblocco NMM, per il trasferimento di liquidi corrosivi, esplosivi, infiammabili, tossici, volatili e ad
alte temperature. Tra i numerosi campi di applicazione, si segnalano in particolar modo l’industria
chimica e petrolchimica, i sistemi per la pulizia del
gas, le centrali elettriche, i sistemi per riscaldamento e raffreddamento, i sistemi ad energia solare, l’industria medicale, l’applicazione elettrostatica di colori in polvere e forni ad arco al carbonio.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904430

cmi@tim-europe.com RIF. 1904431

Pompa a diaframma

Valvola a farfalla

Fondata nel 1982 ed esperta nella produzione di
pompe per i settori chimico, tessile, alimentare,
ambientale, grafico, della conciatura delle pelli,
elettronico e altri ancora, DEBEM in questo
Catalogo dedica spazio a BOXER 15, pompa a
diaframma di produzione interamente italiana. Tra
le caratteristiche, si segnalano funzionamento con
aria non lubrificata, tecnologia autoadescante,
possibilità di regolare la velocità di pompaggio e
versatilità d’utilizzo. La pompa è inoltre realizzata
con materiali compatibili con una vasta gamma di
fluidi, è particolarmente indicata per applicazioni
pesanti e si rivela idonea per il pompaggio di liquidi a viscosità
elevata. Può essere installata anche in spazi ristretti ed è certificata
in conformità agli standard ATEX zona 1 e ATEX zona 2. È infine
montabile a soffitto e permette operatività continua.

AMMTECH è azienda specializzata nella
Progettazione e Produzione di Damper Valves, per
settore Energia, Petrolchimico, Disinquinamento,
Rinnovabili, Siderurgico, Cementifero. In questo
Catalogo, l’azienda presenta AMM 780, valvola a farfalla per fumi e alte temperature. La valvola è idonea a
diversi settori applicativi: termovalorizzatori e impianti
d’incenerimento, cogenerazione, biomassa e biogas,
industria siderurgica, vetrerie, centrali elettriche. Ha
temperatura massima d’esercizio di 1000 °C e una
pressione massima d’esercizio di 3 bar. Presenta
servizio ON-OFF o modulante, diametro da DN 50 a
DN 1000, connessione WAFER o FLANGIATA PN6
ed è predisposta per coibentazione esterna 250 mm. Per quanto riguarda i materiali, è disponibile in AISI 310, AISI 321, Inconel e altri su
richiesta. Ha connessioni secondo EN 1092-1 e ASME B16.5.

cmi@tim-europe.com RIF. 1904432
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Filtri

Dosaggio e controllo liquidi

Fondata nel 1999 la KENFITT opera a livello nazionale e internazionale nei settori dell’industria
chimica, petrolifera, farmaceutica, alimentare e industriale. In questo Catalogo, l’azienda presenta,
tra gli altri, i Filtri a Bassa Portata da 34 a 600 lpm.
A seconda della portata, i dispositivi sono idonei
per colonnine di gasolio e piccoli erogatori, per
colonnine e stazioni di servizio; i modelli più capaci
sono invece destinati a piccoli depositi. Le cartucce sono disponibili con rating di 1,5, 10, 25 Micron
e possono essere di tipo filtrante, assorbente oppure coalescenti/separatrici. Kenfitt dedica inoltre
spazio alle centrifughe Purifier, per la separazione
di sporco, batteri ed acqua allo stato libero dal gasolio. Disponibili
per piccole e alte portate, si installano direttamente sui motori oppure sono destinate a impiego industriale.

Nata nel 1982 come realtà interamente italiana attiva
nel settore del dosaggio e del controllo di prodotti
chimici, EMEC presenta in questo Catalogo pompe
dosatrici, generatori di biossido di cloro, strumenti e
sonde. Nella prima categoria rientra la serie AMS di
pompe dosatrici con una capacità di dosaggio fino a
60L/h e una pressione di lavoro fino a 25 bar. La
serie AMS vanta regolazione meccanica del volume
della singola iniezione, spurgo manuale o automatico, diaframma ad alta resistenza garantito 5 anni,
montaggio orizzontale e corpo pompa in PVDF. Il
generatore di biossido di cloro Lotus Air, invece, ha
ingresso stand-by, dosaggio proporzionale multipoint, ingresso per contatore, visualizzazione in tempo reale dei dati
di dosaggio, monitoraggio continuo delle pompe e dei sensori di livello e misura concentrazione ClO2.
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FIERE & CONVEGNI

