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LA VOSTRA SODDISFAZIONE
LA NOSTRA MISSION

 Della carta
 Della cellulosa
 Del cemento
 Del cuoio sintetico

 Chimica
 Petrolchimica
 Delle materie plastiche
 Farmaceutica

 Tessile
 Alimentare
 Conciaria
 Saccarifera

QUALITA’ MADE IN ITALY AL 100%

Scopri tutti i nostri prodotti e servizi sul nostro nuovo sito www.azmec.it
Visualizza il QR code per l’intervista fatta al nostro Direttore Generale.

DAL 1960 PROGETTIAMO E PRODUCIAMO POMPE  
PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO PER CLIENTI IN ITALIA E NEL MONDO
Applicazioni per industria:
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Flussometri a turbina 
D-EL Filettato e D-EL Wafer
Particolarmente indicati per la misurazione 
accurata dei liquidi

Il misuratore di portata a turbina D-EL ideato da  
LA TECNICA FLUIDI viene usato, in particolare, per i 

liquidi. Si può montare con flusso verticale e 
orizzontale mantenendo un tratto rettilineo 

della tubazione di 10 diametri a 
monte e 10 diametri a valle. 

Viene costruito in due va-
rianti: la versione Turbine 
Flowmeters D-EL Filettato, 

e la versione Turbine 
Flowmeters D-EL Wafer da in-

serire tra flage wafer. Il principio di 
funzionamento a girante movimentata al passaggio del 
flusso trasmette degli impulsi elettrici a un sensore Hall, 
montato esternamente, senza contatto con il liquido, 
convertito poi in portata, con una precisione del 2%. Lo 
strumento possiede un totalizzatore, un’elettronica com-
patta con uscita analogica e 4-20 mA. In modo molto 
semplice si possono programmare due allarmi sull’intera 
scala, agendo su una tastiera a membrana. 
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Valvole a sfera 
Possono montare 

una gamma completa 
di attuatori pneumatici 

o elettrici

Uno dei maggiori punti di forza 
di EFFEBI è la possibilità di 
personalizzare le valvole 
secondo la richiesta 
del cliente. Alcune 
e s e c u z i o n i 
speciali in-
c l u d o n o : 
trattamento 
di vernicia-
tura speciale, 
zincatura, valvole 
sgrassate per ossige-
no, tenute integrali per l’indu-
stria alimentare e quella delle 
vernici, valvole con camicia di 
riscaldamento. 
Tutte le valvole possono 
montare una gamma com-
pleta di attuatori pneumatici 
o elettrici. 
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Guaina Isolante
Resistenza estrema 
alle alte 
temperature 
e buona 
impermeabilità 
all’acqua

La Calza in Vetro EXTRASIL TESPE TIPO 
2236/SRX viene realizzata grazie a un proce-
dimento speciale TESPE, con il quale la calza 
in vetro di tipo “Tricotee” viene accoppiata a un alto spes-
sore di Silicone Rosso Lucido (di circa 1,5 mm.) per alta 
temperatura che ne copre totalmente la superfice, impe-
dendo, tra l’altro, la dispersione di fibre di vetro durante la 
manipolazione da parte degli operatori. La Calza in Vetro 
Siliconata tipo EXTRASIL resiste alle alte temperature 
(260°C di esercizio continuo), è impermeabile all’acqua e 
ha una buona resistenza agli olii, ai fluidi idraulici, ai lubrifi-
canti, agli acidi e ai prodotti chimici; è ingnifuga e ha una 
elevata resistenza alle scintille e alle scorie di saldatura e di 
fusione, alle gocce di metallo fuso, all’abrasione superfi-
ciale. Principali impieghi: isolamento termico e protezione 
al calore, alla fiamma, agli schizzi di metallo fuso, alle 
scintille e ai fluidi caldi su tubazioni, tubi flessibili, condotte 
rigide e cavi elettrici.
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SAER ELETTROPOMPE S.p.A. - Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948 
info@saer.it - SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com

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. 

SAER PUMPS
SHAPING WATER

MADE IN ITALY

02-03 CMI 2018 12 Sommario.indd   2 23/11/18   09:45



3MAGGIO  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com
 cmi@tim-europe.com  RIF. 236244 

SAER ELETTROPOMPE S.p.A. - Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948 
info@saer.it - SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com

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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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 13-15  Torino A&T  Fiera dedicata a Industria 4.0, misure e prove, www.aetevent.com

 febbraio   robotica e tecnologie innovative    

 16-19  Rimini  BBTECH  Salone delle tecnologie, delle attrezzature e degli accessori  www.bbtechexpo.com

 febbraio   per la produzione e il confezionamento di birre e bevande 

 27-29 Ravenna OMC L’Offshore Mediterranean Conference & Exhibition  www.omc2019.it

 marzo   è un appuntamento irrinunciabile per il settore Oil&Gas 

    ed energia nel bacino del Mediterraneo    

 28-30 Parma MECSPE Fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione  www.mecspe.com/it 

 marzo   e punto di riferimento per il settore manifatturiero

 3-5  Carrara  COMPOTEC Salone internazionale dedicato all’industria dei compositi   www.compotec.it   

 aprile

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 

 5-8  Dubai ARABPLAST   Fiera internazionale dell’industria della plastica e della gomma  www.arabplast.info/index 

 gennaio

 29-31  Douai  SEPEM Fiera su servizi, attrezzature,   www.douai.sepem-industries.com 

 gennaio  INDUSTRIES NORD processi e manutenzione dedicati all’industria

 15-17 Nagpur  INDUSTRIAL  La più grande fiera in India dedicata all’ingegneria e all’Industria  www.ind-expo.com/ngp_form.php 

 febbraio  & ENGINEERING EXPO

 1-5 Hannover  HANNOVER MESSE  Importante vetrina mondiale dell’innovazione  www.messe.de/home

 aprile   e del mondo della tecnologia industriale

 9-11  Amsterdam  MAINTENANCE NEXT  Piattaforma d’informazione sul futuro della manutenzione  www.maintenancenext.nl/en 

 aprile

 4-6  Bilbao  PUMPS & VALVES  Fiera internazionale di sistemi di pompaggio,  www.pumpsandvalves.

 giugno   valvole e attrezzature per processi industriali bilbaoexhibitioncentre.com

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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X-Linea trasmettitore di pressione

 RS485-interfaccia fino a 1,4 km di cavo
 3,2…32 V (ottimi. per 3,6 V batterie a ioni di litio)
 100 μW @ 1 S/min e 3,2 V
 Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C

D-Linea trasmettitore di pressione

 I2C-interfaccia fino a 5 m di cavo
 1,8…3,6 V (ottimi. con batterie a bottone)
 20 μW @ 1 S/s e 1,8 V
 Fascia di errore ± 0,7 %FS @ -10…80 °C

KELLER unplugged!
L’internet delle cose inizia con un sensore.

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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L’internet delle cose inizia con un sensore.

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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X-Linea trasmettitore di pressione
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 100 μW @ 1 S/min e 3,2 V
 Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C

D-Linea trasmettitore di pressione
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 1,8…3,6 V (ottimi. con batterie a bottone)
 20 μW @ 1 S/s e 1,8 V
 Fascia di errore ± 0,7 %FS @ -10…80 °C

KELLER unplugged!
L’internet delle cose inizia con un sensore.

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.

Manometro
LEO 5

con Bluetooth 
classico

Convertitore
K-114 BT

per trasmettitori di 
pressione digitali 

+ analogici

Manometro
wireless

Trasmettitore e 
display remoto

Trasmettitore di 
pressione wireless

con bluetooth smart

GSM-2 Box
con trasmettitore 

di pressione
Serie 23 SY

GSM-2
con sonda di livello

Serie 36 XiW

Manometro
LEO 5

con LoRaWAN

RFID 
Datenlogger

Serie 21 DC

RFID 
Trasponder 
di pressione

Serie 21 D

ISM
Band

SENSORI A 
BASSA TENSIONE

OTTIMIZZATO PER

INTERNET 
DELLE COSE

KELLER Italy S.r.l., I-20123 Milano  800 78 17 17,  officeitaly@keller-druck.com
 cmi@tim-europe.com  RIF. 236803 
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Paris Innovation Campus 
Innovativo in termini 
di sviluppo sostenibile, 
ospita il più grande centro 
di ricerca e sviluppo 
di Air Liquide

AIR LIQUIDE ha inaugurato il suo 
Paris Innovation Campus, situato 
sull’altopiano di Saclay nella regione 
parigina. Questo Campus incarna 
l’approccio di “innovazione aperta” 
del Gruppo, in particolare al servizio 
della transizione energetica e 
dell’ambiente, della salute e della 
trasformazione digitale. 
Il Campus comprende il più grande centro di ricerca e sviluppo del Gruppo, un edificio completa-
mente rinnovato con un investimento di 50 milioni di euro, che ospita 48 laboratori e piattaforme 
pilota per progettare e testare tecnologie a grandezza naturale, su un’area di 15.000 m². 

SMC International Training 

SMC Italia è al fianco del mondo accademico 
per formare le figure professionali 4.0, 
e accompagnare gli studenti nell’integrazione 
di competenze necessarie per affrontare il mondo 
lavorativo, in linea con le esigenze dell’industria

SMC ITALIA ha partecipato a Fiera Didacta Italia, patrocinata dal 
Miur, con la propria divisione didattica - SMC International Training - 
che offre attrezzature, corsi di formazione per parlare di innovazione, 
didattica, supportando le scuole e i docenti nello sviluppo delle 
competenze legate alle tecnologie applicate. Fiera Didacta Italia non 
è un evento sulle nuove tecnologie, ma una manifestazione che ha 
come fulcro l’innovazione della scuola, degli strumenti e dei libri di 
testo. Le aziende chiedono competenze e le scuole non devono 
trasmettere semplicemente contenuti ma devono fornirle attraverso 
nuove metodologie in grado di aiutare a sviluppare competenze. 
Grazie a un’offerta strutturata, SMC Italia è in grado di portare innova-
zione e tecnologia alle scuole con il supporto di CampuStore, azien-
da attiva nel mercato dell’education, con la quale ha stipulato un ac-
cordo per fornire un’offerta formativa di qualità, capace di coinvolge-
re gli studenti e valorizzarne le capacità.

Comella Country Manager 
RS Italia 

A capo della squadra italiana, dovrà aiutare 
il team a diventare punto di riferimento 
e prima scelta per clienti e fornitori 

RS COMPONENTS ha no-
minato Diego Comella 
Country Manager per l’Italia. 
Comella, in RS dal 2014, ha 
ricoperto il ruolo di Finance 
Business Partner Southern 
Europe fino a marzo, quando 
è diventato Head of 
Commercial Italy e, da set-
tembre Country Manager. 
Comella vanta un’esperienza 
ventennale in importanti 
ruoli manageriali, ha lavorato 
dal 2000 al 2005 a Dublino 
in differenti settori, in diverse aziende multinazionali. In qualità di 
Country Manager Italy, dovrà guidare il team italiano verso il 
consolidamento dell’obiettivo aziendale di diventare punto di ri-
ferimento e prima scelta per clienti e fornitori. 
Comella seguirà lo sviluppo della strategia mirata al riposiziona-
mento di RS come distributore di MRO, alla specializzazione dei 
servizi tecnici, all’utilizzo del data science per anticipare i bisogni 
dei clienti offrendo un servizio proattivo. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO
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CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI LIVELLOMISURATORI DI PORTATA

INTERRUTTORI DI LIVELLO

24010 PONTERANICA BG - ITALY -  VIA SERENA 10 - TEL. +39 035 4530211 
info@officineorobiche.it  -   www.officineorobiche.it

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 

MISURA, CONTROLLO E GESTIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO

Da oltre 60 anni la strumentazione OFFICINE 
OROBICHE è installata su ogni tipo di impianto con 
funzioni complesse e prestazioni eccellenti. 
Una gamma completa di prodotti e le certificazioni 
più severe garantiscono ai nostri clienti, ovunque nel 
mondo, tutta l’affidabilità e le certezze che servono 
all’ottimizzazione dei loro processi produttivi.

PED 2014/68/UE Atex
UNI EN ISO 9001:2008

 cmi@tim-europe.com  RIF. 236061 

Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service

Texpack srl - unipersonale Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola

Guarnizioni in kepan Texlon adesiva Metaltex
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Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service

Texpack srl - unipersonale Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola
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Il continuo impegno nella ricerca 
ha permesso a Valcom di 
proporre una nuova serie di 
strumenti studiata per il controllo 
del livello dei liquidi e ideale per 
le applicazioni navali e nei 
processi industriali

Dal 1974 VALCOM® svolge un'attività 
di progettazione e produzione di stru-
mentazione per la misura e il controllo 
dei processi industriali nelle variabili di 
livello, pressione, temperatura, porta-
ta, pressione differenziale, peso spe-
cifico e presenza di liquido. La gamma 
di produzione si è ampliata nel corso 
degli anni a diverse tecnologie di mi-
sura, andando ad affiancare ai più 
classici sensori di principio piezoelet-
trico, ceramico e magnetico, tecnolo-
gie come quella sonar a onda guidata 
per la misura di livello, a onda acustica 
di bassa intensità trasmessa in una 

barra metallica per la segnalazione di 
presenza di liquido, a ultrasuoni a 
tempo di volo per la misura di portata, 
a cella capacitiva per la misura della 
pressione differenziale, radar per la 
misura di livello e scattering ottico per 
applicazioni speciali in ambito carta-
rio e navale. L’azienda ha sempre in-
centivato e seguito l’evoluzione tec-
nologica, da un lato rendendo proprie 
alcune tecnologie un tempo affidate a 
terzi e ritenute critiche, dall’altro pun-
tando su un sempre più compatto uf-
ficio di ricerca e sviluppo. Accanto 
all’attenzione rivolta alle esigenze del 
cliente, notevoli sono stati gli sforzi di 
investimento compiuti dall’azienda 
nei confronti della qualità interna inte-
sa come processo (ISO 9001:2015) e 
della qualità esterna di prodotto, che 
permettono oggi di offrire, per quasi 
l’intera gamma di produzione, esecu-
zioni a sicurezza intrinseca (direttiva 
ATEX), nonché soluzioni PED, SIL e 

HART® compatibili. Flessibilità, con-
cezione produttiva di qualità, ottimiz-
zazione dei costi di produzione e ri-
spetto dei termini di consegna: ecco 
le qualità che in molteplici applicazio-
ni fanno di Valcom® la soluzione giu-
sta e vantaggiosa per il cliente. 

INTERRUTTORI DI LIVELLO 
Controllare le soglie di troppo pieno o 
troppo vuoto, negli impianti in genere, 
è fondamentale per verificare che non 
vi siano perdite nelle fasi di riempimen-
to o danneggiamenti di organi motori in 
quelle di svuotamento. L’interruttore di 
livello ASL è in grado di prevenire tali 
indesiderati nonché onerosi inconve-
nienti, al fine di mantenere sempre una 
quantità di fluido corretta all’interno dei 
limiti desiderati. Ideale per prestazioni 
di test, di collaudo, di controllo e di 
processo, la serie ASL è caratterizzata 
da una tecnologia a ultrasuoni ed è 
progettata per controllare il livello dei 

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Interruttori 
di livello 
a ultrasuoni 

Serie ASL
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liquidi, rilevarne l’ingresso in serbatoi, 
prevenire situazioni di troppo pieno e 
segnalare situazioni di alto o basso li-
vello, sfruttando la propagazione delle 
onde acustiche in una barra metallica e 
rilevando le interferenze determinate 
dallo smorzamento delle onde sonore 
quando il liquido copre la barra. Le ca-
ratteristiche di robustezza, affidabilità e 
accuratezza dell’interruttore di livello 
ASL, sviluppato in principio per il setto-
re navale e poi esteso ai vari campi di 
applicazione, sono tuttora il punto di 
forza dello strumento, che ad ambienti 
meno critici e con fattori meno proibiti-
vi, propone soluzioni a costo contenu-
to mantenendo l’alto livello di tecnolo-
gia dello strumento. Le altezze delle 
soglie di intervento sono calibrate su 
specifica richiesta del cliente ed è pre-
vista una funzione di test funzionale a 
mezzo di pulsante che permette il test 
senza dovere rimuovere lo strumento 
dalla sua posizione di installazione, a 
tutto vantaggio della semplicità dell’o-
perazione di check. L’uscita dello stru-
mento può essere in corrente (i 2 livelli 
sono 5-13 mA o viceversa) e con relay 
opzionale. L’affidabilità di questa tec-
nologia viene esaltata dall’assoluta as-
senza di parti in movimento e dall’e-
sclusivo impiego di sensori statici 
combinato all’estrema compattezza 

della costruzione meccanica. Lo stru-
mento è senza dubbio tra i più versatili 
presenti sul mercato, a partire dalla 
lunghezza richiesta per il punto di inter-
vento, passando per l’attacco al pro-
cesso (a oggi ne sono stati forniti oltre 
150 e altri nuovi sono in lavorazione) 
per arrivare al numero sonde richieste 
su un singolo attacco (versioni singola, 
doppia o tripla). Il tutto mantenendo 
tempi di consegna inferiori ai 15 giorni.  

