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Orings
incapsulati 
in FEP/PFA
 
Omologati FDA e EU, 
resistenti ai cicli di 
sterilizzazione e 
sanificazione senza 
cessioni e assorbimenti

GM FLUORCARBON è un partner ideale per la fornitura di 
componenti hi tech e soluzioni di tenuta per il settore alimenta-
re e farmaceutico. Vengono proposti e utilizzati polimeri alta-
mente performanti e certificati con rintracciabilità seriale dei 
lotti prodotti. Una sfida interessante consiste nel proporre ma-
teriali alternativi “sfatando i luoghi comuni degli utilizzatori”. Di 
recente soluzione il problema del rilascio di carbon black da 
parte di orings “certificati” in EPDM nero utilizzati in un proces-
so della filiera del cioccolato. Il problema è stato risolto utilizzan-
do orings incapsulati in FEP/PFA con anima in HCS bianca, 
omologati FDA e EU resistenti ai cicli di sterilizzazione e sanifi-
cazione senza cessioni e assorbimenti. La possibilità di abbina-
re resistenza chimica del Teflon FEP ed elasticità dell’elastome-
ro interno in FPM, EPDM e SILICONE HCS ha permesso di ri-
solvere i problemi nel settore delle tenute in condizioni critiche. 
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Pompe 
a membrana

Resistono a temperature 
fino a 240°C

Le pompe a membrana di KNF 
sono oil-free, pertanto ideali 
per svariate applicazioni com-
prese l’ingegneria di processo 
e l’analisi gas. Durante il trasfe-
rimento di gas caldi i compo-
nenti della 
pompa a 
contatto con 
il fluido aspi-
rato devono 
resistere a 
temperature 
elevate, poichè potrebbe esse-
re necessario riscaldare la te-
stata. L’ingegneria di processo 
e l’analisi chimica richiedono 
pompe capaci di trasferire gas 
caldi e vapori. Le pompe 
KNF resistono a temperature 
fino a 240°C. 
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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 li-

quidi. Si può montare con flusso 
verticale e orizzontale mante-
nendo un tratto rettilineo della 
tubazione di 10 diametri a monte 

e 10 diametri a valle. Viene 
costruito in due varianti: la 
versione Turbine Flowmeters 

D-EL Filettato, e la versione 
Turbine Flowmeters D-EL Wafer 
da inserire tra flage wafer. Il prin-

cipio di funzionamento a girante movimentata al passaggio 
del flusso trasmette degli impulsi elettrici a un sensore Hall, 
montato esternamente, senza contatto con il liquido, con-
vertito poi in portata, con una precisione del 2%. Lo stru-
mento possiede un totalizzatore, un’elettronica compatta 
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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FLUORTECNO srl

Via delle Imprese 34
BREMBATE - BG
035 487 4077
FT@guastallo.com

•PTFE

•NBR

•EPDM

•NEOPRENE®

•SILICONE FDA

•VITON®

•AFLAS 75sh

•INCAPSULATI
FEP, PFA

•KAFLON®

ORING

Dimensioni ILLIMITATE

Quantità

Costi

Consegna

Anche un solo pezzo per esigenze specifiche e nel caso in cui la quantità sia elevata possiamo
produrre anche per stampaggio a compressione tradizionale in più tempo

Solo il costo dell’o-ring SENZA costi di stampo e attrezzature

A magazzino oppure FAST SERVICE o a seconda delle vostre esigenze
SMERI s.r.l.  
Via Balduccio da Pisa, 12 - 20139  Milano
Tel. +39 02 539 8941 - Fax +39 02 539 3521 
E-mail: smeri@smeri.com  
www.smeri.com

Uno sguardo magnetico
Misura di portata universale

Misuratori di portata elettromagnetici
 

Gli specialisti per liquidi e fanghi di processo.

Esecuzioni compatte e separate, con rivestimenti in PFA, 
poliuretano e PTFE ed elettrodi in Aisi316, Hastelloy C, 
titanio e Pt-Rh.

Precisione dello 0,2%, portate fino a 380.000 m
3
 e 

dimensioni da DN 3 a DIN3000. Protezione IP67 e IP68 con 
elettronica compatta o separata.

Uscita analogica, in frequenza e impulsi, con allarmi di 
massimo e minimo. Ingresso di controllo con azzeramento, 
reset e arresto del totalizzatore esterni. 
Alimentazione 220 Vc.a., 24 Vc.c., 3,6 A (a batteria), 
comunicazione via RS232, RS485 o HART.

Autodiagnostica, controllo uscite e ingressi, registro degli 
eventi.
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SMERI s.r.l.  
Via Balduccio da Pisa, 12 - 20139  Milano
Tel. +39 02 539 8941 - Fax +39 02 539 3521 
E-mail: smeri@smeri.com  
www.smeri.com

Uno sguardo magnetico
Misura di portata universale

Misuratori di portata elettromagnetici
 

Gli specialisti per liquidi e fanghi di processo.

Esecuzioni compatte e separate, con rivestimenti in PFA, 
poliuretano e PTFE ed elettrodi in Aisi316, Hastelloy C, 
titanio e Pt-Rh.

Precisione dello 0,2%, portate fino a 380.000 m
3
 e 

dimensioni da DN 3 a DIN3000. Protezione IP67 e IP68 con 
elettronica compatta o separata.

Uscita analogica, in frequenza e impulsi, con allarmi di 
massimo e minimo. Ingresso di controllo con azzeramento, 
reset e arresto del totalizzatore esterni. 
Alimentazione 220 Vc.a., 24 Vc.c., 3,6 A (a batteria), 
comunicazione via RS232, RS485 o HART.