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

IFAT

COMPONENTI

A&T

Monaco, 14-18 maggio 2018
IFAT è la manifestazione internazionale
di riferimento per tutto ciò che ha a che
fare con i problemi di acqua, acque di
scarico, rifiuti e materie prime e secondarie. Le aree di interesse principali
sono la fornitura di servizi in comune
(utilities), la pulizia, lo smaltimento, ambientale regolato da tecniche informatiche e l›automazione della produzione.
IFAT è la piattaforma ideale per gli espositori che vogliano presentare prodotti
innovativi e servizi a un pubblico di professionisti dell›industria, con i quali creare fruttuose relazioni commerciali. Nel

centro espositivo di Monaco di Baviera
saranno organizzate due nuove sale
fieristiche (C5 e C6) che consentiranno
di disporre di 20.000 metri quadrati. La
fiera IFAT si è evoluta continuamente,
incorporando nuovi segmenti nella sua
gamma di esposizioni e ampliando quelli esistenti. La fiera leader mondiale per
la gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie prime offre
un’ampia opportunità di networking,
scambio di conoscenze e confronto. Le
dimostrazioni in diretta, le spiegazioni
degli esperti e gli eventi speciali nelle
passate edizioni hanno contribuito a intensificare le conoscenze dei visitatori.

Torino, 18-20 aprile
A&T nasce nel 2007 come fiera
dedicata alle Prove e Misure con
l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’innovazione, rivolgendosi a un pubblico industriale e scientifico. Nel 2015, su indicazione dei costruttori di robot, A&T si è evoluta e ha dato vita a Robotic World, la Fiera della Robotica.
L’obiettivo di creare un evento sinergico fra robotica e testing ha riscontrato un notevole
successo in termini di incremento nel numero sia dei visitatori sia degli espositori. Dal
2017, L’Oval Lingotto Fiere è la sede della fiera che ha anche aumentato la sua durata
passando da due a tre giornate di esposizione. A&T rappresenta l’essenza della fiera che
riunisce il meglio della tecnologia per l’automazione della produzione e per la verifica
accurata dei prodotti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904442
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Electrify Europe
Vienna, 19-21 giugno

VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 novembre
Il mondo dei costruttori e degli utilizzatori di valvole si riunirà a Düsseldorf dal 27 al 29
novembre 2018 in occasione della fiera internazionale VALVE WORLD EXPO. I
padiglioni 3, 4 e 5 del centro espositivo di Düsseldorf ospiteranno le ultime novità del
settore, in particolare valvole, attuatori, compressori e servizi di ingegneria, presentati da specialisti internazionali. Gli organizzatori della fiera si aspettano di accogliere
oltre 700 espositori provenienti da 40 paesi, occupando uno spazio espositivo di
circa 20.000 metri quadrati. L’ultimo evento del 2016 ha visto la partecipazione di
12.420 visitatori provenienti da 89 paesi, sottolineando l’alto livello di internazionalità
tra espositori e visitatori e quindi anche l’importanza mondiale della fiera. Le valvole
industriali, i raccordi e l’ingegneria delle valvole svolgono ruoli cruciali in tutti i settori
dell’industria. La fiera attrae quindi visitatori da una vasta gamma di settori: petrolchimico, petrolio e gas, industria chimica, marina e offshore, gestione di cibo, acqua e
acque reflue, industria automobilistica, ingegneria meccanica, farmaceutica, ingegneria medica e ingegneria energetica..
cmi@tim-europe.com RIF. 1904441

Dedicato alla convergenza tra
produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica,
ELECTRIFY EUROPE è un’evento organizzato da PennWell. La manifestazione, che
prevede una conferenza e un’esposizione, si svolgerà dal 19 al 21 giugno 2018 presso
Messe Wien a Vienna, Austria. Grande sostengono da parte delle associazioni di settore
in Italia e da parte dei grandi nomi dell’energia che sostengono la scelta di PennWell di
organizzare una manifestazione che affronta il dibattito sull’ evoluzione nel campo dell’energia elettrica. Tra le associazioni sostenitrici: ANIMP Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale, ASSOIDROELETTRICA, ELETTRICITA’ FUTURA, LOMBARDY
ENERGY CLEANTECH CLUSTER e RES4MED Renewable Energy Solutions for the
Mediterranean. Con una conferenza con più percorsi e una manifestazione in contemporanea, Electrify Europe soddisferà l’esigenza da parte del mercato di una piattaforma
che fornisca trasparenza, faciliti le connessioni e guidi il settore verso il futuro. Con una
previsione di oltre 12.000 visitatori e 450 espositori, Electrify Europe sarà il più grande
hub europeo per approfondimenti, networking e lead generation.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904443