VANTAGGI DELLA 
TECNOLOGIA A ULTRASUONI
Gli indiscutibili vantaggi della tecnolo-
gia a ultrasuoni sviluppata da Valcom® 
non teme rivali e può essere sintetizza-
ta nei seguenti 5 punti:
Nessuna parte in movimento, significa 
no a sonde messe in vibrazione o a 
componenti scorrevoli, entrambi forte-
mente soggette e sensibili allo sporca-
mento (Figura 3); 
Punto di intervento rialzato, per evitare 
che l’addensamento di fluidi sporchi 
sull’estremità inferiore della sonda 
possa provocare falsi allarmi (Figura 4); 
Ripetibilità straordinaria, quantificabile 
in un isteresi di ±1mm rispetto al punto 
di intervento (Figura 5);
Antenna rigida in grado di raggiungere 
fino a 6mt di lunghezza (Figura 6);
Antenna flessibile in grado di raggiun-

gere fino a 20mt di lunghezza, per 
serbatoi in cui sia necessario curvare il 
percorso della sonda (Figura 7).  
Quando è richiesta l’applicazione in 
zona classificata EXia vengono utiliz-
zate le barriere di sicurezza a isolamen-
to galvanico della serie TSU, progetta-
te per il collegamento agli interruttori 
della serie ASL. Gli ingressi sono co-
stantemente monitorati per rilevare 
l’eventuale presenza di anomalie nei 
cavi di collegamento ai sensori (come 
corto circuiti, circuiti aperti o dispersio-
ni verso massa). In uscita vengono ri-
trasmessi i segnali ON-OFF provenien-
ti dai sensori e i segnali di controllo 
separati per ciascun canale. Grazie alla 
presenza di LED bicolore nei circuiti di 
ingresso e uscita, è possibile visualiz-
zare localmente lo stato di funziona-
mento della barriera e dei sensori.

ELEVATA QUALITÀ 
DEL PRODOTTO 
ED EFFICIENTE SERVIZIO
Ciò che contraddistingue Valcom® non 
è solo l’ampiezza dell’offerta produtti-
va, ma anche, essendo produttori della 
strumentazione offerta, la flessibilità 
sulla fornitura degli strumenti e la capa-
cità di soddisfare le esigenze dei clienti 
in tempi brevi. La fase di sviluppo 
dell’offerta è ritenuta fase fondamenta-
le al fine di recepire tutte le informazio-
ni relative al tipo di processo su cui lo 
strumento verrà utilizzato, poiché il 
primo obiettivo è il raggiungimento 
della soddisfazione del cliente. Questo 
aspetto viene costantemente integrato 
da una elevata qualità del prodotto e un 
efficiente servizio di assistenza pre e 
post vendita secondo standard qualita-
tivi ormai da tempo consolidati.

TRE NOMI, UNA GARANZIA
Valcom® è oggi parte di Terranova®, 
gruppo costituito nel gennaio 2017 che 
comprende al suo interno anche i mar-
chi registrati Spriano® e Mec-Rela®.  
Da circa cinque anni, Valcom ha una 
partecipazione in 3 Fase, uno Spin-Off 
dell’Università La Sapienza di Roma 
dedicato allo sviluppo di nuove tecno-
logie legate alle misure di portata. Tale 
sinergia è stata traslata in pieno da 
Valcom, che attualmente è dunque de-
tentrice di una quota di questa società 
di Spin-Off. 

Maria Bonaria Mereu 
m.mereu@tim-europe.com

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Applicazione doppia con parti 
bagnate in Hastelloy C

 Applicazione singola 
con parti estensione 
alettata per T fino a 
350°C
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Riconoscimento cinese per Danfoss 

Il presidente Jørgen M. Clausen è stato 
insignito della più prestigiosa 
onorificenza per gli stranieri 

Dalla decisione di Jørgen M. Clausen di aprire la 
prima sede di DANFOSS in Cina, nel 1996, il 
mercato cinese è diventato il secondo mercato 
interno e il secondo più grande per l’azienda, 
che ha oltre 5000 dipendenti, 6 siti di produzione 
e 6 miliardi di corone danesi (805 milioni di euro) 
di fatturato. Recentemente, Jørgen M. Clausen, 
presidente del consiglio di amministrazione di 
Danfoss, è stato insignito del prestigioso Premio 
dell’Amicizia del Governo Cinese dal Vice Premier 
Cinese Liu He, durante una cerimonia presso la 
Grande Sala del Popolo a Pechino. Il Premio dell’A-
micizia del Governo Cinese è considerato il più alto 
riconoscimento per gli esperti stranieri che hanno 

dato un contributo eccezionale al progresso eco-
nomico e sociale del paese. È stato istituito nel 
1991. Danfoss ha registrato elevati tassi di crescita 
in Cina, con l’aspettativa di crescere e svilupparsi 
ancora in futuro grazie a soluzioni di efficienza 
energetica, volte a creare un ambiente sano, ga-
rantire la sicurezza di alimenti e acqua, e ad altre 
soluzioni che accompagnino il rapido processo di 
urbanizzazione del territorio. 

D.Truck tour in tutta Italia
Si è concluso lo showroom itinerante di DAB Pumps 
all’insegna della formazione, competenza e tecnologia

ll D.Truck, lo showroom mobile che mostra il meglio della tec-
nologia DAB PUMS a clienti e rivenditori, è partito il 3 settem-
bre dal Veneto e, dopo aver toccato numerose città della peni-
sola, ha concluso con le ultime tappe di novembre il suo viaggio 
2018. Una formazione on the road, che grazie a demo dimo-
strative funzionanti e la presenza di Trainer qualificati, rappre-
senta un’occasione unica d’incontro con i clienti, per poter te-
stare, condividere e approfondire direttamente la tecnologia 
delle soluzioni per la movimentazione e la gestione dell’acqua 
proposte da DAB Pumps.  

Righetti Presidente AIPPI 
Si tratta della prima donna eletta alla guida 
dell’Associazione Internazionale per la Protezione della 
Proprietà Industriale 

Renata Righetti, al recente 
Congresso Mondiale di 
Cancun, è stata eletta 
Presidente Internazionale di 
AIPPI – Associazione 
Internazionale per la Protezione 
della Proprietà Industriale – per 
il prossimo biennio. L’AIPPI 
conta oltre 9000 membri in 
rappresentanza di 125 Paesi. 
Righetti è presidente di 
BUGNION, azienda leader in 
Europa e in Italia nel settore 
della consulenza in proprietà 
industriale e intellettuale. 
Consulente Marchi e Design 
europeo, italiano e sanmarine-
se, è membro dell’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale e della sua Commissione 
Valorizzazione. Vanta una lunga militanza in AIPPI, di cui è stata 
Presidente del Gruppo Italiano dal 2014 al 2016 e in seguito Vice-
Presidente Internazionale. AIPPI un’organizzazione internazio-
nale dedicata alla diffusione, sviluppo, miglioramento e armoniz-
zazione delle legislazioni per la protezione della proprietà intellet-
tuale nazionale e internazionale. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO
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Sollevatore semovente a braccio
Robusto e affidabile, costruito presso gli 
impianti di Shippensburg in 
Pennsylvania

JLG INDUSTRIES INC., azienda del gruppo 
Oshkosh Corporation, annuncia di avere appe-
na consegnato il suo 250.000° sollevatore se-
movente a braccio del Nord America. Si tratta 
del modello 660SJ, costruito presso gli impianti 
di Shippensburg, Pennsylvania. Nel 2006 JLG ha 
festeggiato il 100,000° sollevatore a braccio del 
Nord America. Tra gli altri traguardi storici, ricor-
diamo la messa a punto della prima tecnologia 
ad asse oscillante nel 1981, la prima piattaforma 
aerea con motore Fuel Cell nel 1999, il lancio nel 
2014 del modello 1850SJ, il sollevatore semo-
vente a braccio più grande del mondo. La mac-
china del record è stata consegnata a Skyworks 
LLC di Buffalo, New York, la società di noleggio 

che aveva acquistato anche il 100.000° solleva-
tore nel 2006 e il primo sollevatore 1850SJ (il 
modello più grande del mondo) nel 2014. In atte-
sa del suo cinquantesimo anniversario, JLG ri-
corda gli inizi modesti con solo venti operai e un 
unico modello. Molti sono i successi ottenuti in 
questo lungo periodo, ma nessuno vale quanto 
l’avere contribuito a portare l’industria delle at-
trezzature di accesso all’attuale concezione. 

Analizzatori
di azionamenti 
motori 
Consentono di impostare 
velocemente misurazioni complesse, 
semplificando il processo di ricerca dei guasti 

RS COMPONENTS ha presentato due analizzatori di aziona-
menti motori a marchio Fluke, produttore di strumenti di misura, 
che aiutano a localizzare i guasti tipici dei sistemi a motore di tipo 
inverter. L’MDA-510 e l’MDA-550 consentono ai progettisti di ri-
sparmiare tempo e di impostare velocemente misurazioni com-
plesse, semplificando il processo di ricerca dei guasti attraverso 
configurazioni di prova guidate e misurazioni automatiche delle 
trasmissioni. L’utente può selezionare uno dei test e una guida, 
passo dopo passo, indica dove effettuare le connessioni per le 
misure in tensione e corrente. I profili di misura preimpostati ga-
rantiscono la raccolta di dati per ogni sezione fondamentale 
dell’azionamento, dall’ingresso all’uscita, al bus c.c. e del motore. 
L’MDA-510 guida l’utente attraverso il processo di misurazione, 
dagli ingressi di alimentazione alle uscite motore dell’azionamen-
to, e offre informazioni specifiche sulle diverse misurazioni e su 
come effettuare i collegamenti, anche tramite diagrammi. L’MDA-
550 potenzia queste funzionalità consentendo la misurazione 
delle armoniche intorno alla frequenza fondamentale e nell’inter-
vallo compreso tra 9 e 150 kHz. Lo strumento offre anche la mi-
sura delle scariche in tensione dell’albero. 

Data logger multicanale
Disponibile in tre versioni, è dotato di display a colori 
con un’interfaccia a menu molto semplice da usare 

CONRAD BUSINESS SUPPLIES offre il data logger multica-
nale 2638A di Fluke Calibration. Lo strumento è disponibile in tre 
versioni, con 20, 40 o 60 canali di misura, ed è dotato di un display 
a colori con un’interfaccia a menu molto semplice da usare. 
L’accuratezza di misura 
in continuo è dello 
0,0024%. Combinando 
le funzionalità di multi-
metro digitale a 6,5 cifre 
con la classificazione di 
sicurezza CAT II, lo stru-
mento 2638A è un siste-
ma di acquisizione dati di 
precisione molto adatto 
alle applicazioni indu-
striali. È possibile sele-
zionare la tipologia di segnale d’ingresso tra tensione continua, 
tensione alternata, resistenza, termocoppia, termoresistenza 
(RTD), termistore e frequenza, oltre a corrente continua e alternata. 
Con l’utilizzo di software opzionale, il 2638A può essere combinato 
per costruire un sistema di acquisizione dati flessibile con un nu-
mero di canali praticamente illimitato. Il modulo d’ingresso del data 
logger Fluke 2638A supporta 14 tipi di termocoppie comuni. 
L’accuratezza di base delle misure con termocoppie è di 0,5 °C. Il 
modulo di ingresso plug-in opzionale 2638A-20CHKIT offre 22 
canali e un ingresso analogico differenziale. 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Misuratore termico multipunto 
Ideale per il monitoraggio della 
portata in condotte umide di 
grandi dimensioni, ambienti con 
gas di condensazione e 
applicazioni di biogas

ITAL CONTROL METERS, distribu-
tore esclusivo dei prodotti Kurz 
Instruments per l’Italia, propone il mi-
suratore multipunto K-BAR 2000B-
WGF, ideale per il monitoraggio della 
portata in condot-
te umide di grandi 
dimensioni, am-
bienti con gas di 
condensazione e 
applicazioni di 
biogas. La conso-
lidata esperienza 
d i  K u r z 
Instruments porta 
la tecnologia Wet 
Gas Flow (WGF) anche ai misuratori 
multipunto, incontrando così le esi-
genze industriali di monitoraggio 
della portata nelle condotte umide di 
grosse dimensioni. Il misuratore di 
portata multipunto K-BAR 2000B-

WGF offre: eccellenti capacità di mi-
sura nelle applicazioni di gas di con-
densazione, ripartizione 1000: 1, resi-
stenza a sporcizia e cenere e misura-
zioni live zero in una piattaforma di 
semplice installazione. Il K-BAR 
2000B-WGF è ideale per: camini 
con presenza di condensa nei flussi 
di gas di combustione, flussi di pro-
cesso e di scarico da sistemi di com-
bustione, cartiere, ventilazione di 

miniere e biogas. 
In queste ultime 
situazioni  le ope-
razioni sono satu-
rate di umidità al 
100%. Una situa-
zione critica per i 
più comuni misu-
ratori! I liquidi con-
densati trascinati 
nel flusso di gas in 

movimento causano errori di sovrac-
carico o sottovalutazione del flusso ef-
fettivo. La linea di prodotti Kurz WGF 
tramite la tecnologia WGF fornisce mi-
surazioni accurate e rapide del flusso in 
ambienti con gas di condensazione.  

Convertitori multicanale
Semplificano lo sviluppo dei moduli PLC e integrano resistenze di 
precisione calibrate per il sense di corrente e partitori resistivi

ANALOG DEVICES Inc. pre-
senta due convertitori A/D multi-
canale di precisione da +/-10V e 
0-20mA che facilitano l’imple-
mentazione di moduli di control-
lori a logica programmabile 
(PLC) e sistemi di controllo distri-
buito (DCS). Sfruttando la tecno-
logia dei componenti passivi di 
precisione integrati iPassives® di 
ADI, i convertitori A/D AD4111 e 
AD4112 integrano resistenze di 
precisione calibrate per il sense 
di corrente e partitori resistivi. 
L’alto livello di matching tra i ca-
nali riduce le esigenze di calibrazione, e la disponibilità fino a otto ingressi di ten-
sione e quattro di corrente rende questo prodotto ideale per l’impiego in soluzioni 
a piattaforma riconfigurabile, riducendo dimensioni, complessità e costi nei modu-
li PLC e DCS. I convertitori A/D AD4111 e AD4112 A/D possono accettare tensioni 
d’ingresso di +/-10 V e permettono un intervallo funzionale di +/-20 V, aggiungen-
do un margine supplementare ai +/-10 V nominali mentre possono anche accetta-
re correnti da -0.5 a 24 mA. Ciò consente di eseguire misurazioni affidabili nell’in-
torno di 0 mA e fornisce un margine supplementare oltre i 20 mA. Il dispositivo 
accetta valori massimi assoluti di +/-50 V sui pin di tensione e di +/-50 mA su 
quelli di corrente. Una caratteristica unica del convertitore AD4111 consiste nella 
funzionalità “open-wire”. 

Camere di visione 
Interamente programmabili tramite l’ecosistema SICK AppSpace, 
permettono all’utilizzatore di creare soluzioni uniche

Utilizzata per il controllo qualità e la tracciabilità 
dei prodotti lungo tutta la filiera di produzione, 
la visione artificiale viene adottata nei contesti 
più diversi. I sistemi devono essere flessibili, 
semplici da utilizzare e più aperti: da una parte 
verso i supervisor di rete, a cui devono riportare 
un grande flusso di informazioni strutturate, 
dall’altra verso l’utilizzatore, che deve poter 
modificare le applicazioni in modo autonomo. 
Ecco perché le ultime proposte SICK sono in-

teramente programmabili tramite l’ecosistema SICK AppSpace. Arricchito da li-
brerie di analisi delle immagini 2D e dei profili 3D messe a disposizione da SICK e 
dalla famosa libreria Halcon di MVTec, questa possibilità rende l’utilizzatore libero 
di creare soluzioni uniche. 

Trasmettitore di temperatura 
Con scatola di derivazione metallica dotata di due pressacavi per il 
montaggio della sonda e per l’alimentazione del dispositivo

ITALCOPPIE SENSORI annuncia il trasmettitore di temperatura con scatola 
metallica dotata di due pressacavi per il montaggio della sonda e per l’alimentazione 
del dispositivo. Il campo scala del trasmettitore è programmabile da PC con il kit; 

l’uscita 4-20mA è in tecnica a 2 fili.  
Caratteristiche: contenitore in alluminio; pres-
sacavo in ottone nichelato; connettore in-
gresso a due poli con viti; connettore sensore 
a tre poli con viti. Condizioni operative: tem-
peratura scatola e sezione elettronica: 
-30°C÷80°C; umidità relativa: <90% (non 
condensante); temperatura zona sensibile: 
dipendente dal tipo di sonda installata. 
Condizioni di stoccaggio: sensore: RTD 
Pt100 (α= 0,00385) 3 fili. 