Autodiagnostica, controllo uscite e ingressi, registro degli 
eventi.
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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 9-13 ottobre  Milano BI-MU  Manifestazione dedicata all’industria costruttrice  www.bimu.it

    di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing, 

    tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti 

 10-12 ottobre  Lucca MIAC Mostra internazionale dell’industria Cartaria  www.miac.info

    giunta alla sua 25ma edizione 

 17-18 ottobre Verona SAVE Mostra Convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali  www.mcmonline.it

    di Automazione, Strumentazione, Sensori   

 17-19 ottobre  Bologna  ACCADUEO  Mostra internazionale dell’acqua, tecnologie, www.accadueo.com

    trattamenti, distribuzione e sostenibilità 

 17-20 ottobre Bologna SAIE Salone della nuova industrializzazione edilizia e del territorio  www.saie.bolognafiere.it 

 6-9 novembre  Rimini ECOMONDO  Appuntamento di riferimento per la green e circular economy  www.ecomondo.com

    nell’area euro-mediterranea  

 7-11 novembre  Bologna EIMA Esposizione Internazionale di Macchine www.eima.it 

    per l’Agricoltura e il Giardinaggio

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 11-15 Francoforte ACHEMA Forum mondiale dedicato all’ingegneria chimica www.achema.de 

 giugno sul Meno  e all’industria di processo

 11-15 Hannover CEBIT Fiera dedicata al mondo delle soluzioni digitali  www.cebit.de  

 giugno   e dell’innovazione tecnologica

 

 19-21 Vienna ELECTRIFY EUROPE Dedicata alla convergenza tra produzione,  www.electrify-europe.com

 giugno   trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

 

 8-11 Stoccarda MOTEK Fiera dedicata alle tecnologie di costruzioni,  www.motek-messe.de

 ottobre   robotica, automazione di produzione  

 

 12-15  Abu Dhabi ADIPEC  Fiera internazionale di riferimento  www.adipec.com

 novembre    per l’industria petrolifera e del gas 

 

 27-29  Düsseldorf  VALVE WORLD EXPO Fiera leader a livello mondiale per le valvole industriali  www.valveworldexpo.com 

 novembre

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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Bosch Rexroth incrementa il fatturato
Il forte volume di ordinativi 
del 2017 crea i presupposti 
per un buon avvio nel 2018

Nel bilancio del 2017 BOSCH REXROTH ha re-
gistrato un aumento del fatturato del 10,4% pari a 
5,5 miliardi di euro, il volume di ordinativi è cresciu-
to di oltre il 27% e una forte crescita si è conferma-
ta anche nei primi mesi del 2018. Grazie alla nuova 

strategia e struttura, nel 2017 Bosch Rexroth ha 
consolidato la propria posizione rispetto alla con-
correnza. I massimi tassi di crescita si sono regi-
strati nei settori delle macchine operatrici mobili e 
dell’automazione di fabbrica mentre nell’oleodina-
mica l’aumento è stato moderato. Bosch Rexroth 
ha registrato la crescita maggiore nell’area Asia-
Pacifico, incrementando il fatturato del 20,7% ri-
spetto all’anno precedente, ma anche nelle 
Americhe e in Europa gli sviluppi sono stati positivi, 
con una crescita del fatturato del 10% e dell’8,5%. 
Nell’ambito della propria strategia di crescita, 
Bosch Rexroth punta su differenziazione tecnolo-
gica, sinergie e attenzione ai trend del futuro; fra 
questi ultimi, soluzioni su base software, automa-
tizzate e integrate. In tale modo, Bosch Rexroth si 
posiziona come fornitore di soluzioni Industry 4.0 
per la fabbrica del futuro.
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Camille Bauer rafforza 
la sua presenza in Svizzera
La digitalizzazione, su cui investe l’azienda, 
aiuta personale e macchine a offrire nuovi servizi 
di produzione

L’azienda svizzera CAMILLE BAUER METRAWATT AG da 
anni opera prestando attenzione agli sprechi e alla riduzione dei 
costi, basandosi sui processi di produzione lean. Grazie a questo 
sistema, l’azienda svizzera ha conseguito esiti positivi a livello 
internazionale e compete nel mercato mondiale. Fattori impor-
tanti per il suo successo sono l’orientamento al cliente, l’innova-
zione e il miglioramento continuo di tutte le fasi di lavorazione. 
Ciò viene accompagnato dall’adozione della digitalizzazione 
nell’intero contesto di industrializzazione e produzione. 
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Soluzioni intelligenti Parker 
La piattaforma Voice of the Machine garantisce 
una via interconnessa e scalabile per lo sviluppo 
di soluzioni industriali intelligenti e un IoT reale

PARKER HANNIFIN CORPORATION alla fiera di Hannover 
si è concentrata sulle tecnologie future. Nata per supportare lo 
sviluppo di soluzioni produttive intelligenti, la piattaforma Voice 
of the Machine di Parker crea un’ecosistema Internet of Things 
(IoT) che garantisce la 
migliore user expe-
rience attraverso tutti i 
prodotti e le tecnolo-
gie Parker. Miguel 
Morales (in foto), Vice 
Presidente Internet of 
Things di Parker 
Hannifin, ha afferma-
to: “Attraverso la Voice 
of The Machine e con 
uno stretto rapporto 
tra ingegneri e clienti, 
Parker sta risolvendo 
le sfide tecnologiche attuali e prevengono l’implementazione di 
soluzioni intelligenti IoT. Progetti efficienti possono migliorare la 
produttività, l’efficienza e la sicurezza e impedire fermi macchina 
imprevisti e elevati costi di manutenzione per intere gamme di 
applicazioni industriali”.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906062 
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Centro logistico europeo 
automatizzato