SPS IPC Drives Italia
Parma, 22-24 maggio
SPS IPC DRIVES ITALIA è la fiera annuale
che riunisce fornitori e produttori del mondo
dell’automazione industriale coprendo l’intera
gamma di prodotti del settore: dai componenti
elettrici ai sistemi completi, incluse soluzioni di
automazione integrata. L’ottava edizione avrà
luogo dal 22 al 24 maggio a Parma. Attraverso
la voce dei partner è stato illustrato il progetto che conferma il “laboratorio 4.0” in
Italia: si lavorerà su formazione, innovazione e processi di digitalizzazione per la
nuova manifattura italiana. Vi sarà un ampliamento del quartiere fieristico con un
percorso dedicato alla Digital Transformation e un padiglione intitolato Digital
District (DD) che accoglierà tutti i principali player del mondo Digital, Software e
Cyber Security. Un luogo dove IT e OT mettono a confronto i loro mondi per intraprendere un cammino comune: quello della digitalizzazione delle fabbriche.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904444
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

ACQUADUEO 2018 si sviluppa
su cinque focus: Innovazione,
Internazionalizzazione, Digital,
Industry e Manutenzione per
creare aree di approfondimento in cui espositori e visitatori

ACCADUEO
2018
Innovazione,
internazionalizzazione,
digital, industry e
manutenzione le parole
chiave della prossima
edizione
ACCADUEO, mostra internazionale dell’acqua, dedicata alle tecnologie, trattamenti,
distribuzione e sostenibilità,
torna a Bologna Fiere dal 17 al
19 ottobre 2018. Dopo il successo della passata edizione,
quest’anno l’evento punterà
l’attenzione sul concetto di
“valore” che deve permeare
tutto il settore dell’acqua, dai
servizi civili a quelli industriali.
“Diamo valore all’acqua” è il
leitmotiv della manifestazione
che punta a mettere in primo
piano le migliori soluzioni nazionali e internazionali per
offrire servizi idrici di qualità.
ACCADUEO diventa un’occasione di business per presentare e conoscere le migliori
tecnologie dedicate al settore
idrico. La manifestazione ha
già ricevuto il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente, della
Regione Emilia Romagna e di
Enea. Con la nuova edizione
viene valorizzato l’interesse
pubblico e la filiera industriale,
grazie ai tre percorsi tematici:
Urban dedicato al mondo dei
servizi idrici dalle tecnologie
alla gestione della risorsa
acqua; Industry pensato per i
fornitori e i produttori di tecnologie, sistemi di trattamento,
apparecchiature e servizi dedicati alla gestione delle acque
in ambito industriale; CH4 un
focus dedicato alle tecnologie
e ai sistemi per il trasporto e la
distribuzione del gas rivolto a
un settore al centro di importanti prospettive di sviluppo.
All’evento hanno già aderito
importanti brand come Nova
Siria, Schneider Electric,
Rubinetterie
Bresciane
Bonomi, Greiner, Montini, il
gruppo IWS, convinti che l’appuntamento sia un importante
occasione di business.

possono trovare il loro punto
di incontro tra domanda di
know how e offerta tecnologica. La manifestazione apre
all’Internazionalizzazione con
occasioni di networking per gli

CATALOGHI

espositori che potranno così
confrontarsi con esperti e progettisti, società e utilities straniere. In un’ottica di industria
4.0, ACCADUEO dà vita all’iniziativa Digital dove le tecnolo-

SERVIZI

gie per la digitalizzazione sono
messe in primo piano quale
elemento fondamentale per lo
sviluppo del settore idrico e
del gas.
cmi@tim-europe.com RIF. 1904450

MOSTRA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA
TECNOLOGIE, TRATTAMENTI,
DISTRIBUZIONE, SOSTENIBILITÀ

BOLOGNA

17/19
OTTOBRE
2018

DIAMO
VALORE
ALL’ACQUA
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MATERIALI DI CONSUMO

BolognaFiere spa
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna, Italia
Show Office
Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna, Italia
Ph. +39 051 282865 - Fax +39 051 6374028

www.accadueo.com

CON IL PATROCINIO DI

IN CONCOMITANZA
CON

accadueo@bolognafiere.it
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Misura intuitiva dei
parametri ambientali
Nuovo testo 440: massima versatilità e facilità di utilizzo
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