Sensore radar 
Ottima focalizzazione e ampio guadagno 
dinamico, garantisce una misura 
precisa nello stoccaggio di ceneri

Dal processo di depurazione delle acque 
reflue si ottengono fanghi che bruciati si 
trasformano in ceneri. Dalla misura di livello 
di queste ceneri, ne dipende il loro trasporto. 
La difficoltà nella misura è la formazione di pol-
vere con sbalzi e oscillazioni importanti soprattutto 
nelle fasi di svuotamento e riempimento. VEGA propo-
ne l’utilizzo del VEGAPULS 64 con l’ottima focalizzazio-
ne e l’ampio guadagno dinamico che garantisce una misura affidabile in tutte le 
fasi del processo. 
Le polveri create e le possibili adesioni sull’antenna non sono più un problema in 
quanto la misura di livello rimane costante e sicura, senza oscillazioni e segnala-
zioni errate. Il VEGAPULS 69 mantiene le alte prestazioni anche in serbatoi molto 
alti, raggiungendo un campo di misura fino a 120 m. 
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N.B. Qualsiasi altra esecuzione non menzionata può essere valutata contattando il nostro ufficio commerciale.
        Italcoppie si riserva il diritto di variare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso

SCAT-MET-T ITA - REV 1
MAGGIO 2014

SCATOLA DI DERIVAZIONE 4-20 mA
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
PROGRAMMABILE CON SCATOLA DI 
DERIVAZIONE METALLICA

La scatola metallica è dotata di 
d u e  p r e s s a c a v i  p e r  i l 
montaggio della sonda e per 
l’alimentazione del dispositivo. 
I l  c a m p o  s c a l a  d e l 
trasmettitore è programmabile 
da PC attraverso l’apposito kit; 
l’uscita  4-20mA è in tecnica a 
2 fili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenitore:
Alluminio

Pressacavo:
Ottone nichelato

Connettore ingresso:
A due poli con viti

Connettore sensore:
A tre poli con viti

Condizioni operative:
Temperatura scatola e sezione elettronica: -30°C÷80°C
Umidità relativa: <90% (non condensante)
Temperatura zona sensibile: dipendente dal tipo di sonda installata
(venduta separatamente)

Condizioni di stoccaggio:
Temperatura: -30°C÷80°C 
Umidità relativa: <90% (non condensante)

Sensore:
RTD Pt100 (α= 0,00385) 3 fili

Corrente sensore:
Circa 0.5mA

Resistenza filo del sensore:
Massimo 20Ω / filo

Segnalazione relativa alla rottura del sensore:
Selezionabile in fase di configurazione tra:
limite superiore scala (>21,0mA) o limite inferiore scala <3,6mA

Segnalazione relativa al corto circuito del sensore:
Fissa al limite inferiore della scala (<3,6mA)

Uscita:
Segnale: 4÷20mA
Carico permesso: 700Ω @ 24 Vcc (Rcarico(Ω)= (U - 8.5 )/0.022)
Tempo di risposta del convertitore (90%): <50mS

Isolamento ingresso / uscita:
Nessuno

Configurazione del range (campo di misura):
E’ possibile impostare il campo di misura compreso tra -50°C e
 800°C utilizzando il kit di configurazione Evomini+SET (è necessario
un P.C. con S.O. Windows).
Impostazione dello zero: qualsiasi valore tra -50°C e 50°C
Span minimo: 50°C (se lo zero è impostato ad uno dei seguenti 
valori: -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C, lo span minimo è 20°C 
anziché 50°C)
Compensazione errore sensore: 1% del range impostato

Alimentazione:
8.5 ÷ 32 Vcc (Protezione contro l' inversione di polarità)

Grado di protezione: 
IP66 secondo IEC60529

Dimensioni pressacavo:
Ingresso: da Ø5mm a Ø10mm
Sensore: da Ø2mm a Ø5mm

Accuratezza:
Convertitore: Valore max. tra ±0,2°C e ±0,2% del range impostato
Sensore Pt100: dipendente dal sensore installato

Influenza temperatura (deviazione da 20°C):
Valore max. tra ±0,3°C / 25°C e 0,3% del campo scala / 25°C

Influenza alimentazione:
Trascurabile

Configurazione di fabbrica:
0÷150°C / guasto sensore >21mA (limite superiore della scala)

Opzioni:
Taratura su 1 o 2 punti
Kit di configurazione con interfaccia USB «EVOMINI+SET»

CODICE PER ORDINARE:

C141002A

Misure in mm

h= 36   1 mm

Rcarico uscita

Pt100

bianco
rosso
rosso

CONNETTORE 
SENSORE

CONNETTORE DI 
PROGRAMMAZIONE

CONNETTORE DI 
INGRESSO
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Interruttori di livello
Particolarmente adatti per tutte quelle 
applicazioni dove sono richieste 
condizioni di lavoro gravose

OFFICINE OROBICHE propo-
ne una vasta gamma di interrut-
tori di livello di tipo magnetico 
disponibili per montaggio ester-
no o interno a serbatoi, partico-
larmente adatti per tutte quelle 
applicazioni dove sono richieste 
condizioni di lavoro gravose 
(temperatura e pressione). 
L’uscita di tipo ON/OFF viene 
normalmente impiegata per fun-
zioni di allarme e di blocco. Gli 
interruttori di livello, a seconda 
delle condizioni di esercizio, sono 
equipaggiati con galleggianti o 

dislocatori e hanno attacchi flangiati o filettati 
(UNI o ANSI). Officine Orobiche presenta la 
serie 70 dotata di un galleggiante con corpo 

ispezionabile per montaggio late-
rale esterno, con uno o due gruppi 
interruttori, per pressioni fino a un 
massimo di 50 kg/cm2 , per tem-
perature fino a un massimo di 
400°C e per fluidi con peso speci-
fico fino a un minimo di 0,58 g/
dm3 per il modello 72; 0,7 kg/dm3 
per il modello 74 e 76. Differenziale 
minimo di ciascun contatto, con p. 
s. 1 kg/dm3 , 30 mm. Precisione di 
intervento ± 5mm. La serie 70 è 
dotata di un gruppo interruttore sul 
quale è montato un contatto SPDT 
(due contatti SPDT possono esse-
re forniti su richiesta). 

Essiccatori frigoriferi 

Con tecnologia innovativa che offre fino al 24% in 
meno di consumo energetico e fino al 40% in meno di 
perdite di carico in un pacchetto più compatto 

Progettati per clienti industriali attenti 
al risparmio energetico, gli essiccatori 
frigoriferi proposti da INGERSOLL 
RAND offrono una migliore efficienza 
operativa con fino al 24% di consumo 
energetico in meno, fino al 40% di 
perdita di carico in meno e una mag-
giore affidabilità, con un ingombro in-
feriore del 20% rispetto alla genera-
zione precedente. Questa generazio-
ne di essiccatori frigoriferi ad alta effi-
cienza sia ciclici che non ciclici stan-
dard di Ingersoll Rand è caratterizzata da un›innovativa tecnolo-
gia dello scambiatore di calore con gestione avanzata della con-
densa e migliori caratteristiche di trasferimento del calore. 
Offrono una portata di 1.300-2.250 m3/h e forniscono aria secca 
di classe 4, con un punto di rugiada in pressione (PDP) di +3 °C. 
Il dispositivo di controllo intelligente esegue il monitoraggio co-
stante del livello della condensa nel separatore di umidità allo 
scopo di ottimizzare lo scarico attraverso la valvola di drenaggio 
elettronica «no loss». Qualora il sistema di drenaggio non sia in 
grado di scaricare correttamente a causa della presenza di so-
stanze contaminanti o per altre avarie, il dispositivo di controllo 
provvede a regolare automaticamente la sequenza temporale del 
drenaggio per mantenere uno scarico ottimale e massime pre-
stazioni dell’essiccatore.

Colonnina di rifornimento 
Dispone di pistola a stop automatico, pompa elettrica 
in plastica da 20 l/min e misuratore di litri certificato 
MID MI-005

OMPI, azinda produttrice da oltre vent’an-
ni anni di attrezzature per una completa 
gestione dei fluidi lubrificanti e non, ha 
annunciato la disponibilità sul mercato 
della sua colonnina per il rifornimento di 
AdBlue. Questa macchina è installabile su 
ogni tipo di fondo grazie a un apposito si-
stema di livellamento. Questa colonnina di 
rifornimento di AdBlue dispone di pistola a 
stop automatico, pompa elettrica in plasti-
ca da 20 l/min e misuratore di litri certifica-
to MID MI-005. La colonnina proposta da 
Ompi è dotata anche di un dispositivo per 
l’eliminazione del gas residuo nel fluido 
che permette una più alta precisione di 

lettura dei litri erogati. La massima sicurezza di utilizzo della co-
lonnina è garantita dalla presenza di una chiave di sicurezza per 
disabilitare l’erogazione e dalla funzione “stop” in caso di emer-
genza. La tensione di alimentazione è di 220 V; il controllo elet-
trico della pompa avviene tramite pressostato. A richiesta, la co-
lonnina è disponibile con stampante dei dati di erogazione. 
Come alternativa è possibile richiedere il gruppo di pompaggio 
pneumatico. 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

OFFICINE OROBICHE

Foglio B8. 12L.14

Interruttore di livello a un galleggiante con corpo ispezionabile 
per montaggio laterale esterno, con uno o due gruppi inter-
ruttori, per pressioni fino ad un massimo di 50 kg/cm2, per 
temperature fino ad un massimo di 400°C e per fluidi con peso 
specifico fino ad un minimo di 0,58 g/dm3 per il mod. 72; 0,7 
kg/dm3 per il mod. 74 e 76; 0,65 kg/dm3 per il mod. 72 D e 0,8 
kg/dm3 per il mod. 74 D e 76 D. Differenziale minimo di ciascun 
contatto, con p. s. 1 kg/dm3, 30 mm.
Precisione di intervento ± 5mm. 

INTERRUTTORI DI LIVELLO SERIE 70

La serie 70 è dotata di un 
gruppo interruttore sul quale 
è montato un contatto SPDT 
(due contatti SPDT ad azion-
amento simultaneo verranno 
for-niti a richiesta).

La serie 70D è dotata di due 
gruppi interruttori (azionati 
separatamente) su ciascuno 
dei quali è montato un con-
tatto SPDT. 

Serie 70 Serie 70 D

NOTE. I punti di intervento vengono forniti su richiesta, in quanto 
variano in funzione del peso specifico e delle condizioni di 
esercizio.

NO
C
NC

2

1

NO
C
NC

NO
C
NC

Quote in mm Quote in mmQuote in mm Quote in mm

ATTACCHI FILETTATI FLANGIATI

POSIZIONE
INTERASSE

ATTACCHI B mm
A mm PESO ~ kg

INTERASSE
ATTACCHI B mm

A mm PESO ~ kg

LATO/FONDO 255 (3251) 375 (4451) 20 (22) 330 (4001) 450 (5201) 23 (25)

LATO/LATO 178 (1) 375 20 178 (2) 375 23

LATO/LATO 292 490 23 292 490 25

LATO/LATO 330 530 24 330 530 27

LATO/LATO 356 555 25 356 555 28

1) Dimensioni minime per serie 70 D con due gruppi interruttore    2) il modello 76 D non è fornibile con scartamento 178 mm L/

Attacchi “C” standard: Filettatura 1” NPT-F ; Flangia UNI PN ..... DN 25 /1” ANSI ..... RF; 1” S.W.
A richiesta vengono fornite filettature e flange diverse dallo standard.
Per temperature superiori a 135° C o inferiori a -10° C su tutte le versioni vengono montate delle alette identificate dal suffisso
“R”, da 135 a 250° C tipo R1; da 250 a 400° C tipo R4; da -10 a - 80° C tipo R3. 
È disponibile una versione con corpo ø 6’’ per applicazioni speciali (serie 3070).      

vedi foglio 
T1

vedi foglio 
T1

vedi foglio 
T1

vedi foglio 
T1

GRUPPO

GRUPPO

   

     

  70600
 

DISPONIBILE

Introduzione Veloce

Colonnina di rifornimento MID per AdBlue.

L’articolo 70600 è la colonnina Ompi per il rifornimento di AdBlue,
installabile su ogni tipo di fondo grazie a un apposito sistema di
livellamento. Dispone di pistola a stop automatico, pompa elettrica in
plastica da 20 l/min e misuratore di litri certificato MID MI-005. La
colonnina è dotata anche di un dispositivo per l’eliminazione del gas
residuo nel fluido che permette una più alta precisione di lettura dei
litri erogati. La massima sicurezza di utilizzo è garantita dalla presenza
di una chiave di sicurezza per disabilitare l’erogazione e dalla funzione
“stop” in caso di emergenza.

La tensione di alimentazione è di 220 V; il controllo elettrico della
pompa avviene tramite pressostato. A richiesta, la colonnina è
disponibile con stampante dei dati di erogazione. Come alternativa è
possibile richiedere il gruppo di pompaggio pneumatico.

  Dettagli
 

Colonnina di rifornimento MID per AdBlue.

L’articolo 70600 è la colonnina Ompi per il rifornimento di AdBlue, installabile su ogni tipo di fondo grazie a un apposito sistema di livellamento.
Dispone di pistola a stop automatico, pompa elettrica in plastica da 20 l/min e misuratore di litri certificato MID MI-005. La colonnina è dotata
anche di un dispositivo per l’eliminazione del gas residuo nel fluido che permette una più alta precisione di lettura dei litri erogati. La massima
sicurezza di utilizzo è garantita dalla presenza di una chiave di sicurezza per disabilitare l’erogazione e dalla funzione “stop” in caso di
emergenza.

La tensione di alimentazione è di 220 V; il controllo elettrico della pompa avviene tramite pressostato. A richiesta, la colonnina è disponibile con
stampante dei dati di erogazione. Come alternativa è possibile richiedere il gruppo di pompaggio pneumatico.

Informazioni aggiuntive
 
Tabella Specifiche/Specifications ART. 70600

Alimentazione / Power 12 V.

Pressione massima/Max pressure 4 bar
Portata massima/Max flow rate 10 lt/min
 Attacchi/Connections  bsp 1/2 gas
  

OMPI s.r.l. • Via Giovanni Falcone, 10/A • 42020 Borzano di Albinea (RE) Italy • Tel. +39 0522 347247 • Fax +39 0522 347259 web-site: www.ompi.com • e-mail:
ompi@ompi.com
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A. M. T. RESEARCH & 
DEVELOPMENT

Acronimo di Aeronautical and 
Mechanical Technologies 
Research & Development , A. M. 
T. R&D è una società di ingegneria 
che opera nel settore dell’industria 
manifatturiera leggera e pesante. 
La sua sfera di influenza copre i 
campi della progettazione ingegne-
ristica, della formazione professio-
nale e della sicurezza sul lavoro. 
L’offerta dei prodotti e servizi spa-
zia dalla consulenza in ambito pro-
gettuale/tecnico/produttivo nei 
settori aeronautico, meccanico e 
H.V.A.C., all’erogazione di pacchetti 
di ampliamento delle conoscenze/
competenze del personale a ogni 
livello di inquadramento, fino alla 
prestazione d’opera legata alla ge-
stione esterna del servizio di pre-
venzione e protezione aziendale.  
.........................................................

ACQUATECNO

ACQUATECNO, società di inge-
gneria nata nel 1987, opera nel set-
tore delle opere marittime e dell’am-
biente. L’attività prevalente della 
società, in Italia come all’estero, è 
rivolta agli studi di idraulica maritti-
ma, alla modellazione matematica 
dell’onda incidente e del trasporto 
costiero, alla pianificazione portua-
le alla progettazione delle opere di 
ingegneria che si collocano sulla 
costa ed in mare aperto. Negli ultimi 
anni presta servizi integrati di orga-
nizzazione e progettazione per la 
gestione “chiavi in mano” della rea-
lizzazione di opere pubbliche, im-
pianti industriali e complessi infra-
strutturali.
.........................................................

AMEC FOSTER WHEELER  

AMEC FOSTER WHEELER è 
una delle maggiori società di mana-
gement, progettazione e costruzio-
ne di grandi impianti a elevata tec-
nologia nel settore petrolifero, pe-
trolchimico, chimico, farmaceutico, 
ambientale e di produzione energia. 
Fornitore di tecnologie per alcuni 

importanti processi nel settore della 
raffinazione: produzione di idroge-
no via “Steam Reforming”, “Solvent 
Deasphalting”, “Delayed Cooking”. 
Progettazione e fornitura di forni di 
processo, caldaie a recupero per 
centrali di cogenerazione, impianti 
petrolchimici.
.........................................................