Servizi e
certificazioni 

Risparmia tempo
prezioso online

Soluzioni
personalizzate

eProcurement
OCI

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

750.000 prodotti in un unico fornitore 

business.conrad.it 

servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it
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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
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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
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SKF Italia Meet the World 2018
Il tradizionale evento sportivo 
organizzato dalla Compagnia Italiana 
del Gruppo Svedese prevede come 
premio finale un viaggio in Svezia 

É iniziata lunedì 7 maggio l’edizione 2018 dell’SKF 
Italia Meet the World, il tradizionale evento sportivo 
organizzato dalla Compagnia Italiana del Gruppo 
Svedese SKF. Quest’anno le partite sono state di-
sputate presso l’impianto sportivo SKF di Airasca 
per rafforzare il legame con il pinerolese  nel quale 
operano alcuni dei principali stabilimenti produttivi 
di SKF. Oltre alla PiscineseRiva 1964, partner della 
manifestazione, sono scese in campo undici for-
mazioni della categoria “Allievi fascia B” in rappre-
sentanza di alcuni degli stabilimenti SKF: 
Airaschese, Chisola Calcio, Cumiana Calcio, 
Luserna, Mezzaluna (Villanova d’Asti), Pinerolo, 

Pino Calcio, Poggese (Poggio Rusco), Progetto Val 
Chisone, Rivese e Varesina. La squadra vincitrice 
volerà a Göteborg nel mese di luglio per prendere 
parte alla Gothia Cup, torneo che raccoglie ogni 
anno centinaia di società provenienti da più di 90 
nazioni. L’edizione 2017 è stata vinta dal Calcio 
Chieri. Il 20 maggio l’epilogo del torneo, durante il 
quale è stata decretata la squadra vincitrice che 
rappresenterà SKF Italia in Svezia.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906080 

Burster - SensorData: 
Acquati nuovo V.P. Sales 
Già manager in Pirelli Italia e Nord America, 
successivamente Business Development Executive 
in burster Italia 

Dopo l’acquisizione 
di SensorData 
T e c h n o l o g i e s , 
BURSTER entra nel 
mercato Nord 
Americano focaliz-
zandosi su sensori di 
coppia torcente e 
celle di carico. A gui-
dare la struttura dei 
canali di vendita tra-
mite distributori, rap-
presentanti e vendita 

diretta, è Federico Acquati (in foto), già manager in Pirelli Italia e 
Nord America e Business Development Executive in burster 
Italia. Il nuovo V.P. Sales per il Nord America ha spiegato: “ho 
accettato questa sfida perché credo che sarà possibile costruire 
una storia di successo partendo dalla base di Gernsbach e dal 
noto marchio burster”. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906081 
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Terranova parteciperà 
ad ACHEMA 

Dall’11 al 15 giugno 2018, il Gruppo che riunisce gli 
storici marchi Valcom, Spriano e Mec-Rela sarà 
presente allo stand A28, Hall 11.1  

Oltre 30.000 fra dirigenti di top e middle management, rendono 
Achema l’hub di comunica-
zione dell’industria di pro-
cesso. Gli storici marchi 
Valcom® (1974) e Spriano® 
(1923) aderiranno all’edizio-
ne 2018 di Achema, per la 
prima volta riuniti, insieme 
allo storico brand di valvoli-
stica Mec-Rela® (1976), 
sotto un’unica insegna, 
quella del gruppo 
TERRANOVA®. Risale 
solo a gennaio 2017, la co-
stituzione del gruppo 
Terranova® che si proietta 
sul mercato dell’automazio-
ne con lo sviluppo di nuove tecnologie in joint venture con la 
piattaforma tecnologica 3-Fase (1992), in partecipazione con 
l›Università di Roma, La Sapienza. Terranova® offre un grande 
portfolio di soluzioni per tutte le tipologie di industrie di processo, 
garantendo creatività, professionalità ed esperienza, oltre che un 
ricco bagaglio di conoscenze nel campo dell’Oil&Gas e non solo. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906082 

made in Ita
ly

Via Noveis, 33 - 13867 Pray (BI)  - ITALY
Tel. +39 015 767 278 - www.burocco.it -  burocco@burocco.it

acciaio al carbonio e acciaio inox AISI 316: 

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

3 vie.

inox AISI 316. 

Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

97/23/EC - PED
94/9/EC - ATEX

member of
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ACHEMA 2018
11-15 giugno,
Francoforte sul Meno, Germania 

Forum leader dei processi 
industriali di trasformazione, 
ACHEMA rappresenta la visione 
d’insieme delle tendenze 
tecnologiche attuali e allo 
stesso tempo la piattaforma 
tecnologica di massima 
visibilità a livello mondiale 

Dall’11 al 15 giugno si rinnova 
l’appuntamento triennale con 
ACHEMA, Forum Mondiale 
dell’Industria dei Processi, per il quale 
sono attesi più di 2700 espositori e 
160.000 partecipanti provenienti da 
100 paesi. Confermando una 
collaborazione che dura nel tempo, 
anche quest’anno TIMGLOBAL 
MEDIA è presente ad ACHEMA 
come Media Partner presso  
la Hall 5.1/6.1, Stand B12. 

La fiera, piattaforma mobile della 
comunicazione dell’industria dei 
processi di trasformazione, presenta 
nuove prospettive e incentiva il 
dialogo tra produttori e utilizzatori, 
creando così sempre nuovi effetti 
sinergici. Nell’edizione 2018, la 
manifestazione presenta i processi 
industriali in tutte le loro sfaccettature, 
offrendo agli utilizzatori nuovi input 
per progetti innovativi e un’ampia 
offerta di soluzioni complete. 