BARANA ENGINEERING

BARANA ENGINEERING è una 
società di ingegneria la cui attività 
riguarda la progettazione integrata e 
strutturata, oltre alla direzione lavori 
edile e impiantistica nei settori: elet-
trico, climatizzazione, idrosanitario, 
antincendio. In particolare la società 
si occupa di studi di fattibilità, coor-
dinamento in fase di progettazione 
e realizzazione della sicurezza can-
tieri mobili, direzione lavori, collaudi. 
La società è organizzata in gruppi di 
lavoro con responsabili di progetto 
secondo criteri certificati con siste-
ma di qualità UNI EN ISO 9001 ed è 
composta da tecnici qualificati, che 
hanno maturato una significativa 
esperienza in diversi campi dell’in-
gegneria. Barana Engineering è as-
sociata a Confindustria. 
.........................................................

CONSILUIM 

CONSILUIM s.r.l. è una società di 
ingegneria che si propone di offri-
re un ampio spettro di prestazioni 
e di servizi d’ingegneria avvalen-
dosi dell’esperienza professionale 
e tecnica di specialisti nei vari set-
tori d’intervento, affrontando e ri-
solvendo in maniera unitaria e in-
tegrata il coordinamento e la defi-
nizione delle problematiche inter-
disciplinari. Di seguito alcuni setto-
ri di intervento e servizi offerti. 
Ingegneria meccanica: impianti 
idraulici e trattamento delle acque, 
impianti gas puri e aria compressa; 
Ingegneria elettrotecnica: impianti 
di distribuzione forza motrice in 
M.T. e b.t.; Ingegneria civile: pianifi-
cazione di aree urbane e industria-
li e relative verifiche circa l’impatto 
ambientale; Ingegneria ambienta-
le: impianti di depurazione acque 
di scarico; Ingegneria energetica: 
impianti di cogenerazione. 
.........................................................

EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT

EMERSON fornisce sistemi di au-
tomazione, controllo, prodotti di 
misura, di analisi, valvole e servizi 
integrati. Garantisce la consulenza 
di supporto per automatizzare, ge-
stire e ottimizzare processi tipici 
dell’industria chimica, petrolchimi-
ca, farmaceutica, energia, oil & gas, 
carta, per il trattamento delle acque 
e l’incenerimento dei rifiuti, e per il 
settore alimentare e delle bevande.
.........................................................

ENG GROUP

ENG GROUP è una società di 
progettazione e controllo specia-
lizzata nella realizzazione di opere 
civili, commerciali, industriali e in-
frastrutturali. Le principali aree di 
specilaizzazione riguardano i se-
guenti ambiti: Architettura e 
Riqualificazione urbana; 
Ingegneria idraulica e ambientale; 
Ingegneria strutturale; 
Monitoraggio strutturale e prove 
sulle costruzioni. ENG GROUP si 
dedica a progetti a elevato stan-
dard qualitativo e innovativo con 
una particolare attenzione agli 
aspetti culturali e ambientali. 
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ETACONS

ETACONS è una società di inge-
gneria costituita nel 1993 con lo 
scopo di fornire servizi alla com-
mittenza pubblica e privata nel 
settore dell’ingegneria e dell’archi-
tettura. L’attività di ETACONS ha 
spaziato negli anni nei settori della 
pianificazione territoriale, della 
progettazione dell’edilizia civile e 
industriale e delle opere di inge-
gneria civile, con riferimento alle 
opere idrauliche, alle opere maritti-
me, alle opere stradali e ferroviarie 
e all’ingegneria ambientale. 
ETACONS ha conseguito la 
Certificazione di Qualità a norma 
UNI EN ISO 9001 per le prestazio-
ni di pianificazione territoriale, pro-
gettazione di opere pubbliche e 
private, studi di fattibilità e di im-
patto ambientale, supervisione e 
Direzione dei Lavori. 
.........................................................

ETATEC STUDIO PAOLETTI

La società di ingegneria ETATEC 
STUDIO PAOLETTI s.r.l. unita-
mente all’Associazione 
Professionale “Studio Paoletti 
Ingegneri Associati” costituisce un 
gruppo specializzato nei vari settori 
dell’ingegneria idraulica operante da 
molti decenni e in grado di fornire 
un’ampia gamma di servizi d’inge-
gneria, comprendente consulenze 
specialistiche, studi di fattibilità, 
studi di impatto ambientale, presta-
zioni tecniche inerenti il coordina-
mento della sicurezza. Il gruppo 
mantiene rapporti continuativi con 
la ricerca scientifica in idrologia, 
idraulica e costruzioni idrauliche.
.........................................................

EXE

EXE è una società multidisciplina-
re di ingegneria che opera a livello 
nazionale ed europeo. La società 
offre una vasta  gamma di servizi 
tra cui studi di fattibilità, impianti-
stiche e infrastrutturali. Svolge le 
proprie attività per opere di piccolo 
e medio livello in ambito nazionale 
ed europeo. L’esperienza, consoli-
data in oltre dieci anni di attività, 
permette a EXE di offrire un servi-
zio completo per rispondere con 
puntualità alle richieste dei clienti. 
EXE è una ESCO (Energy Service 
Company) ovvero una società di 
servizi energetici integrati che pro-
getta e realizza interventi finalizza-
ti all’uso razionale dell’energia fa-
vorendo l’impiego delle risorse 
energetiche rinnovabili.
.........................................................

IG OPERATION & 
MAINTENANCE 

La società di ingegneria IG O&M 
vanta in particolare una consolidata 
esperienza tecnica e organizzativa 
acquisita in quaranta anni di attività 
nella Conduzione, Manutenzione e 
Global Service di oleodotti e gasdot-
ti, di terminali marini e serbatoi di 
stoccaggio carburanti, di stazioni di 
pompaggio, di impianti industriali e 
farmaceutici oltreché la manuten-
zione tecnica completa di 
Aeromobili, sia commerciali sia mili-
tari, dedicando a tali attività perso-
nale altamente specializzato. 
.........................................................

IMPEL SYSTEMS

IMPEL SYSTEMS, società di in-
gegneria, ha un’esperienza venten-
nale nell’ambito della progettazione, 
automazione e controllo di centrali 
di produzione idroelettriche e di sta-
zioni di trasformazione AAT/AT/MT, 
maturata con le principali aziende 
statali e private che operano nel 
settore elettrico sia nell’ambito italia-
no sia in quello internazionale. Le 
prestazioni trovano ambito nei se-
guenti contesti: progettazione di 
centrali idroelettriche, progettazione 
di stazioni elettriche AAT/AT/MT, 
programmazione e messa in servi-
zio di protezioni elettriche, automa-
zione di impianti e telecontrollo, 
messa in servizio di impianti.
.........................................................

INGEGNERIA E SVILUPPO

INGEGNERIA E SVILUPPO 
s.r.l. è una società di ingegneria co-
stituita nell’anno 2002. Di seguito 
sono descritti alcuni dei servizi inge-
gneristici prestati dalla società nei 
diversi campi di attività: progetti e 
analisi di fattibilità, progettazione per 
la costruzione di fondazioni, struttu-
re di edifici, industriali, progettazione 
per impianti meccanici, idraulici, 
elettrici, reti informatiche, sistemi di 
sicurezza, ammodernamento di 
macchinari, manutenzione degli im-
pianti, progettazione di processi in-
dustriali e produttivi; servizi in mate-
ria di sicurezza e igiene degli impian-
ti, degli ambienti di lavoro. 
.........................................................

KT KINETICS TECHNOLOGY

KT KINETICS TECHNOLOGY 
è una società internazionale d’in-
gegneria di processo con elevate 
competenze nell’industria chimi-
ca, petrolchimica e di raffinazione. 
Utilizza tecnologie proprietarie e 
opera anche come EPC Contractor 
per impianti oil & gas di medie di-
mensioni. 
.........................................................

SOCIETÀ DI INGEGNERIASpeciale
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M&E MANGEMENT AND 
ENGINEERING

M&E s.r.l. è una società di inge-
gneria specializzata nella proget-
tazione impiantistica sia mecca-
nica sia elettrica. La società è in 
grado di effettuare simulazioni 
prestazionali su edifici e studi di 
fattibilità per il contenimento dei 
consumi energetici, integrandoli 
con l’inserimento di impianti foto-
voltaici, geotermici e sistemi di 
cogenerazione. La M&E s.r.l.  
offre consulenza nell’ambito della 
prevenzione incendi e dello svi-
luppo di “fire strategy”, effettuan-
do analisi e valutazioni sia con 
approccio tradizionale e sia attra-
verso simulazioni dinamiche ad 
approccio ingegneristico.
.........................................................

MODIMAR 

MODIMAR s.r.l. è una società di 
ingegneria con vasta esperienza 
in Italia e all’estero nella progetta-
zione di opere idrauliche tradizio-
nali quali dighe, traverse, impianti 
e di opere marittime quali porti, 
opere offshore, sistemi integrati 
di difesa delle coste. Nella sua più 
che trentennale attività la 
MODIMAR si è contraddistinta 
per aver progettato e diretto la 
realizzazione di molteplici opere 
ricadenti in ambiti territoriali diffe-
renti per condizioni geologiche, 
geotecniche e ambientali. In que-
sti contesti ha sviluppato soluzio-
ni tipologiche innovative, anche 
tramite attività di ricerca calibrate 
e applicate ai casi specifici, attra-
verso l’analisi comparativa di 
molteplici alternative. 
.........................................................

OLPIDÜRR

Società italiana del Gruppo DÜRR, di 
engineering e impiantistica per la ver-
niciatura, il lavaggio industriale e i si-
stemi di trattamento aria. Offre una 
tecnologia innovativa per ogni singola 
fase del progetto, inclusi gli studi di 
fattibilità, progettazione, costruzione e 
assemblaggio dei sistemi, messa in 
esercizio, addestramento del perso-

nale, avviamento alla produzione, as-
sistenza post-vendita.
.........................................................
 

PROGER

PROGER è una società interna-
zionale che fornisce servizi di 
Engineering & Management nei 
diversi settori dell’ingegneria civi-
le e industriale. Rappresenta un 
punto di riferimento sul territorio 
italiano e offre un approccio glo-
bale per la progettazione integra-
ta e la gestione di grandi inter-
venti per clienti pubblici e privati. 
Grazie al know how acquisito e 
all’esperienza maturata nell’arco 
di più di 60 anni di attività, Proger 
offre ai propri clienti servizi multi-
disciplinari e soluzioni Integrate 
per tutte le fasi che caratterizzano 
l’intero ciclo di vita dell’opera.
.........................................................

PROGESIM 

PROGESIM S.r.l. è una società di 
ingegneria specializzata nel fornire 
servizi ad alto valore aggiunto a 
tutte le aziende che vogliono ope-
rare nel massimo rispetto dell’am-
biente, della qualità dei processi 
industriali e delle normative riguar-
danti la sicurezza sul lavoro. 
Progesim fornisce servizi consu-
lenza di alto livello nell’ambito di 
appalti (pubblici e privati) di qualsi-
asi tipologia (lavori, manutenzioni, 
servizi) ed è al servizio delle più 
grandi Imprese Italiane di costru-
zioni. Progesim e’ dotata di un 
Sistema di Gestione certificato 
ISO 9001 da RINA Services S.p.A. 
Eroga, inoltre, formazione secon-
do Accordo Stato Regioni ed è 
accreditata come Centro di 
Formazione da parte di AIFES. 
.........................................................

SA.PR.IN.COS.   

SA.PR.IN.COS. s.n.c. è una so-
cietà di impiantistica e di inge-
gneria multidisciplinare (edile, 
meccanica, elettrica e impiantisti-
ca strumenti) che dal 1986 opera 
nel campo della progettazione e 
costruzione di impianti industriali 
e civili. Con la progettazione di 
base e/o di dettaglio la Società 
fornisce anche la Direzione dei  
Lavori, la Supervisione alla co-

struzione e montaggio impianti e 
il coordinamento imprese per la 
costruzione degli impianti. È qua-
lificata in Eni S.p.A. per: progetta-
zione di impianti industriali e ser-
vizi di Direzione, Supervisione e 
assistenza Lavori per realizzazio-
ni di progetto.
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SEACON

SEACON è una società di inge-
gneria che opera in Italia dal 1984 
nei settori dell’ingegneria costiera 
e ambientale, marittima, idraulica, 
civile e dei trasporti. SEACON 
opera con costante attenzione alle 
problematiche ambientali, ed è in 
grado di effettuare approfondite 
ricerche e analisi sulle procedure 
di minimizzazione di impatto delle 
infrastrutture e opere di ingegneria 
progettate fornendo assistenza 
all’intero processo di realizzazione 
di un’opera, dallo studio di fattibi-
litá, alle indagini di campo, alle 
progettazioni esecutive e costrut-
tive, alla direzione dei lavori. 
.........................................................
 

SIDERCAD

SIDERCAD è una società italia-
na d’ingegneria e informatica 
presente sul mercato internazio-
nale dagli anni Ottanta. La mis-
sione iniziale della società di in-
centivare l’uso dell’acciaio svilup-
pando tecniche di progettazione 
automatiche al fine di garantire 
affidabilità e velocità di progetta-
zione. Nel corso di questi anni 
Sidercad ha acquisito un signifi-
cativo bagaglio di esperienze nei 
campi dell’ingegneria e dell’infor-
matica, collaborando con grandi 
aziende italiane e straniere.
.........................................................

SIMECO 

SIMECO è una società di inge-
gneria e contracting di medie di-
mensioni, che offre servizi compe-
titivi per studi di fattibilità, design, 
ingegneria, procurement e servizi 
in loco nel settore oil & gas (on-
shore/off-shore, strutture upstre-
am, raffinazione, pipelines), pe-
trolchimico, fertilizzanti e impianti 
chimici, centrali elettriche, com-
prese fonti rinnovabili, gruppi di 
generazione ausiliari.
.........................................................

TECHINT

TECHINT progettazione e co-
struzione su base EPC di impianti 
industriali, siderurgici, oil & gas, 
centrali elettriche e di grandi in-
frastrutture, che richiedono com-
provata capacità di gestione di 
progetti complessi e conoscenza 
approfondita del territorio.
.........................................................

TECHNIP ITALY 

TECHNIP ITALY è una delle 
maggiori società internazionali di 
main contracting con un’espe-
rienza consolidata nella progetta-
zione e realizzazione di grandi 
impianti industriali nei settori: raf-
finazione petrolio, raccolta e trat-
tamento gas, petrolchimico, chi-
mica fine, fertilizzanti, farmaceuti-
co, industria alimentare, alcool 
etilico, energia, ingegneria am-
bientale, industria tessile, vetro e 
ceramica, carta e cellulosa, infra-
strutture, automazione impianti e 
controlli integrati di produzione.
.........................................................

TECNOLAV ENGINEERING

TECNOLAV ENGINEERING 
s.r.l. è una società di ingegneria 
specializzata nei settori dell’inge-
gneria civile, industriale e infrastrut-
turale. L’approccio multidisciplinare 
e integrato, l’attenta valutazione 
economica degli interventi, le fasi di 
rilievo e ideazione, il controllo e il 
management di realizzazione, il co-
ordinamento della sicurezza, fino 
alla consegna al committente 
dell’opera compiuta sono alcuni 
degli aspetti curati dalla società.
.........................................................

TECNOPLAN

TECNOPLAN s.r.l. società di in-
gegneria costituita nel 1977 è 
specializzata principalmente nei 

seguenti due ambiti: 
Progettazione e sviluppo di dise-
gni nelle varie sezioni dell’Im-
piantistica (opere civili, piping, 
carpenteria, vessel, elettro/stru-
mentale, studio e sviluppo dise-
gni meccanici in genere); 
Assistenza, gestione, montaggio 
e avviamento di impianti indu-
striali, collaudi expediting. 
TECNOPLAN s.r.l. opera nei se-
guenti settori tecnologici: petro-
lifero, petrolchimico, chimico, 
gas naturale, ecologico, alimen-
tare, nucleare, energia. 
.........................................................

UNITECH

La società di ingegneria 
UNITECH s.r.l. offre un servizio 
“chiavi in mano” nel realizzare 
strutture e impianti tecnologici 
nei settori civile e industriale e nel 
fabbricare macchine e sistemi di 
processo per l’industria. L’attività 
di UNITECH consiste nella pro-
gettazione, realizzazione, com-
missioning, collaudo e convalide 
oltre che nell’ assistenza nelle fasi 
di richieste di offerta, di appalto e 
di realizzazione nei settori di 
competenza. 
.........................................................