Si tratti di novità di prodotto o delle più 
recenti conoscenze e domande 
scientifiche, ACHEMA riunisce la 
creatività di tutto il settore e rende 
visibili le competenze dei suoi 

espositori a livello mondiale: Protezione 
dell’Ambiente, Biotecnologie e Scienza 
dei Materiali sono tematiche dominanti 
a livello globale, che usufruiscono 
dell’offerta di tecnologie messe a 
disposizione dall’Industria dei processi. 
Nello Speciale delle pagine seguenti 
sono proposte le più importanti novità 
che alcune tra le principali Aziende 
italiane, e non,  presenteranno  
in esclusiva in occasione
 di ACHEMA 2018. 

Buona lettura! 
Maria Bonaria Mereu

SPECIALE
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Flussometri
elettromagnetici
 
Realizzati per la misura di 
flusso di liquidi conduttivi, 
anche aggressivi, e a ciclo 
integrato

ASA presenterà ad ACHEMA la sua 
gamma di Asametri realizzati al fine 
di soddisfare le richieste dei clienti, 
per qualsiasi tipo di fluido (gas o liqui-
do) in ogni condizione di lavoro. La 
misura del flusso in ambito industria-
le nei laboratori, nelle strutture per 
test e per la costruzione di macchi-
nari è garantita al 100% da elevati livelli di accu-
ratezza e precisione; tali standard sono garantiti 

da ASA grazie a sofisticati sistemi di calibrazione 
con riferimenti metrologici certificati. La gamma 
permette di realizzare Asametri con un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo; Asametri tecnologi-

ci per la misura di flusso di liquidi 
conduttivi (anche aggressivi), idea-
li per la misura di flusso a ciclo inte-
grato; Asametri a sicurezza elevata 
per applicazioni gravose a pressio-
ne e temperatura elevate in condi-
zioni di lavoro estreme; Asametri 
prodotti per applicazioni specifiche; 
Asametri che rispettano gli stan-
dard Atex per zone potenzialmente 
esplosive (omologati Exd); 
Asametri a basso livello di flusso 
adatti anche a condizioni operative 
e ambientali difficili. Completa la 

gamma la linea con separatori di vuoto. 
  
 RIF. 1906100 

      Pad. 11.1, Stand G20  

Tamburo 
di bilanciamento 
brevettato
Permette di ridurre la spinta assiale e la pressione 
sulla tenuta di mandata aumentando l’affidabilità 
della pompa

POMPE GARBARINO ha progettato e brevettato un sistema di 
bilanciamento che permette di ridurre al minimo la spinta assiale, la 
pressione sulla tenuta di mandata e aumentare l’affidabilità della 
pompa. Questo dispositivo sarà presentatoda Pompe Garbarino in 
occasione di ACHEMA. Tradizionalmente le pompe multistadio ad 
alta pressione sono dotate di un tamburo di bilanciamento per ri-
durre la spinta assiale che grava sul cuscinetto reggispinta. Questo 
dispositivo comporta però lo svantaggio di avere un trafilamento 
continuo di liquido ad alta pressione che ricircolo sulla zona di 
aspirazione della pompa. L’invenzione di Pompe Garbarino consi-
ste in un tamburo di bilanciamento modificato con un dispositivo 
costituito da due anelli, di cui uno rotante insieme al tamburo e as-
sialemente mobile e uno statico con il corpo, che controlla il trafila-
mento. Gli anelli sono idraulicamente bilanciati per ridurre il trafila-
mento tra le loro facce e la pressione a valle del dispositivo. 
Quando la pressione a valle aumenta, il dispositivo si chiude ridu-
cendo il trafilamento e la pressione a valle. Nel caso in cui la pres-
sione sia troppo alta, il dispositivo si apre per aumentare il flusso e 
ripristinare una pressione minima nella camera a valle. 

 RIF. 1906101 
        Pad. 8.0, Stand J96 

Pompa a ingranaggi esterni
Impiegata nel settore chimico e petrolchimico dove la 
pressione, la temperatura e la viscosità dei prodotti è 
molto alta

MAAG PUMP SYSTEMS AG, azienda specializzata a livello 
mondiale per la produzione di pompe a ingranaggi esterni in ap-
plicazioni industriali, plastiche, chimiche, farma-
ceutiche e leader nella produzione di 
sistemi di granulazione, filtrazione, 
polverizzazione di materie plasti-
che, annuncia la sua presenza 
ad ACHEMA, nello stand C38 
del padiglione 8 dall’11 al 15 giu-
gno. Uno dei prodotti di punta 
proposti sarà la refitherm® pompa 
a ingranaggi esterni per applicazioni 
industriali fino a 320°. Principalmente impiegata nel settore 
chimico e petrolchimico, dove la pressione, la temperatura e la 
viscosità dei prodotti è molto alta. Maag ha introdotto le proprie 
pompe a ingranaggi esterni in diversi settori industriali. Grazie alla 
vasta gamma di componenti e materiali, le pompe Maag sono 
configurate per soddisfare le esigenze di ogni applicazione indu-
striale fornendo un’affidabilità superiore. L’elevata efficienza vo-
lumetrica è dovuta alla qualità di ogni elemento della pompa, e 
alla personalizzazione delle tolleranze in funzione dell’applicazio-
ne. Da oltre 100 anni, Maag è riconosciuta come fornitore di 
pompe a ingranaggi di qualità superiore.  

 RIF. 1906102        Pad. 8.0, Stand C38 
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SPECIALE

1/6 STANDARD

Pompe a doppia membrana
Resistenti meccanicamente e 
chimicamente, permettono il 
pompaggio di tutti i liquidi aggressivi 

ARGAL presenta ad ACHEMA le pompe 
a doppia membrana Quantum 
che offrono, oltre alle prestazioni 
ottimizzate, un equilibrio perfetto 
fra efficienza e sostenibilità. 
Grazie alla costruzione da mas-
sello nel polimero termoplastico 
(UPPE) e al fluoro (PTFE), sono 
resistenti meccanicamente e chi-

micamente permettendo il pompaggio di tutti i 
liquidi aggressivi conosciuti. Il liquido è convo-
gliato nel corpo centrale con un percorso diretto 
e rettilineo, con attriti e perdite ridotti e senza 
collettori. L’esecuzione è solida e precisa grazie a 

questa innovazione funzionale dal design 
compatto. Robuste, le Quantum assicu-
rano riduzione del consumo d’aria, ciclo 
di vita prolungato e riciclaggio di tutti i 
componenti.  

 RIF. 1906122  

  Pad. 8.0, Stand H47 

Dischi di rottura ultra precisi
Costruiti su misura, versatili e facili da installare, hanno un’elevata tenuta 

ermetica

DONADONSDD è l’unico produttore italiano di dischi di 
rottura, dispositivi di sicurezza che hanno la funzione di 
proteggere gli impianti contro il rischio di variazione di 
pressione. DonadonSDD ha da sempre investito in attivi-
tà di ricerca e sviluppo e nell’acquisto di nuovi impianti 
con tecnologie all’avanguardia generando la possibilità 
di produrre la gamma NS NANOSCORED che sarà pre-

sentata ad ACHEMA. A conferma dell’alta qualità dei prodotti l’ottenimento della certificazione UNI EN 
9100, che gli permette di essere una delle poche aziende al mondo idonee a progettare dischi di rottura 
per il settore aerospaziale. La capacità di DonadonSDD di realizzare micro incisioni laser ha permesso 
di fabbricare dischi di rottura ultra precisi con materiali di spessore molto basso, in pratica qualsiasi 
spessore disponibile industrialmente. Questi dischi di rottura sono costruiti su misura in base alle esigen-
ze dei clienti, sono facili da installare, hanno una tenuta ermetica, sono versatili, e non hanno costi di 
manutenzione salvo quando devono essere sostituiti, poiché “esplodendo” e aprendosi hanno giocato 
il loro ruolo evitando così gravi danni agli impianti e alle persone.  

 RIF. 1906123        Pad. 11.0, Stand E2 

Attuatori elettrici 

Idonei per qualsiasi applicazione che presenti 
vibrazioni e sia collocata in un ambiente usurante

Resistenza, funzionalità e qualità caratterizza-
no gli attuatori elettrici a quarto di giro serie 
86 che VALBIA, parte di Bonomi Group, 
presenterà ad ACHEMA. Approvati 
dal RINA, sono idonei per qualsiasi 
applicazione che presenti vibra-
zioni (rispettata la norma 
EN60068-2-30:2005) e che sia 
collocata in un ambiente usurante. 
Adatti alla costruzione navale militare, 
anche grazie al rivestimento in polvere resistente alle prove di 
nebbia salina per 500 ore, hanno ottenuto il certificato “anti-
shock” secondo gli standard navali militari NAV-30-A001 e 
MIL-S-901-D. Tra le certificazioni vi è anche la IP68 e la NEMA 
4X. Disponibili 4 versioni: ON/OFF, posizionatore, potenzio-
metro e posizione intermedia.  

 RIF. 1906121        Pad. 8.0, Stand F9 

Prototipi di macchine 
per l’industria farmaceutica
Integrano i processi di sterilizzazione 
e movimentazione in asettico neutralizzando 
i rischi di contaminazione umana 

In occasione di ACHEMA, FEDEGARI GROUP presenta le 
principali innovazioni in tema di robotica e IoT per l’industria farma-
ceutica. Fedegari Group è una società hi-tech, player di riferimento 
mondiale per l’industria farmaceutica nel campo della sterilizzazio-
ne e delle soluzioni per il controllo della contaminazione ambienta-
le. Il gruppo sorprenderà il mercato Life Science mondiale con due 
prototipi di macchine che mirano a migliorare la produzione di far-
maci sterili. Il primo prototipo è una combinazione di una lava-ste-
rilizzatrice con un isolatore senza guanti robotizzato. La combina-
zione delle due macchine e l’impiego di questo speciale robot 
permettano di migliorare la qualità del prodotto con un costo di 
gestione complessivo inferiore rispetto ad altre soluzioni semi-au-
tomatiche. Il secondo prototipo è una soluzione messa a punto per 
aumentare l’efficienza nei trattamenti e nel trasferimento delle 
chiusure farmaceutiche sterili pronte all’uso. Il sistema utilizza un 
manipolatore che collegandosi in maniera asettica a una linea di 
riempimento di farmaci, permette di scaricare le chiusure, appena 
lavate e sterilizzate, senza alcun rischio di contaminazione esterna. 
Con questi due dimostratori tecnologici Fedegari intende convin-
cere l’industria del farmaco che soluzioni integrate tra macchine di 
processo e robot possono contribuire significativamente alla pro-
duzione di farmaci migliori a costi più accessibili.  