VIA INGEGNERIA

VIA INGEGNERIA opera nel 
campo dell’ingegneria e architet-
tura di infrastrutture. La società di 
ingeneria si è sviluppata negli 
anni anche attraverso l’incorpo-
razione di due società del settore, 
(ICE Srl, 2000 e Estramed SpA 
2003) specializzate rispettiva-
mente in gallerie e opere maritti-
me. VIA Ingegneria sviluppa so-
prattutto progetti di infrastrutture 
stradali, autostradali, ferroviarie e 
metropolitane e vanta nella pro-
pria organizzazione un’alta spe-
cializzazione in progetti di struttu-
re complesse, opere speciali di 
fondazione, gallerie, opere idrau-
liche, opere portuali, valutazione 
di impatto ambientale, architettu-
ra di stazioni e parcheggi. VIA 
Ingegneria copre l’intera filiera 
dell’ ingegneria necessaria alla 
realizzazione dell’opera attraver-
so la fornitura di servizi che vanno 
dallo studio di fattibilità alla pro-
gettazione esecutiva fino alla di-
rezione lavori.
.........................................................
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AIC PROGETTI 

AIC PROGETTI S.p.A. è una 
società di ingegneria indipen-
dente che opera in Italia e nel 
mondo nel campo delle opere 
pubbliche. Si è costituita in so-
cietà per azioni nel 1965 ed è 
composta da ingegneri, archi-
tetti, geologi, geotecnici ed 
economisti dei trasporti. 
Interviene nel settore dei tra-
sporti, dell’idraulica, delle gran-
di strutture e dell’architettura 
attraverso studi di fattibilità tec-
nica ed economica, studi preli-
minari, definitivi ed esecutivi, 
analisi d’impatto ambientale ed 
assistenza alle Amministrazioni 
pubbliche nella gestione, dire-
zione e supervisione dei lavori. 
La società opera in regime di 
qualità con un sistema certifica-
to UNI EN ISO 9001-2000 e NF 
EN ISO 900-2000
.........................................................

ANIMP

ANIMP  Associaz ione 
Nazionale di Impiantistica 
Industriale nasce come luogo 
d’incontro tra aziende del 
mondo dell’impiantistica e uni-
versità. Da 40 anni fa della pas-
sione per la ricerca nell’ambito 
dell’ingegneria industriale, il 
motore di crescita del settore. 
Tra gli associati figurano 
S o c i e t à  d i 
Engineering&Contracting, PMI, 
end-user, docenti universitari, 
professionisti, accomunati dal 
mestiere di progettare e costru-
ire sistemi industriali e infra-
strutture. Mission di ANIMP è 
quella di costruire una rete per 
connettere persone, realtà im-
prenditoriali e di studio nel 
campo dell’ingegneria indu-
striale.
.........................................................

ITALCONSULT

ITALCONSULT S.p.A. è un con-
sulente globale di progettazione, 
ingegneria e gestione del proget-

to. La sua missione è quella di 
ottimizzare i costi dei clienti, ridur-
re i tempi e i rischi, aumentare 
l’efficienza e la sostenibilità. 
Italconsult vanta una lunga storia 
di creazione di valore in tutto il 
mondo con focus sui Paesi in via 
di sviluppo e l’obiettivo di espan-
dere il “Know How” italiano. 
Dal dicembre 2012, Italconsult ha 
operato attraverso una nuova 
struttura di quote costituita da 
Bevilacqua Engineering Group. 
.........................................................

NET ENGINEERING

 
NET ENGINEERING è tra le più 
importanti società indipendenti di 
ingegneria in Italia. Fa parte di 
NET Engineering International, 
un gruppo multinazionale privato 
operante da 40 anni in Europa, 
con esperienze significative nel 
Medio Oriente e in America 
Latina. Si distingue nell’ingegne-
ria delle Infrastrutture, nel settore 
della Mobilità, ma è attiva anche 
nei settori dell’Acqua e dell’Am-
biente. Offre qualificazione e re-
ferenze significative nella proget-
tazione e nei servizi di consulen-
za tecnica, con l’obiettivo di assi-
curare ai clienti le migliori soluzio-
ni progettuali per risolvere i loro 
problemi.
.........................................................

PARESA

Dal 1978 a oggi PARESA è an-
data crescendo e ha sviluppato le 
proprie capacità. Attualmente af-
fianca l’attività di contractor per 
impianti EPC nel settore Oil&Gas, 
alla costruzione interdisciplinare 
(ME&I) in vari segmenti di merca-
to, dall’Oil&Gas al petrolchimico, 
termoelettrico o idroelettrico. 
La missione della Società è di 
fornire un servizio di costruzione 
completo, riducendo le interfacce 
interdisciplinari nei mercati ope-
rativamente più prossimi come 
quello Europeo, dell’Africa cen-
trosettentrionale e dell’area me-
diorientale, dove la società è già 
operativa, mantenendo contem-
poraneamente un vivo interesse 
sul resto del mondo. 
Paresa propone in un’unica solu-
zione progettazione, realizzazio-
ne, installazione, riparazione e 
manutenzione di impianti di stoc-
caggio, fornendo una vasta 
gamma di servizi e soluzioni. 
.........................................................

PUMA PROGETTI

PUMA PROGETTI S.r.l. è una 
società di primaria importanza 
nazionale e internazionale nel 
campo dell’ingegneria e della 
progettazione degli impianti 
energetici e industriali. Tale so-
cietà di ingegneria è specializzata 
nei settori: Oil&Gas; Pipeline; 
Industria Petrolchimica; Industria 
Chimica e Farmaceutica; Energie 
Alternative e cogenerazione; 
Ecologia e Ambiente; Industria in 
genere.
.........................................................

RAM OIL & GAS

RAM OIL & GAS è specializzata 
nella realizzazione d’impiantistica 
industriale per i settori Oil&Gas e 
petrolchimico. Fa fronte alle neces-
sità del cliente, nel rispetto delle 
norme internazionali, garantendo 
massimi standard qualitativi, offren-
do soluzioni complete dalla fase di 
sviluppo del progetto alla sua con-
clusione. Progettazione, prefabbri-
cazione e installazione di strutture, 
manutenzioni ordinarie e straordi-
narie su impianti off-shore e on-
shore, sono solo un esempio dell’of-
ferta proposta.
.........................................................

ROSSETTI MARINO 

ROSSETTI MARINO GROUP è 
a capo di un gruppo integrato di so-
cietà in grado di fornire servizi di in-
gegneria e costruzione alle più im-
portanti società petrolifere. 
Ingegneria e costruzione su base 
“chiavi in mano” o EPC, piattaforme 
off-shore per l’estrazione di idrocar-
buri, impianti modularizzati per l’in-
dustria petrolifera, chimica e petrol-
chimica, progettazione di apparec-
chiauture a pressione, impianti 
packages di processo, costruzione 
di carpenterie pesanti e di rimor-
chiatori di alto mare. Il vantaggio 
delle capacità sinergiche messe a 
disposizione da diverse società è un 
fattore chiave che ha contribuito alla 
riuscita del Gruppo e che ha per-
messo di affrontare una vasta 
gamma di sfide di ingegneria. 
.........................................................

SAIPEM 

SAIPEM è un contractor inter-
nazionale dell’industria petrolife-
ra. Ha un forte orientamento 
verso attività Oil&Gas in aree re-
mote e in acque profonde ed è 
leader nella fornitura di servizi di 
ingegneria, procurement, project 
management e costruzione, con 
distintive capacità di progettazio-
ne ed esecuzione di contratto 
off-shore e on-shore, ad alto con-
tenuto tecnologico. 
Saipem è att iva 
nell’Engineering&Construction e 
Drilling. I servizi di perforazione 
offerti continuano a distinguersi e 
a essere eseguiti in molte delle 
aree più critiche dell’industria 
petrolifera. 
.........................................................

SUDPROGETTI

SUDPROGETTI opera nel 
campo della progettazione e rea-
lizzazione di impianti nel settore 
petrolchimico, con particolare ri-
ferimento al “revamping” e alla 
manutenzione degli stessi; la sua 
potenzialità operativa annua è di 
circa 150.000 ore di ingegneria. 
Possiede numerose qualifiche 
nel mercato dell’Ingegneria e del 
“General Contracting”acquisite 
nel corso della sua lunga attività 
grazie all’offerta di una vasta 
gamma di prestazioni ad alto 
contenuto tecnologico accoppia-
ta alla flessibilità tipica delle strut-
ture di medie dimensioni. La 
Sudprogetti mette a disposizione 
del cliente una struttura collauda-
ta che garantisce i migliori tempi 
di realizzazione del progetto. 
.........................................................

TECHNITAL 

TECHNITAL S.p.A. è una socie-
tà per azioni specializzata in ser-
vizi di ingegneria e consulenza 
per le amministrazioni pubbliche 
e gli enti privati. Con un fatturato 
annuo di oltre 50 milioni di euro 
occupa una posizione significati-
va a livello internazionale. 
Società in rapida espansione, è 
specializzata nelle aree dell’inge-
gneria civile: infrastrutture di tra-
sporto, opere marine, ingegneria 

dell’acqua e dell’ambiente, im-
pianti civili e industriali, elettrici e 
meccanici. 
.........................................................

TECSA

Il mondo Oil&Gas rappresenta il 
mercato di riferimento per le attività 
di TECSA S.r.l. La Società vanta un 
parco clienti in Italia composto dalle 
principali società petrolifere operan-
ti sia nella quota di mercato definita 
“Esploration & Production”sia in 
quella definita “Refining & 
Marketing” con siti onshore/offsho-
re e con installazioni di raffinazione, 
stoccaggio, distribuzione e vendita. 
Le stesse attività sono svolte da 
anni anche in Europa e nei Paesi 
emergenti sia a supporto di attività 
di revamping di siti e installazioni of-
fshore esistenti, sia a supporto della 
realizzazione di nuovi siti produttivi.
.........................................................

UNAOIL GROUP 

UNAOIL GROUP opera a livello 
mondiale nel settore energia 
nelle princiapli zone di produzio-
ne del petrolio, come Algeria, 
Angola, Azerbaijan, Iraq, 
Kazakhstan, Libia, Nigeria ed 
Emirati Arabi. Il Gruppo sviluppa e 
realizza progetti sia in collabora-
zione con partners strategici sia 
come contractor indipendente. In 
particolare sviluppa soluzioni in-
dustraili per il settore energetico 
in Asia Centrale, Africa e Medio 
Oriente. Tra i settori di competen-
za: Engineering&Construction, 
Technical Manpower for On-
shore&Off-shore, Process 
Equipment, Production 
Chemicals,  Rotat ing 
Equipment&Valves.
.........................................................

VERGAENGINEERING 

VERGAENGINEERING è una 
società italiana specializzata nello 
studio, progettazione, fabbricazio-
ne, fornitura e montaggio di caldaie 
e attrezzature correlate per l’indu-
stria petrolifera e dell’Oil&Gas. Fra i 
suoi clienti: Exxon Mobil, Technip, 
Saipem. 
.........................................................

SOCIETÀ DI INGEGNERIASpeciale
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Sensori
di posizionamento 

Assicurano misure di distanza 1D sicure 
e precise al millimetro per processi 
avanzati di automazione, trasporto e 
produzione

SYMEO GmbH, parte di Analog Devices, Inc., 
presenta la famiglia di sensori industriali RADAR 
LPR®-1DHP-200 a 60 GHz. Grazie ai sistemi di 
sensori ad alta precisione, Symeo e ADI mettono 
a frutto la loro esperienza nella progettazione di 
sistemi e algoritmi per applicazioni RADAR a 
elevate prestazioni. I sistemi di posizionamento 
wireless primari e secondari LPR®-1DHP-220-R, 
LPR®-1DHP-260 e LPR®-1DHP-280 consento-
no di misurare distanze 1D fino a 500 m con una 
precisione di +/- 5 mm per il posizionamento di 
veicoli industriali e attrezzature pesanti, con mo-

nitoraggio continuo dei materiali e dei movimenti. 
Grazie alla tecnologia a banda ultra larga, la se-
conda generazione LPR®-1DHP è più compatta 
e leggera, e può anche effettuare misure al milli-
metro in un intervallo di frequenza flessibile da 
57GHz a 64GHz. Poiché la tecnologia RADAR è 
robusta, non necessita di manutenzione e non si 
usura, i sistemi di sensori ad alta precisione sono 
ideali per ottimizzare i processi di automazione in 
ambienti industriali difficili interni o esterni, anche 
in presenza di sole, pioggia, vibrazioni, polvere o 
sporcizia. 

Flussostati 

Offrono svariate modalità d’impiego, sono dotati di 
corpo in Grilamid TR55 e possiedono un’elevata 
visibilità su ogni lato

Negli ultimi anni le energie della F.LLI GIACOMELLO si sono 
concentrate sulla ricerca e sul costante miglioramento della 
qualità. L’azienda ha investito risorse economiche e umane su 
nuovi prodotti che potessero ampliare l’offerta per i clienti, ma 
anche sul potenziamento di quelli già esistenti, come nel caso 
dei flussostati per liquidi FLU/P. I flussostati per liquidi FLU/P 
proposti dalla F.lli Giacomello offrono svariate modalità d’impie-
go. Grazie al corpo in Grilamid TR55 ad altissima resistenza, 
questi strumenti possono essere usati per liquidi come acqua o 
gasolio, ma anche per diluenti, trielina e altri. I flussimetri FLU/P 
possiedono un’elevata visibilità su ogni lato ed una chiara lettura 
della scala. Grazie all’originale conformazione del cono, questi 
strumenti hanno una progressione lineare che pochi riescono ad 
offrire. Inoltre i flussostati per liquidi FLU/P possono essere dota-
ti di uno o due sensori d’allarme a contatto reed, eventualmente 

integrati da LED 
rosso (verde a richie-
sta) per una segnala-
zione in campo della 
presenza o assenza 
della portata presta-
bilita. La grande novi-
tà è che dai test effet-
tuati in azienda dopo 

Relè di potenza miniaturizzato
Con capacità di commutazione di 32A è in grado di 
raggiungere una tensione nominale di resistenza agli 
impulsi di 10-kV

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EUROPE annun-
cia un relè di potenza PCB estremamente piccolo, caratterizzato 
da un’elevata capacità di commutazione. Il G6QE è stato svilup-

pato per poter raggiungere 
capacità di commutazione 
fino a 32A, in un contenitore di 
minime dimensioni. Questo 
relè di potenza miniaturizzato 
unipolare e di altezza contenu-
ta può raggiungere una ten-
sione nominale di resistenza 
agli impulsi di 10-kV e una ri-
duzione del consumo energe-
tico pari al 12% paragonato 
all’assorbimento nominale. Il 

G6QE è stato progettato in conformità agli standard cULus (Stati 
Uniti e Canada), EN (Europa) e CQC (Cina). Con dimensioni di 
soli 30.5 x 16 x 20.5mm, il G6QE può essere utilizzato in un’am-
pia varietà di applicazioni che includono il settore industriale, gli 
elettrodomestici, la building automation e applicazioni commer-
ciali. Andries de Bruin - Senior European Product Marketing 
Manager - afferma: “Il PCB G6QE consentirà di progettare dispo-
sitivi più piccoli e con migliori performance per quelle applicazio-
ni che necessitano di capacità di commutazione elevate e circa 
50mila operazioni.”

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008

 ATEX       EAC(old GOST-R)  RTN(ROSTEKHNADZOR)      API676  NACE MR0175

www.pompecucchi.com

Pompe Cucchi Srl - Via dei Pioppi, 39 Opera (MI) - Italy - Phone: +39 02 57606287 - Mail: sales@pompecucchi.it

Gear metering pumps “N” 
for food plant.

Piston and diaphragm metering 
pumps set “CP” - “CM”

Gear metering pumps “N” for 
Braskem plant.

Gear pumps range“B”

Gear metering pumps range“WP” Gear pumps range“MX”Gear metering pumps range“N”

Gear metering pumps “N” 
for Borouge 3 plant.