 RIF. 1906120        Pad. 6.1, Stand B68 

Fabbricante di valvole industriali 
 in materiale termoplastico
   CON SOLUZIONI INNOVATIVE

safi-valves.com

    SAFI France (HQ)
         Taulignan (26770) - France
              T. +33 (0)4 75 53 56 29
                     In Italia:
                           +39 3356342188 

safi_ann134x105ht_mai18_EXE.indd   1 16/05/2018   15:03
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Valvole a sfera 
Costruite in acciaio al carbonio A105, 
acciaio inossidabile in AISI316, 
AISI316L e AISI304 

Ad ACHEMA EFFEBI proporrà una ricca gamma 
di valvole a sfera adatte a tutte le applicazioni in-
dustriali, chimiche, petrolchimiche, idrauliche e 
pneumatiche. La serie comprende valvole a 2 e a 
3 vie (foratura della sfera a L o a T), valvole a sfera 
con attacchi filettati, flangiati (DIN e ANSI) e a 
saldare (BW, SW). Dimensioni: fino a 4” per le 
valvole filettate e fino a 8” per le valvole flangiate. 
Questi componenti sono costruiti in acciaio al 
carbonio A105, LF2 da barra per temperature fino 
a -40°, acciaio inossidabile in AISI316, AISI316L e 
AISI304. Le valvole possono essere fornite con 
tenute in PTFE puro, caricato vetro o grafite o con 
tenute in HDPE, DELRIN e PEEK per temperature 

fino a 260°. Completa l’offerta la serie delle valvo-
le a farfalla con corpo in ghisa GG40, nelle versio-
ni Wafer o Lug dal DN 40 al DN1200 con ampia 
gamma di elastomeri e lenti. Le valvole Effebi, 
oltre a essere fornite con svariate leve e riduttori, 
possono montare una gamma completa di attua-
tori pneumatici o elettrici in alluminio, tecnopoli-
mero e acciaio inox, compresi gli accessori, come 
elettrovalvole, posizionatori elettropneumatici. 

 RIF. 1906140        Pad. 8.0, Stand E77 

Smorzatori sferici
Non necessitano di manutenzione, 
possono raggiungere volumi fino a 5m3 
con pressioni di design fino a 1379 bar 

FOX progetta e produce una gamma 
completa di polmoni smorzatori: a 
sacca, membrana, pistone, soffietto 
fino a quelli di costruzione ingegnerizza-
ta quali smorzatori sferici senza manu-
tenzione, a passaggio pieno e stabiliz-
zatori in linea. Gli smorzatori sferici che 
saranno proposti ad ACHEMA raggiun-
gono volumi fino a 5m3 con pressioni di 
design fino a 1379 bar e sono impiegati 
nelle applicazioni estreme, con processi complessi e fluidi perico-
losi. Meglio chiamati risuonatori sferici (serie BHP), sono installati 
in aspirazione e in mandata di pompe alternative. Sono utilizzati al 
posto degli smorzatori standard con i seguenti vantaggi: elevata 
riduzione delle pulsazioni personalizzazione completa a seconda 
della richiesta dal cliente o specifiche di progetto; non ci sono parti 
consumabili o in movimento, pertanto sono ritenuti al 100% 
esenti da manutenzione. I materiali possono essere personalizza-
ti e dipendono dal fluido pompato e dalle specifiche di progetto. Il 
principio di funzionamento è la risonanza. La frequenza di com-
pensazione generata dallo smorzatore è ridotta dal design interno 
e dal fattore di compressione del fluido che deve essere conside-
rato nella selezione dello smorzatore. 

RIF. 1906141       Pad. 9.0, Stand F34 

Pompa a doppia membrana
Dotata di circuito brevettato con valvole a clapet, può 
pompare fluidi con solidi in sospensione di diametro 
fino a 45 mm e lunghezza fino a 600 mm 

La pompa a doppia membrana 
FULLFLOW 502, che sarà presentata 
da DEBEM ad ACHEMA, si distin-
gue per il suo circuito brevettato con 
valvole a clapet in grado di pompa-
re fluidi con solidi in sospensio-
ne di diametro fino a 45 mm e 
lunghezza fino a 600 mm (con-
figurabile su richiesta per lunghez-
ze ancora maggiori). Questa pompa, a 
differenza delle alternative esistenti, movimenta i fluidi oriz-
zontalmente impedendo, per gravità, ai solidi di danneggiare le 
membrane e accentuando la forza di pompaggio e veicolazione 
delle parti solide. La FULLFLOW 502 è dotata di sportelli di 
ispezione e controllo. Le sue caratteristiche tecniche la rendo-
no idonea a essere utilizzata in svariati settori quali per esempio 
il pompaggio di acque reflue, nelle concerie o dove l’esigenza 
sia quella di movimentare fluidi contenenti voluminosi solidi 
sospesi. La portata massima è di 530 litri/minuto, mentre la 
prevalenza arriva a 40 metri, come tutte le pompe a membrana 
è autoadescante e può girare a secco senza subire danni. 
Aspirazione e mandata hanno attacchi gas da 2” F/DN 50 e il 
materiale di costruzione è polipropilene.

 RIF. 1906142        Pad. 9.0, Stand B76 
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Sensore radar 
Economico, con tecnologia Bluetooth, 
può essere calibrato in tutta comodità 
tramite smartphone o tablet         

Negli ultimi anni la tecnica 
di misura radar per la mi-
sura di livello si è afferma-
ta in numerose applicazio-
ni. Mentre in passato pre-
valeva l’impiego di sensori 
ultrasonori, al giorno d’og-
gi si sfruttano i vantaggi 
fisici offerti da questa tec-
nologia di misura radar. 
Poiché i segnali radar si 
diffondono indipendentemente dalle condi-
zioni ambientali, questo sensore annunciato 
da Vega fornisce valori di misura affidabili 

anche in caso di variazioni della temperatura, 
di precipitazioni o di intensa irradiazione sola-
re. La custodia IP 68 sommergibile del senso-
re radar Vegapuls WL S 61 proposto da VEGA 
garantisce un funzionamento ininterrotto 
esente da manutenzione. Il sensore radar 
Vegapuls WL S 61 annunciato da Vega può 

essere calibrato in tutta 
comodità tramite 
smartphone o tablet. Di 
seguito vengono presen-
tate alcune delle principa-
li caratteristiche tecniche 
del sensore radar 
Vegapuls WL S 61 propo-
sto da Vega: pratica cali-
brazione wireless del sen-
sore; connessione sem-

plice e rapida, per esempio a fini diagnostici; 
supporto tramite rappresentazione grafica; 
struttura dei menu identica a PACTware/DTM.   