 Gear flanged and monobloc
electropumps set “F” - “FM”
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Attuatori
Ideali per robot per la saldatura, 
con design integrato che 
permette di effettuare un cambio 
punta “asciutto” e mantiene 
l’acqua al di fuori degli 
equipaggiamenti 

Specializzata in idraulica, pneumatica, 
elettromeccanica, tubi, raccordi e filtra-
zione, PARKER HANNIFIN è un part-
ner per tutte le richieste del mercato auto-

motive. I clienti possono affidarsi alle dif-
ferenti tecnologie di sistema, all’eccellen-
za ingegneristica, alla World Class 
Manufacturing e al servizio al cliente per 
assicurare delle vaste soluzioni applicati-
ve e per ridurre i fermi di produzione e il 
costo totale del sistema. Parker aiuta i 
clienti a incrementare la loro produttività e 
profittabilità attraverso un’offerta globale 
di componenti e sistemi per il Motion & 
Control. Tra i prodotti chiave che Parker 
fornisce al mercato Automotive vi sono le 
soluzioni per evitare perdite d’acqua du-
rante il cambio punta e in particolare at-

tuatori e accessori per robot per la salda-
tura. L’unità blocca la fuoriuscita dell’ac-
qua. Il design integrato permette di effet-
tuare un cambio punta “asciutto” e man-
tiene l’acqua al di fuori degli equipaggia-
menti e fuori dalla cella di produzione. 
Accoppiato con il Water Saver, il Water 
Retract Actuator (WRA) blocca l’espul-
sione dell’acqua di raffreddamento dal 
robot durante il cambio punta, mantiene 
l’acqua fuori dagli equipaggiamenti e 
dall’elettronica all’interno della cella, ridu-
ce i costi associati al consumo dell’acqua 
e i neccessari additivi chimici. 

Motori 
asincroni 
Flessibili, con peso, 
dimensioni e rendimento 
ottimizzati, possono 
essere agevolmente 
integrati nei macchinari e 
negli impianti

SEW-EURODRIVE ha svi-
luppato un’intera gamma di 
motori in efficienza energetica 
IE3 (serie DRN) anche a parti-
re dalla potenza minima di 
0,09 kW. I motori DRN costi-
tuiscono parte integrante del 
sistema modulare di motori di 
Sew-Eurodrive. Una nuova in-
terfaccia con riduttore mecca-
nico, in grado di garantire una 
maggiore flessibilità e combi-
nazione del sistema. Con 
peso, dimensioni e rendimen-
to ottimizzati, questi motori 
asincroni possono essere 
agevolmente integrati nei 
macchinari e negli impianti per 
un funzionamento ad elevata 
efficienza energetica. I motori 
IE3 sono conformi a tutte le 
principali specifiche e norme 

Cuscinetti a sfere 
A contatto angolare ad alta capacità, 
con gabbia stampata in acciaio, 
offrono maggiore durata

Grazie a sfere più grandi, i cuscinetti BEAW di NSK 
offrono una durata alla fatica maggiore di 1,2-1,6 volte 
rispetto alla versione precedente (BW) e sono pro-
gettati e realizzati per soddisfare i requisiti sempre più elevati dei costruttori di macchine e impianti 
(OEM). Grazie a livelli di prestazioni superiori, i cuscinetti 7312BEAW-7316BEAW sono destinati ad 
applicazioni quali pompe, compressori, macchine per stampaggio a iniezione. Il design più sottile 
della gabbia garantisce maggior spazio per il passaggio del lubrificante. La velocità di passaggio 
dell’olio risulta aumentata del 40%. La gamma BEAW comprende cinque cuscinetti, disponibili 
come prodotti standard, con diametri del foro da 60 a 80 mm. I cuscinetti sono forniti come singo-
li universali, cioè sempre accoppiabili, pertanto sono contraddistinti dal suffisso ‘SUB’ che sostitu-
isce il suffisso ‘G’ della serie BW precedente.

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

di progettazione globali come 
IEC 60034, NEMA MG1, UL 
1004-1, CSA C22.2-100, 
ABNT 17094-1 e GB 12350 
(CCC). Inoltre, sono già con-
formi alle prossime normative 
nel campo dell’efficienza 
energetica per Europa, India, 
Brasile, USA, Canada, Cina e 
altri Paesi. Vantaggi dei motori 
IE3 serie DRN: in grado di sod-
disfare le esigenze future; 
compatibili con tutte le opzioni 
del sistema modulare di moto-
ri DR; classe di rendimento di-
sponibile per tutti i motori 
compresi tra 0,09 e 200 kW. 
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Filtro in linea 
Permette una facile manutenzione attraverso la 
sostituzione del solo elemento filtrante FEX, con un 
minore impatto ambientale

MP FILTRI ha lan-
ciato la serie di filtri di 
ritorno MPLX, con 
pressione e portata 
massima rispettiva-
mente fino a 10 bar e 
fino a 1800 l/min. Per 
la divisione Filtrazione 
è disponibile anche la 
grandezza FMM150, a 
completamento della 
linea FMM di filtri in 
alta pressione (pres-
sione massima 420 
bar, portata massima 250 l/min), sviluppata per macchine agri-
cole performanti o di grandi dimensioni. Degno di nota anche 
l’Elemento Filtrante Water Removal, concepito per rimuovere la 
contaminazione dell’acqua e del particolato, per una maggiore 
efficienza del sistema. Realizzato con materiale assorbente e 
microfibra inorganica con grado di filtrazione 25 µm, questo 
elemento permette di salvaguardare i componenti nei circuiti 
idraulici in caso di presenza di acqua ed è utilizzato in applicazio-
ni come unità di potenza, moduli di lubrificazione ed idraulica 
mobile in genere. MP Filtri, propone inoltre ELIXIRTM è un con-
cetto di filtro in linea bassa pressione fino a 16 bar che permette 
una facile manutenzione attraverso la sostituzione del solo ele-
mento filtrante FEX, con un minore impatto ambientale. 

Pompa per vuoto ad anello di liquido
Idonea per qualsiasi applicazione di vuoto industriale, si caratterizza per dimensioni 
ridotte, peso totale minimo e bassa rumorosità

In grado di raggiungere 33 mbar di vuoto con portate fino a 535 
m3/h, la TRVX-657 annunciata da POMPETRAVAINI è una 
pompa per vuoto ad anello di liquido la cui innovativa progettazio-
ne garantisce, rispetto alla concorrenza, dimensioni notevolmente 
inferiori, peso totale minimo e bassa rumorosità. Queste sue carat-
teristiche rendono la pompa TRVX-657 idonea per qualsiasi appli-
cazione di vuoto industriale e ideale anche per quelle applicazioni 
dove ciclicamente si passa dalla pressione atmosferica a valori di 
alto vuoto, come per esempio nello svuotamento dei gas all’interno 
di autoclavi/silos. Sono disponibili differenti i materiali costruttivi 
quali per esempio ghisa, acciaio inox o loro combinazioni. La pompa è fornibile ad asse nudo per 
montaggio con basamento e giunto o con lanterna per motori B5 o Nema TC. Nel corso degli anni, 
grazie all’esperienza maturata e all’aggiornamento tecnologico continuo, Pompetravaini è diventa-
ta un Gruppo internazionale che esporta il proprio prodotto, a livello mondiale, in oltre 80 nazioni 
garantendo qualità e competenza. 

Motori efficienti 
Utilizzati dovunque siano richieste elevate 
prestazioni, consentono di ottenere risparmi 
di energia e riduzione dei costi operativi

NORD DRIVESYSTEMS produce motori trifasi nelle clas-
si IE1, IE2, IE3 e IE4 che offrono delle efficienze superiori ri-
spetto ai motori convenzionali, permettendo di ottenere consi-
derevoli risparmi di energia, oltre a una riduzione dei costi 

operativi. Robusti, efficienti e 
affidabili, possono essere 
combinati con tutti i riduttori 
NORD. Inoltre, offrono un’ele-
vata densità di potenza, coppie 
elevate e una grande capacità 
di sovraccarico che può rag-
giungere il 300%. Grazie al 
loro design compatto, posso-
no anche essere facilmente in-
tegrati in spazi ristretti. La sua 
superficie igienica, facilmente 
lavabile, rende la versione liscia 
e risciacquabile del motore una 
scelta ideale per l’uso nell’indu-
stria alimentare e delle bevan-
de. I motori lisci NORD genera-
no meno calore e hanno una 
vita operativa più lunga. I moto-
ri IE3/IE4 hanno un campo di 
funzionamento significativa-
mente esteso, il che significa 
che nella progettazione dell’u-
nità di azionamento non è ne-
cessario prevedere riserve di 
sicurezza o ridurre le riserve di 
sicurezza. La robusta carcassa 
in alluminio del motore ha una 
classe di protezione IP69K e 
può essere lavata anche in 
pressione. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO
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Connettori circolari per sensori 
Leggeri ma robusti, sono dotati di innovativi collari a rilascio che garantiscono di 
evitare danni a elementi critici 

HARWIN ha annunciato l’in-
troduzione della serie di con-
nettori circolati per sensori 
Vivern. Disponibili in formato 
a 10 contatti con passo di 
1,45 mm, questi connettori 
possono trasportare una 
corrente nominale di 2A per 
contatto e sono caratterizza-
ti da una resistenza di isola-
mento di superiore a 1GΩ. 

Essi sono forniti in configu-
razioni cavo-cavo e cavo-
scheda. 
Leggeri ma nel contempo ro-
busti, questi componenti 
compatti (il diametro è pari a 
soli 10,6 mm) e polarizzati 
sono adatti all’uso in appli-
cazioni automotive ad alte 
prestazioni, oltre che in altre 
applicazioni dove sono pre-

visti impatti di notevole enti-
tà e pesi e gli ingombri rap-
presentano elementi critici. 
Il collare a rilascio integrato 
nel meccanismo di blocco a 
baionetta può essere sacrifi-
cato al fine di garantire la 
protezione contro danni al 
connettore cablato provocati 
da carichi eccessivi o impatti 
esterni. I contatti sono realiz-
zati in lega di rame con plac-
catura in oro per aumentare 
la durata. 
I Vivern sono stati progettati 
per l’utilizzo con cavi di rete 
di diametro pari a 24AWG e 
26AWG e sono disponibili in 
un alloggiamento sigillato 
con protezione IP67 per 
contrastare l’ingresso di li-
quidi. 
La chiave di polarizzazione 
con codifica a 3 colori per-
mette di evitare la possibilità 
di accoppiamenti errati di 
cavi adiacenti in sistemi elet-
tronici.

Valvole a sfera 
pneumatiche
Possono intercettare vari tipi di fluido tra cui vapore, 
acqua, gas non esplosivi, fluidi corrosivi, coloranti e 
prodotti chimici

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES progetta e realizza val-
vole di intercettazione e regolazione in grado di soddisfare le 
richieste del mercato, di qualunque settore si tratti, da quello 
chimico a quello siderurgico, da quello alimentare a quello 
tessile.
In particolare, le valvole a sfera pneumatiche ON-OFF della 
serie VSP/2V - FL UNI PN 10/16 possono intercettare vari tipi 
di fluido tra cui vapore, acqua, gas non esplosivi, fluidi corro-
sivi, coloranti, prodotti chimici. Questa serie trova impiego in 
impianti tessili di tintoria 
e finissaggio, chimici, 
trattamento acque, ali-
mentari e industriali. 
Principali dati tecnici. 
Misura (DN): DN 15 – 
50; Rating: PN 40 (15-
25) - PN 25 (32-50); 
Connessioni: Flange 
UNI PN 10/16; Attuatore: 
Pneumatico rotativo 
90°, doppio effetto, al-
luminio anodizzato; 
Alimentazione: min 6/
max 10 bar; Temperature: 
da -25 a +120 °C. 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

New Product Announcement

Vivern 
Circular Sensor Connector

Rugged sealed compact connector for demanding environments

The Vivern connector product is a circular sensor connector with IP67 
sealing rating, ideal for use in motorsport and other high impact  
environments such as UAVs, marine and robotics.

Vivern has three colour coded keyway options to prevent cross  
connection with adjacent cables.  The compact layout of 10 contacts 
within the circular shell enables space saving both on and off the 
PCB, and the lightweight construction adds very little weight to the 
equipment.

This design comes in cable-to-cable and cable-to-board versions, and 
offers a current rating of 2A per contact, with a temperature range of 
-65°C to +150°C.  Designed to withstand extreme vibration, the PCB 
connector incorporates stainless steel board mount fixings ensuring a 
robust retention on the board.

Features and Benefits

2A per contact at 1.45mm 
pitch

Excellent current capacity for a miniature 
connector, saving space and weight in  
critical applications

Compact 10-contact  
hermaphrodite layout

Gives simpler mating options and provides 
maximum number of signal lines in a  
compact space

Polarised Ø10.6mm housing 
with 3 colour-coded keyway 
options

Prevents mis-mating both to correct  
mating lines, and to adjacent cables,  
with easy-to-identify colouring

Bayonet locking breakaway 
collar

Provides secure and robust interconnection, 
with a sacrificial element (instead of damage 
being caused to the cable components)

500 mating cycles, IP67 
sealing, vibration and  
shock resistance

Durable and robust connector for extreme 
environments and applications

Key Applications

Motorsport
Sensor and telemetry connections, vehicle 
controls, ERS management, Pit lane  
equipment

Marine Onboard electronics, radar, communications 
and tracking equipment

Robotics
External periphery and joint linkages,  
communications, exposed wiring, UUV  
and other ROVs

Aviation Avionic Controls, UAVs, engine controls

View of cable connections on mating face

Throughboard PCB connector

Cable connector with mating collar

www.harwin.com/vivern
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Valvola a sfera pneumatica ON-OFF 
Serie VSP/2V - FL UNI PN 10/16 

Misura (DN)   DN 15 - 50 
Rating   PN 40 (15-25) - PN 25 (32-50) 
Connessioni  FLANGE UNI PN 10/16  
Attuatore  Pneumatico rotativo 90° - DOPPIO 
   EFFETTO - alluminio anodizzato 
Alimentazione  min 6  /  max 10 bar 
Temperature  da -25 a +120 °C 

Opzioni 

Le valvole a sfera sono in grado di intercettare vari tipi di 
fluido : vapore, acqua, gas non esplosivi, fluidi corrosivi, 
coloranti, prodotti chimici, ecc. 
 
Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di 
tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, 
alimentari, impianti industriali in genere. 
 

  Attuatore pneumatico SEMPLICE EFFETTO 
  Micro meccanici / proximity / box micro 
  Posizionatore pneumatico / elettropneumatico 
  Elettrovalvola di pilotaggio 
  Azionamento tramite LEVA MANUALE 
 

Descrizione 

Dati tecnici 

109
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Certificazioni, Industria 4.0
e Iperammortamento
ICIM offre il proprio know how 
quale ente di certificazione di 
riferimento in ambito
Industria 4.0

ICIM - Ente di Certificazione indipen-
dente - nato a Milano nel 1988 come 
Istituto di Certificazione Italiano per la 
Meccanica, ha recentemente festeggia-
to 30 anni di attività. Accanto alla certifi-
cazione nei settori di meccanica, ter-
moidraulica, impiantistica, sicurezza an-
tieffrazione, ICIM è specializzato anche 
nella certificazione delle figure profes-
sionali, ed è uno dei massimi esperti in 
Italia nella certificazione delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
Nell’ambito dell’Industria 4.0. ha svilup-
pato un portale dedicato con la collabo-
razione di ANIMA e UCIMU. ICIM ha otto 
uffici in Italia, 20.000 clienti tra aziende 
e professionisti, più di 70 dipendenti e 
un network di oltre 250 collaboratori. 

COMITATO PER LA 
SALVAGUARDIA 
DELL’IMPARZIALITÀ 
Il Comitato per la Salvaguardia dell’Im-
parzialità (CI) annovera rappresentanti 
di utilizzatori, associazioni industriali e 
commercio, enti governativi di controllo, 
organizzazioni non governative, orga-
nizzazioni dei consumatori, in modo da 
riflettere al meglio le parti interessate 
alle attività di certificazione e offrire le 
massime garanzie di imparzialità delle 
attività di certificazione. 

Ogni membro del Comitato rimane in 
carica per un periodo di tre anni. Il CI 
svolge la funzione di indirizzo e supervi-
sione dei processi certificativi di ICIM, 
garantendone l’imparzialità. 

Esso garantisce la conformità degli 
schemi di certificazione ICIM ai principi 
di imparzialità definiti nei riferimenti nor-
mativi e legislativi applicabili. 

INDUSTRIA 4.0 E 
CERTIFICAZIONE NELLA 
FABBRICA DIGITALE
Fin dall’autunno 2016 ICIM si è interes-
sato alle prime bozze della legge fi-
nanziaria comprendendo l’importanza 
di fornire alle Imprese un servizio di 
attestazione per poter accedere agli 
investimenti previsti dall’iperammor-

tamento. Come spiega l’Ing. Paolo 
Gianoglio, Direttore Relazioni 
Industriali e Responsabile del Progetto 
Industria 4.0 di ICIM “La legge di 
Stabilità 2017 sull’iperammortamento 
per l’Industria 4.0 rappresenta un’otti-
ma opportunità per le Imprese. Allo 
stesso tempo però è stato necessario 
spiegare alle aziende in che cosa con-

Sede ICIM
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sitesse la legge, offrire loro un sup-
porto, orientare i loro investimenti e 
procedere all’attestazione”. Questa 
attività d’informazione/formazione al 
servizio delle aziende è stata possibile 
anche attraverso la realizzazione di un 
portale creato in collaborazione con 
ANIMA e UCIMU. 
Afferma l’Ing. Gianoglio “Le aziende 
considerano l’Industria 4.0 come un 
tema di carattere tecnologico ma in 
realtà si tratta di un concetto più ampio 
che riguarda da una parte le architettu-
re e le infrastrutture informatiche e 
dall’altra l’organizzazione del lavoro. 
Soprattutto nella Piccola Impresa la 
nuova normativa, che richiede un dia-
logo tra le macchine e i sistemi infor-
matici, stravolge le modalità con cui le 
persone sono abituate a lavorare, quin-
di la parte più difficile per le imprese è 
capire questo passaggio e le maggiori 
potenzialità del digitale rispetto alla 
gestione tradizionale”.