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906160 

Sonda per piste di alimentazione
Con 4 GHz di banda, pensata per dispositivi IoT e chip 
di comunicazioni integrati, individua accoppiamenti di 
segnali nelle bande a 2.4 GHz ISM, 3 GHz LTE 

La sonda per piste di alimenta-
zion S RT-ZPR40 di ROHDE & 
SCHWARZ offre una banda di 
analisi di 4 GHz con una connes-
sione diretta in SMA connection 
o una connessione tramite 
pigtail coassiale a 50  Ω. La 
sonda è adatta al funzionamen-
to oscilloscopi a 4 GHz e 6 GHz 
della serie R&S RTO2000. Questa combinazione permette all’utente 
di trarre vantaggio dalla funzionalità FFT dello strumento e dalla deco-
difica di protocolli seriali. Le sonde R&S RT-ZPR40 e R&S RT-ZPR20 
presentano un rumore intrinseco basso e un’elevata sensibilità con un 
fattore di attenuazione di 1:1. Con la possibilità di spostare l’offset, le 
sonde possono misurare con offset fino a 60V, rendendole adatte ai 
più svariati tipi di piste di alimentazione. Il voltmetro integrato ad alta 
precisione verifica gli intervalli di tolleranza in DC e in contemporanea 
misura la componente in DC dell’alimentazione con una precisione 
dello 0.1%. Entrambe le letture e il segnale di tensione vengono tra-
smesse all’oscilloscopio e visualizzate a schermo. Questo permette 
all’utente di misurare il livello DC e le oscillazioni in parallelo, durante la 
caratterizzazione delle alimentazioni di componenti elettronici molto 
sensibili quali CPU e FPGA. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906161 

Indicatori di posizione elettronici
Con sistema wireless, comunicano con l’unità di 
controllo UC-RF mediante radiofrequenza

Alla Hannover Messe, quest’anno, ELESA ha presentato gli in-
dicatori di posizione con sistema wireless per il posizionamento 
rapido degli organi di macchina, composto da un’unità di control-
lo UC-RF e fino a 36 indicatori di posizione elettronici DD52R-E-
RF (brevetto Elesa). Questi componenti comunicano con l’unità 
di controllo UC-RF mediante radiofrequenza (RF), rendendo il 
sistema adatto ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di 
formato. L’installazione è semplice e rapida poiché non richiede 
l’utilizzo di cavi di connessione fra l’unità di controllo e gli indica-
tori. Tra le caratteristiche, un ampio display a 6 cifre che garanti-
sce leggibilità anche a distanza e da diversi angoli, grado di pro-
tezione IP65 o IP67 per applicazioni che richiedono frequenti 
lavaggi anche con getti d’acqua e resistenza alla corrosione 
grazie alla boccola in acciaio INOX AISI 304, lunga durata della 
batteria. Protagonista ad Hannover è stato anche il servizio “onli-
ne shop”, utile per l’acqui-
sto 24 ore su 24. Ogni 
singolo codice prodot-
to è acquistabile senza 
limiti e, grazie a questa 
piattaforma, è possibile 
conoscere la disponibili-
tà a stock reale e i tempi di 
consegna stimati. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906162 
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Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace 
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi 
di automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione 
delle periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi indu-
striali. Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione 
e la comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto ap-
plicativo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

SMC Italia S.p.A. Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) - Telefono 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316

16-21 CMI_2018_06_ Automazione & Strumentazione.indd   16 18/05/18   15:04



17GIUGNO  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace 
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi 
di automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione 
delle periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi indu-
striali. Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione 
e la comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto ap-
plicativo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

SMC Italia S.p.A. Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) - Telefono 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316
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Controller per il rilevamento di gas 
Di spessore limitato, ha la capacità di 
ricevere e sorvegliare fino a otto segnali 
d’ingresso 

Oldham, un’azienda facente parte 
delle divisione Personal Safety di 
3M GAS & FLAME 
DETECTION, annuncia che il 
controller MX 32 per il rilevamen-
to di gas è stato certificato dalla 
Canadian Standards Association 
(CSA) e ha ottenuto il marchio di 
omologazione CSA. MX 32 è 

stato certificato per l’utilizzo in Luoghi Ordinari 
secondo gli standard di CSA: C22.2 N. 0-10, 
61010-12 e UL 61010-1. MX 32 è un controller 
compatto che ha la capacità di controllare co-

stantemente più sensori di rileva-
mento del gas. Questo sistema è 

progettato per ricevere e sorve-
gliare fino a 8 segnali d’ingresso 
utilizzando sia i sensori a ponte di 
Wheatstone con ingressi mV CC, 
4-20mA CC, sia sensori con inter-
faccia seriale Modbus™ RS-485.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906182 

Riduttore monostadio 

Robusto, silenzioso, a ingranaggi cilindrici, studiato per applicazioni che richiedono 
elevate coppie e velocità