INDUSTRIA 4.0 E AMBITO 
MANUTENTIVO NEL SISTEMA 
LOGISTICO PRODUTTIVO
Per quanto riguarda l’ambito manu-
tentivo, le aziende che si sono occu-
pate di innovare le operazioni di ma-
nutenzione predittiva finora sono 
poche, tuttavia un primo accenno di 
attenzione verso le analisi di big data 
inizia a manifestarsi e come afferma 

l’Ing. Gianoglio “C’è la percezione di 
poter fare molte cose in questo ambi-
to, mentre per quanto riguarda le 
Aziende si riscontra una certa diffi-
denza nel mettere a disposizione i dati 
delle proprie macchine”. 
Questa tematica è molto delicata 
anche perchè finora non è stata rego-
lamentata. L’Industria 4.0 può essere 
definita prima di tutto come una rivo-
luzione “culturale” intesa come un 
nuovo modo di approcciarsi e di com-
prendere i cambiamenti imposti dalle 

nuove tecnologie connesse alle mac-
chine collegate in rete a favore di una 
fabbrica intelligente che si serve di un 
nuovo sistema logistico-produttivo.
 
INDUSTRIA 4.0 IN ITALIA 
Anche se in Italia il concetto di Industria 
4.0 si è diffuso in ritardo rispetto ad altri 
paesi europei, è possibile affermare 
che oggi nessun imprenditore ignori 
questo termine. Inoltre, molti di loro 
collegano questa parola a “sconto fi-
scale”. Il fatto che per diversi motivi il 

Piano Nazionale Industria 4.0 non sia 
stato completato, perchè contempla al 
suo interno diverse voci quali per 
esempio formazione, competence 
center, digital innovation hub, ecc., è 
aggravato dal fatto che spesso, nelle 
PMI non vi sono delle strutture in grado 
di gestire l’innovazione, mancano le 
competenze e si ha difficoltà nel trova-
re nuovi meccanismi di funzionamento 
ed essere veramente efficaci. Il tema 
della formazione è molto importante, 
anche se rispetto all’Industria 4.0 è 
difficile capire quale tipo di formazione 
serva effettivamente alle aziende che 
spesso non hanno le idee ben chiare.  

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE 
ED EFFICIENZA ENERGETICA 
ICIM è un organismo di certificazione 
delle ESCo (Energy Service Company) e  
degli EGE – Esperti in Gestione dell’Ener-
gia e opera seguendo le regole definite 
da ACCREDIA – Ente Italiano di 
Accreditamento. “Un punto interessante 
su cui riflettere – afferma l’Ing. Gianoglio 
– riguarda il fatto che l'Industria 4.0,  la 
sostenibilità e l'efficienza energetica non 
siano considerate collegate”.  

Ciò è dimostrato dal fatto che le aziende 
stiano investendo prevalentemente in 
macchinari non rendendosi conto che in 
realtà è possibile ottenere degli ottimi ri-
sultati sfruttando ciò che l’iperammorta-
mento prevede nella parte di efficienta-
mento energetico. “I vantaggi che una 
corretta interpretazione di Industria 4.0 
possono portare in termini di efficienza 
energetica sono importanti” afferma 
l’Ing. Gianoglio "e sono convinto che se 
la legge di bilancio verrà ulterirmente 
prorogata, potrebbe portare dei vantaggi 
anche per i prossimi anni abbattendo i 
tempi di ritorno di un investimento e i 
costi di produzione. Su questo ICIM sta 
riflettendo e per il futuro sono previsti 
convegni dedicati”.  

PROGETTI PER IL FUTURO 
Un progetto molto importante che ICIM 
prevede di realizzare per il futuro è 
quello di dare un significato industriale 
alla parola Blockchain per garantire 
qualità e tracciabilità nei passaggi della
filiera produttiva, rendendo molto più 
efficienti e sicure le transazioni. Per 
questo sono in fase di sperimentazione 
due progetti settoriali dedicati l’uno al 
mondo dei prodotti e l’altro ai materiali 
utilizzati nella manifattura. 

Maria Bonaria Mereu 
m.mereu@tim-europe.com
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Rivetto tubolare filettato
Può tollerare una trazione di 25.800 N, una torsione di 27,80 Nm e 
una resistenza al taglio di 6450 N

SPECIALINSERT presenta Deform-
Ti®, il rivetto tubolare filettato a defor-
mazione, realizzato completamente in 
lega di titanio, dove la resistenza si 
fonde con la leggerezza, e concepito 
per installazioni su laminati e pannelli 
in composito. Deform-Ti® nasce dall’e-
voluzione di uno dei prodotti di punta di 
Specialinsert®, Deform-Nut®, il 
rivetto tubolare filettato in ac-
ciaio, acciaio inox e lega 
leggera. Con 
Deform-Ti®, la 
società pro-
pone una so-
luzione in 
grado di soddi-
sfare i più stringenti 
standard dei settori in cui il controllo dei 
pesi è prioritario tanto quanto la capaci-
tà di tenuta meccanica dei materiali. Da 
prove tecniche di laboratorio sull’inserto 
TC M6/TZ risulta che il rivetto in lega di 
titanio (2,1 g/pc) ha un peso inferiore del 

40% rispetto a quello in acciaio inox 
(3,7 g/pc) ed è in grado di tollerare una 
trazione di 25.800 N, una torsione di 
27,80 Nm ed una resistenza al taglio di 
6450 N. Tali caratteristiche, unite a 
un’elevata resistenza alla corrosione as-
sicurano l’ottima resa di Deform-Ti®, 

rendendolo un al-
leato di prima 
scelta in set-
tori quali auto-

motive, nautica 
e chimica. 
Ideale per ap-
plicazioni su 
parti ove non vi 
sia possibilità di 

accesso all’interno, 
come tubi, laminati, profilati e scatolati, 
questo sistema si caratterizza per un’in-
stallazione facile e rapida. Versatile, 
Deform-Ti® può essere montato su 
qualsiasi tipologia di materiale composi-
to, anche su spessori ridotti.

Polimeri PEEK
A elevate prestazioni, 
sono conformi agli 
standard previsti per le 
applicazioni alimentari

VICTREX annuncia un vasto 
portafoglio di polimeri PEEK a 
elevate prestazioni che nasce 
in risposta ai criteri di produ-
zione industriali ed è confor-
me agli standard previsti per 
le applicazioni alimentari: il 
VICTREX FG™. Rispetto ai 
metalli, la famiglia di termo-
plastici ad alte prestazioni 
“VICTREX FG™” offre agli 
OEM ulteriori vantaggi in ter-
mini di rapporto costo benefici, produttività e prestazioni, e l’assenza di conta-
minazioni di gusto che i consumatori si aspettano. Nel breve termine, il costo di 
un componente può essere influenzato in parte dai costi produttivi. I compo-
nenti metallici, per esempio, possono richiedere i costi derivanti da svariate post 
lavorazioni. La scelta di materiali alternativi o di processi produttivi scalabili, 
come lo stampaggio iniezione, possono ridurre i costi dei componenti nel loro 
insieme. Nel lungo termine, i costi complessivi, derivanti dalla gestione dei 
componenti, può essere ridotta selezionando materiali ottimali, come per esem-
pio polimeri a elevate prestazioni e/o tipologie di progetti in grado di prolungare 
la durata del componente e di tagliare i costi derivanti dai tempi di fermo o le 
perdite causate da una diminuzione della qualità del prodotto. Victrex è in grado 
di fornire alcuni prodotti PAEK che hanno superato i requisiti dei test previsti 
dall’ EU10/20112. Il costo di tale conformità è di solito significativo. 

Borsa porta utensili 
Munita di ruote, facilita il trasporto 
di materiali pesanti e di utensili lunghi 
e ingombranti

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA ar-
ricchisce la gamma di borse porta utensili 
STANLEY FATMAX con la borsa FATMAX, che 
soddisfa chi ha l’esigenza di trasportare insieme 
utensili elettrici e utensili pesanti. L’organizzazione 
dello spazio è favorita da un divisorio interno che 
crea due grandi scomparti separati per riporre 
utensili a mano, elettrici e accessori. L’accesso al 
contenuto è facilitato da un’apertura con cerniera. La borsa è fornita di una base con 
due binari in plastica che proteggono il contenuto da polvere e umidità. Il trasporto è 
facilitato dalla maniglia telescopica con impugnatura ergonomica e da due ruote ro-
buste per il trasporto di attrezzature pesanti. Le dimensioni e la capacità di carico la 
rendono adatta al trasporto di utensili lunghi e ingombranti.  

Indumento protettivo 

Coniuga libertà di movimento e protezione da calore, agenti chimici, 
archi elettrici e cariche statiche 

MEWA sviluppa linee di abbigliamento 
protettivo realizzate con tessuti leggeri 
e comodi da indossare. La linea MEWA 
Dynamic, nelle due versioni Construct e 
Industrie, rappresenta un ottimo risulta-
to in termini di ergonomia e flessibilità, 
perché arricchita da dettagli finalizzati a 
garantire la massima libertà di movi-
mento. MEWA Dynamic Allround è una 
variante protettiva multifunzione, stu-

diata per proteggere da calore, agenti chimici, cariche statiche ed é certificata 
contro i rischi termici da arco elettrico. È ideale per specifici settori industriali e per 
gli operatori che svolgono attività diversificate. Si distingue per i tagli comodi ed 
ergonomici, la leggerezza e la praticità dei modelli.  

Avvitatore a impulsi pneumatico
Ultraleggero e resistente, 
è dotato di illuminazione 
a LED removibile e ricaricabile 
tramite USB 

USAG propone l’avvitatore a impulsi 
pneumatico 943 PC1 ½”, nato grazie 
all’efficace sinergia con DEWALT, pro-
duttore di elettroutensili di alta qualità. 
Questo avvitatore è dotato di illumina-
zione a LED removibile e ricaricabile 
tramite USB che permette di lavorare anche in spazi con condizioni di scarsa visi-
bilità. Il carter è in lega di magnesio per rendere l’avvitatore pneumatico ultraleg-
gero e resistente. Il meccanismo a doppio martello assicura vibrazioni ridotte e il 
peso è bilanciato per il massimo comfort in caso di lavori prolungati. Così come 
l’impugnatura è in bimateriale Soft-Touch. L’inversione e la regolazione dei tre li-
velli di potenza impostabili per il serraggio, avviene con una leva in alluminio. La 
coppia per la svitatura è sempre al massimo. 
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Software di simulazione 
Permette ai progettisti di mandrini di 
identificare velocemente le disposizioni 
più idonee per una specifica applicazione

Le disposizioni dei cuscinetti per i mandrini 
delle macchine utensili condizionano le presta-
zioni dei mandrini. Con il software di simulazione 
SimPro Spindle, SKF permette ai progettisti di 
mandrini di identificare velocemente le disposi-
zioni più idonee per una specifica applicazione. Il 
programma di simulazione dei cuscinetti per 
mandrini si basa sul software di calcolo SKF 
SimPro. Questo strumento opera come un 
“banco di prova virtuale”, che offre informazioni 
utili sugli sforzi dinamici ai quali sono sottoposti i 
cuscinetti dei mandrini. Il suo impiego permette 
agli operatori di testare con rapidità e precisione 
l’esecuzione ottimale dei cuscinetti per i requisiti 

o le condizioni dell’applicazione. A tal fine occor-
re anzitutto immettere nell’SKF SimPro Spindle 
tutte le informazioni relative ai componenti. A 
questo provvede un’apposita maschera di input, 
che comprende un “collegamento diretto” con 
l’assortimento di cuscinetti volventi SKF costan-
temente aggiornato. Si aggiungono quindi le 
condizioni di funzionamento. Le condizioni di 
carico e velocità possono anche essere inserite 
come ciclo di carico combinato. Possono essere 
eseguite analisi a pieno carico o carico parziale. 
In seguito alla prova virtuale, SKF SimPro Spindle 
fornisce vari parametri di prestazione utili, come 
durata di esercizio dei cuscinetti e carico. 

Piattaforma digitale 
Studiata per dar supporto a chi si occupa di Safety e in 
cui reperire informazioni utili per migliorare la propria 
attività lavorativa 

Parte integrante del Digital Safety Solutions, la piattaforma digi-
tale studiata da PHOENIX CONTACT è stata strutturata in 
modo che gli utenti possano accedere con facilità alle informa-
zioni legate sia al progetto sia al contesto operativo e legislativo 
in cui la sicurezza funzionale è inquadrata, tutte organizzate attra-
verso sezioni ben definite 
e dai contenuti chiari. 
L’utente può così scaricare 
la documentazione tecni-
ca e consultare con imme-
diatezza l’elenco delle 
possibilità offerte dal pro-
gramma Digital Safety 
Solutions. Poiché le esi-
genze di sicurezza in ambiente industriale possono essere vaste, 
il sito mette in luce l’ampio spettro di servizi - dall’analisi dello 
stato attuale dell’impianto, alla consulenza e alla messa a punto 
di sistemi idonei per il corretto funzionamento dei macchinari - 
fruibili sia come servizi stand-alone sia in combinazioni per svi-
luppare un percorso operativo su misura. Il sito ha un ruolo im-
portante anche nell’erogazione dei servizi di formazione. Offre 
l’elenco dettagliato dei corsi disponibili e permette di monitorare 
gli appuntamenti formativi a calendario.

Moduli 

Con quattro porte GbE Ethernet in versione RJ45, SFP 
e Rear I/O, e funzionalità di accesso diretto alla 
memoria 

Distribuita da GOMA ELETTRONICA, la serie di moduli 
XMC610 di Acromag è dotata di quattro porte di interfaccia 
Gigabit Ethernet indipendenti, progettati per essere integrati su 
schede VME, VPX, PCIe o su altre schede carrier. Il controller 

Ethernet Intel® I350 si 
interfaccia con il bus 
PCIe tramite quattro 
linee seriali ad alta ve-
locità sul connettore 
XMC P15. Sono dispo-
nibili tre modelli: 
XMC611 che offre 
quattro connettori 
RJ45 sul pannello 
frontale per il cablag-

gio in rame, XMC612 che integra quattro connettori SFP per 
supportare connessioni in fibra ottica e XMC613 con rear I/O che 
instrada quattro connessioni 1000BASE-T sul connettore P16 in 
formato conduction cooled. Grazie al controller avanzato Intel® 
I350 Gigabit Ethernet a 4 porte, questi moduli di rete introducono 
nuovi livelli di prestazioni, tra cui tecnologie di gestione dell’ali-
mentazione migliorate, Ethernet a risparmio energetico e funzio-
nalità di accesso diretto alla memoria. L’auto-negoziazione sup-
porta velocità di trasmissione dati di 10/100/1000 Mbps, un de-
sign a bassa potenza da 3.3 V e il funzionamento a temperatura 
estesa da -40°C a 85°C. 
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AUTOMATION & TESTING
Torino, 13-15 febbraio 2019
Dopo il successo dell’edizione 2018, con un incremento di visita-
tori del 20%, torna all’Oval di Torino AUTOMATION & 
TESTING, la fiera dedicata a testing e automazione, robotica e 
tecnologie innovative, ed evento di riferimento per la Industry 
4.0. L’evento si svolgerà dal 13 al 15 febbraio del 2019. Tra le 

novità troviamo un percorso for-
mativo, chiamato “Uomo 4.0”, 
che avrà luogo all’interno di 
quattro competence point posti 
nel padiglione, ognuno dei quali 
affronterà una tematica specifi-
ca: Progettazione e Sviluppo di 
Prodotti e Processi, Produzione, 
Affidabilità, e Logistica Integrata. 
I visitatori potranno interagire 
con gli esperti e acquisire com-

petenze attraverso corsi, seminari e speed date. Anche per que-
sta edizione, verrà riproposto il progetto Spark-Up, dedicato a 
venti delle migliori e più innovative start-up sul mercato italiano, 
le quali avranno l’occasione di presentare ai visitatori i loro pro-
dotti e servizi. Inoltre, verranno selezionate testimonianze per il 
Premio Innovazione 4.0, che verranno presentate all’interno 
della sezione Grandi Eventi, e riguarderanno casi applicativi, 
progetti di ricerca o formazione, divisi per categoria. 

COMPOTEC 

Carrara, 3-5 aprile 2019 

L’undicesima edizione di 
COMPOTEC  “Hi-tech 
Composites Solutions”, in pro-
gramma a Marina di Carrara, dal 3 
al 5 aprile 2019, ideata a organiz-
zata da IMM CarraraFiere, è un 
evento dedicato all’industria dei 
materiali compositi e alle loro 
molteplici applicazioni. La mani-
festazione si svolge in contempo-
ranea alla 17ma edizione di Seatec, “Rassegna internazionale di 
tecnologia, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi”, 
con l’obiettivo di riunire in un unico contesto espositivo produttori, 
distributori, università, istituti di ricerca enti e associazioni e di for-
nire alle aziende dei vari comparti strumenti professionali di promo-
zione e di business. L’evento rappresenta un’importante occasio-
ne per innovare e arricchire un format unico nel panorama fieristico 
italiano, totalmente dedicato ai materiali compositi. Per l’edizione 
2019 sono state ideate una serie di aree il cui l’obiettivo è il conso-
lidamento del ruolo di punta della manifestazione nello scacchiere 
degli eventi dedicati ai compositi avanzati. Per realizzarlo sono stati 
individuati 6 Business Cluster che rappresentano i settori operativi 
delle aziende partecipanti a Compotec 2019, nonché nuove tema-
tiche: Nautica e Navale, Difesa e Aerospaziale, Automotive e 
Tempo Libero, Medicale, Building ed Edilizia, La Filiera del Riciclo. 
Sono previsti inoltre momenti e format organizzativi quali 
Showroom, B2B Meeting, Academy, Workshop e Awards. Questa 
ricca offerta di opportunità di approfondimento rappresenta un 
unicum nel panorama delle fiere tecniche in Europa. 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI FIERE

EMBEDDED WORLD 
Norimberga, 26-28 febbraio 2019

All’Exhibition Centre di Norimberga avrà luogo dal 26 al 28 febbraio 
2019 EMBEDDED WORLD, l’evento rivolto ad aziende dell’industria 
embedded. Più di mille espositori presenteranno lo stato dell’arte delle 
tecnologie embedded, in tutti gli aspetti del settore. I visitatori avranno 
quindi l’occasione di ricevere informazioni riguardo le innovazioni e i 
nuovi prodotti, oltre che costruire e mantenere la propria rete di contat-
ti. Verranno organizzati degli incontri e dei congressi che copriranno 
tutti gli aspetti della crescita e delle applicazioni dei sistemi embedded. 
Avrà anche luogo la Electronic Display Conference, dove ingegneri, ri-
cercatori, utilizzatori e aziende discuteranno sulla tecnologia dei di-
splay elettronici sui sistemi che li utilizzano.

HANNOVER MESSE
Hannover, 1-5 aprile 2019 

HANNOVER MESSE è il più importante 
evento espositivo mondiale dedicato alle tec-
nologie per l’industria. Per essere sempre 
aggiornate sulle nuove tecnologie industriali, 
le aziende hanno bisogno non solo di mante-
nere il proprio livello di competitività ma di 
migliore costantemente il proprio potenziale. 
Hannover Messe rappresenta il luogo ideale 
in cui poter venire a conoscenza delle novità 
tecniche industriali a livello globale. La prossi-
ma edizione è in calendario dall’1 al 5 aprile 
2019. Con il tema conduttore “Integrated Industry – Industrial Intelligence”, la manifestazione propone 
il quadro completo delle tecnologie per la digitalizzazione della produzione e dei sistemi energetici. Sei 
rassegne specializzate – IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives; Digital Factory; Energy; 
Industrial Supply; ComVac; Research & Technology – saranno affiancate da aree speciali dedicate a 
startup e a tematiche di sviluppo professionale. Oltre 90 tra conferenze e forum completeranno il 
programma espositivo. Paese Partner di Hannover Messe 2019 sarà la Svezia. 
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LAMIERA
Milano, 15-18 maggio

Dal 15 al 18 maggio 2019 torna, 
a fieramilano Rho, LAMIERA, 
la manifestazione internazio-
nale dedicata all’industria delle 
macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative legate al compar-
to. In linea con la grande trasformazione che interessa l’industria manifatturiera mondiale, Lamiera 
presenterà l’offerta di tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo il meglio della produzione 
internazionale di macchine stand alone e di impianti complessi e completando l’esposizione con 
un’ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica, tecnologie legate al mondo digitale e 
consulenza. Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, Lamiera proporrà anche numerose iniziative di approfondimento così da 
valorizzare la presenza di quanti saranno i protagonisti dell’edizione 2019.  

IVS 
Bergamo, 22-23 maggio

La terza edizione di IVS - INDUSTRIAL 
VALVE SUMMIT, importante evento interna-
zionale dedicato alle tecnologie delle valvole 
industriali e alle soluzioni di flow control, pro-
mosso da Confindustria Bergamo ed Ente Fiera 
Promoberg, si svolgerà a Bergamo il 22 e 23 

maggio 2019. Dopo i successi delle due prece-
denti edizioni, Industrial Valve Summit ritorna 
come campione di valorizzazione del Made in 
Italy, portando in evidenza competenze, risorse 
e know how uniche al mondo. La manifestazio-
ne si conferma strumento di promozione sia 
dell’eccellenza della produzione industriale na-
zionale sia dell’economia locale lombarda, con-
siderata la costante crescita dell’indotto duran-
te i giorni della fiera. Dopo le 3500 presenze 
registrate nel 2015, e le circa 8000 nel 2017, 
IVS punta a un terza rassegna ancor più ricca in 
termini di visitatori, espositori, eventi, conferen-
ze e opportunità di networking. L’area espositi-
va accoglierà più di 250 espositori ricoprendo 
una superficie di 10.000 mq e sono attesi circa 
10.000 visitatori provenienti da 5 continenti e 
oltre 60 paesi in tutto il mondo. Il comparto na-
zionale delle valvole Oil&Gas registra un valore 
superiore a quello delle altre grandi aree produt-
tive europee, confermandosi come punto di ri-
ferimento a livello internazionale.

FORNITORE OFFRESI 

Erba, 14-16 febbraio 

FORNITORE OFFRESI è 
un’evento di tre giorni in cui 
le imprese subfornitrici del 
settore meccanico pro-
muovono le proprie 
capacità e allacciano nuovi 
rappor t i  d ’affar i . 
Un’occasione per diffonde-
re le competenze di un set-
tore forte anche di sinergie 
tra imprese diverse e complementari. Un evento innovativo in cui 
aziende italiane ed estere, alla ricerca di competenze d’eccellen-
za nel campo delle lavorazioni meccaniche, hanno l’opportunità 
di conoscere imprese subfornitrici, che all’elevata capacità tecni-
ca, uniscono versatilità e flessibilità verso le esigenze del cliente. 
L’evento si svolgerà dal 16 al 14 febbraio a Lariofiere, un afferma-
to polo fieristico ubicato a Erba, punto geografico strategico sito 
a 15 km da Como e da Lecco, e a circa 40 km da Milano. 

MECSPE 
Padova, 28-30 marzo 2019

MECSPE è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera, il 
punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere industriali, 
grazie alla sinergia tra i Saloni che si svolgono in contemporanea 
e le innovative formule espositive quali piazze dell’eccellenza, 
unità dimostrative ed isole di lavorazione. La prossima edizione 
di MECSPE, che si svolgerà a Parma dal 28 al 30 marzo 2019, 
punterà ancora di più sulle idee innovative che consentono di 
innalzare la produttività italiana. Un’edizione ì all’avanguardia e 
trasversale per trovare nel merceologico offerto, la soluzione che 
si sta cercando e/o uno stimolo di trasferimento tecnologico, 
grazie alla sinergia delle aree tematiche sviluppate dalla manife-
stazione e dell’iniziati-
va cuore mostra, che si 
svilupperà nel 
Padiglione 4, dando 
prova concretamente 
delle frontiere della di-
gitalizzazione per la 
fabbrica, dei sistemi e 
delle tecnologie abili-
tanti 4.0 che contribui-
scono a progettare 
l’industria contempo-
ranea. Attorno a que-
sto forte hub attrattivo, 
si riunirà la supply chain della filiera delle lavorazioni meccaniche, 
della plastica, della gomma e dei compositi, dei materiali non 
ferrosi e delle leghe, delle lavorazioni elettromeccaniche ed elet-
troniche, dell’automazione e della fabbrica digitale, espositori dei 
12 saloni che compongono la manifestazione: Subfornitura 
Meccanica, fulcro espositivo sulle lavorazioni industriali per 
conto terzi e secondo salone per dimensioni di MECSPE; 
Subfornitura Elettronica; Macchine e Utensili; Trattamenti e 
Finiture; Control Italy; Motek Italy e Power Drive; Logistica; 
Eurostampi - Macchine e Subfornitura; Additive Manufacturing; 
Fabbrica Digitale; Materiali non ferrosi e leghe. 
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Livelli visivi 
di nuova 
generazione
Tre  segnalazioni 
in un solo indicatore

La nuova generazione di livelli 
visivi TL/E della F.LLI GIACO-
MELLO, con interassi fissi 76, 
127 e 254 mm, è una vera e 
propria novità in campo mon-
diale per flessibilità, risparmio e 
sicurezza. Un solo indicatore 
per avere: un livello visivo, un 
segnale elettrico di minimo, un 
segnale di temperatura (termo-
stato o PT100, che attraverso un 
trasduttore esterno può essere 
commutato anche in 4-20mA). 
E’ il sistema più compatto ed 
economico per avere tutto sotto 
controllo. Lo spessore è tra i più 
elevati in commercio per questa 
tipologia di livelli e raggiunge i 
4mm.  La speciale saldatura a 
vibrazione dei due componenti 
consente di avere una fusione 
perfetta, ottenendo in tal modo 
un monoblocco della massima 
rigidità e robustezza. 

Inoltre, per l’utilizzo su macchine 
di movimento terra o dove sia 
concreto il pericolo d’urto, è 
previsto un livello in policarbona-
to, pressoché indistruttibile agli 
urti. La luce utile del livello è pari 
all’interasse (76-127-254 mm).  
Il tecnopolimero impiegato è un 
composto a base di poliammide 
12 ed è quanto di meglio oggi 
offra il mercato per trasparenza 
e robustezza. E’ infatti noto che 
solo pochi agenti chimici oltre 
agli acidi concentrati, sono in 
grado d’attaccare le poliammi-
di. Questo rende il livello compa-
tibile con acqua, olii (compreso 
quello dei freni), benzine e die-
sel (da distributore), etc. La visibi-
lità è totale sia frontalmente che 
lateralmente, visto che, grazie 
all’estrema robustezza conferita-
gli dal suo spessore e alla quali-
tà dei materiali impiegati, il 
livello non necessita di protezio-
ni metalliche.  Una  grande 
novità che caratterizza questo 
prodotto è il serraggio delle viti, 
che non necessita d’essere cali-
brato (o tarato).  La  vite infatti,  
per la sua particolare conforma-
zione, preme contro la parete 
del serbatoio senza creare ten-
sioni al corpo del livello. Un 
risultato davvero importante per 
questa tipologia di livellostati è 
stato quello di riuscire ad ottene-
re tutto questo anche nell’interas-
se più piccolo 76, non pregiudi-
candone la visibilità.

NEW C series
Simply clever

OMAC S.r.l. POMPE 
Via G. Falcone 8
42048 Rubiera (RE) - ITALY
Tel. 0522.629371 - 629923
Fax 0522.628980
e-mail: info@omacpompe.com
www.omacpompe.com

Tablet full rugged 
Certificato Atex, 
progettato per zone a 
rischio di esplosione 
GETAC ha realizzato il tablet 
full rugged “T800-Ex”, certifi-
cato Atex, progettato per un 
utilizzo in aree potenzialmente 
esplosive. Si tratta di un dispo-
sitivo sottile (24 mm), leggero 
(195 g) e compatto, con scher-
mo da 8,1", che offre controllo 
al tocco e leggibilità alla luce 
diretta del sole. La batteria in 
dotazione ha un'autonomia di  cmi@erisprogram.com   RIF. 1611260

 RIF. 1611262
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Sono aperte le adesioni
all’edizione 2016
della VENDOR LIST ITALIA. 
Distribuita a 5.500 indirizzi 
personalizzati, questa 
edizione sarà pubblicata 
a dicembre 2015.
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8 ore, ma lo speciale sistema 
SnapBack permette di aggiun-
gere una seconda batteria, 
portando l'operatività a più di 
16 ore. 
Dotato del più recente proces-
sore quad-core Intel N3530 
2.16 GHz, il nuovo tablet offre 
grande connettività e può esse-

re configurato con dati cellulari 
4G LTE grazie a un'antenna 
autosintonizzabile a 8 bande 
in grado di effettuare rapida-
mente cambi di bande. È 
anche dotato del recentissimo 
802.11ac WiFi per elevata 
velocità di trasferimento dati. 
L’opzione GPS offre doppia 
capacità di ricerca, posiziona-
mento veloce e grande preci-
sione. Infine, il tablet resiste a 
cadute fino a 1,8 m e a infiltra-
zioni di liquido e polvere.
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI FIERE

OMC 2019
Le nuove scoperte di gas natu-
rale al largo dell’Egitto, la cre-
scente importanza di questa 
fonte energetica come ‘transi-
zione’ verso le rinnovabili, l’im-
pegno delle compagnie 
Oil&Gas verso l’ambiente e il 
contributo concreto per lo svi-
luppo dei Paesi nordafricani gra-
zie a un mix energetico che 
tenga conto delle fonti energeti-
che alternative presenti in quan-
tità in quei territori, tutti questi 
sono i focus centrali della pros-
sima edizione di OMC 2019, in 
programma a Ravenna dal 27 al 
29 marzo 2019. La XIV edizione 
di uno dei principali momenti di 
confronto internazionale sulle 
prospettive del settore Oil&Gas 
si svilupperà attorno al tema 
‘Expanding the Mediterranean 
Energy Sector: Fuelling Regional 
Growth’ (Espandere l’energia 
mediterranea: garantire la cre-
scita regionale). L’attesa per l’e-
vento che coinvolge le autorità 
internazionali del settore ener-
getico, le principali Oil 
Companies, studiosi e ricercato-
ri è testimoniata dalle prenota-
zioni di spazi espositivi che 
hanno già occupato l’80% dei 
30 mila mq disponibili nei 7 pa-
diglioni previsti. Un risultato che 
prende slancio dall’edizione 
2017 che ha fatto registrare nu-
meri da record: 20.603 parteci-
panti provenienti da 33 Paesi, 
634 Exhibiting Companies, 1221 
delegati, 210 papers.
“Con i Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo – commenta 
Innocenzo Titone, Chairman di 
OMC 2019 – abbiamo rapporti 
consolidati. Si tratta di un hub 
naturale in grado di aprire la 
strada ai flussi di gas dai paesi 
africani, asiatici e mediterranei 
verso l’Europa. 
Contemporaneamente la sco-
perta dei giacimenti, come nel 
caso dell’Egitto, potrà soddisfa-
re il fabbisogno interno di ener-
gia con un mix che valorizzerà le 
energie rinnovabili di cui sono 
ricchi questi territori. Si tratta, 
quindi, di un importante contri-
buto verso la carbon neutrality”. 
“Ravenna, in linea con la sua 
lunga tradizione – aggiunge 

Roberto Cimino, Eni, Chairman 
OMC2019 Programme 
Committee – continuerà a esse-
re il luogo dove esperti del set-
tore, opinion leaders e autorità 
si incontrano per discutere e 

costruire insieme un futuro di 
crescita sostenibile, analizzan-
do l’efficientamento delle fasi 
produttive fino allo sviluppo 
della tecnologia digitale appli-
cata al settore”.

27-29
March 2019
RAVENNA IT

A
LY

www.omc2019.it

OFFSHORE MEDITERRANEAN
CONFERENCE & EXHIBITION

CONNECT WITH THE MEDITERRANEAN 
ENERGY KEY LEADERS

BOOK NOW!

CONFERENCE ORGANISER
conference@omc.it

EXHIBITION ORGANISER
exhibition@omc.it

Ph. +39 06 30883030
/ +39 0544 219418

overall area

30.150
sqm

delegates

1.221

countries

33

visitors

20.603

sponsors

31

exhibition 
halls 7

supporters

20

exhibitors

634

Expanding the 
Mediterranean 
Energy Sector:
Fuelling Regional 
Growth

papers

116
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