NORD DRIVESYSTEMS ha esteso la sua famiglia di prodotti introducendo NORDBLOC.1. Il riduttore 
monostadio a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 è stato progettato per applicazioni che richiedono elevate 
coppie e velocità. Questi riduttori sono caratterizzati da massima efficienza, elevata rigidità torsionale, basso 
rumore di funzionamento e lunga vita di servizio. Inoltre, soddisfano i requisiti igienici più stringenti grazie al 
design lavabile. I NORDBLOC.1 non hanno elementi da separare o coperchi di chiusura. Ciò aumenta la 
stabilità del prodotto e, nello stesso tempo, offre una superficie più liscia sulla quale non possono accumu-
larsi né liquidi, né materiali solidi. La carcassa UNICASE, ottimizzata tramite FEM, assicura la massima ro-
bustezza e rigidità. Oltre ad aumentare la rigidità, il design rinforzato internamente assicura un funziona-
mento silenzioso. Tutti i cuscinetti e le sedi delle guarnizioni sono contenuti nella carcassa, eliminando gli 
elementi da collegare che potrebbe-
ro indebolire la carcassa stessa e 
permettere perdite d´olio. La carcas-
sa è realizzata in alluminio resistente 
alla corrosione ed è quindi partico-
larmente leggera e robusta. 
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Attuatore elettronico
Compatto, ideale per applicazioni a scomparsa in spazi 
estremamente limitati

SOUTHCO ha am-
pliato la sua linea 
di prodotti con 
un attuatore elet-
tronico compatto che semplifica 
l’aggiornamento da accesso meccanico a 
elettronico. L’attuatore elettronico AC-EM 05 offre un’opzio-
ne economica per l’attivazione elettronica della serie di chiusure 
rotative R4-05 Southco e di altre chiusure meccaniche. 
Quando collegato a un dispositivo elettronico di controllo dell’ac-
cesso, l’AC-EM 05 può essere utilizzato per attivare una chiusura 
meccanica e aprire o sbloccare da remoto una porta o un pan-
nello. Grazie al suo design dal profilo ridotto e all’efficiente azio-
namento mediante motorino elettrico, l’attuatore elettronico 
AC-EM 05 è l’ideale per applicazioni a scomparsa in spazi estre-
mamente limitati.
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Sensore magnetostrittivo
Progettato per aree a rischio di esplosione, 
consente di diagnosticare rapidamente la presenza 
di eventuali errori

Con le sue numerose approvazioni a livello internazionale, come 
ATEX e IECEx, il sensore BTL7-T500 di BALLUFF è adatto per l’uti-
lizzo in un›ampia gamma di applicazioni, garantisce la massima affi-
dabilità e un funzionamento sicuro nelle aree a rischio di esplosione in 
zona 0 e zona 1. Ciò significa, per esempio, che può essere utilizzato 
anche per la misurazione continua del livello dei fluidi nei serbatoi di 
una raffineria. L’interfaccia Profibus offre una grande flessibilità. Il si-
stema di misurazione della posizione può essere adattato rapidamen-
te, consente di risparmiare tempo nell’installazione e di diagnosticare 
rapidamente la presenza di eventuali errori. La semplicità di utilizzo 
abbrevia il tempo di messa in servizio dei sistemi e velocizza le attività 
di manutenzione. Il sistema di misura magnetostrittivo senza contatto, 
e quindi non soggetto a usura, è inserito in un alloggiamento in accia-
io inox con grado di protezione IP 67, che non solo è insensibile alla 
contaminazione, ma anche agli shock fino a 100 g. Il sensore resiste 
anche alle vibrazioni fino a 12 g. Con una risoluzione di 1 µm e accura-
tezza ripetitiva di 10 µm funziona con precisione e si rivela una solu-
zione ideale quando si devono misurare contemporaneamente in un 
sistema posizione e velocità. I trasduttori magnetostrittivi lineari BTL a 
stelo, installati in cilindri idraulici, hanno dimostrato per decenni la loro 
affidabilità nelle aree di applicazione più impegnative. 
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Tablet industriale 
Basato sull’ultima versione del Samsung 
Galaxy Tab Active2, utilizza il sistema 
operativo ad alte prestazioni Android 7.1 
Nougat

PEPPERL+FUCHS ha 
presentato alla Hannover 
Messe 2018 la serie di tablet 
per aree pericolose di nuova 
generazione Tab-Ex, com-
mercializzata con il suo mar-
chio ecom. Il tablet indu-
striale Tab-Ex 02 combina 
alte prestazioni con applica-
zioni innovative come la re-
altà aumentata. Il Tab-Ex 02 
è adatto per l´utilizzo in applicazioni che suppor-
tano l’IoT (Internet of Things) e semplifica lo 

scambio di dati tra sistemi di supervisione e 
controllo SCADA / DCS e sistemi gestionali di 
pianificazione ERP (SAP, IBM Maximo), sistemi 
di gestione dei progetti e sistemi informatici di 
pianificazione.
Grazie alle sue caratteristiche di compattezza e 
leggerezza, il tablet Tab-Ex 02 rappresenta il 

compagno ideale per una 
vasta gamma di attività 
come l’inventario, la traccia-
bilità dei materiali, la manu-
tenzione e la gestione della 
catena di fornitura e dei vari 
asset aziendali. Il tablet Tab-
Ex 02 è basato sull’ultima 
versione del Samsung 
Galaxy Tab Active2, utilizza il 
sistema operativo ad alte 
prestazioni Android 7.1 

Nougat ed è dotato di un potente processore 
Octa Core da 1,6 GHz e di 3 Gb di RAM. 
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Mini misuratori di portata 
Il controllo integrato PID permette di ottenere tempi di 
risposta rapidi e precisi con portate che possono 
variare da 0,05 g/h fino a 600 kg/h

I mini misuratori e regolatori di massa della serie mini-CORI-FLOW di 
Bronkhorst distribuiti da PRECISION FLUID CONTROLS si di-
stinguono per la loro capacità di misurare e di controllare quantità 
molto piccole di liquidi e di gas, in modo veloce e preciso. L’unicità di 
queste soluzioni consiste nel poter misurare delle portate bassissime 
(sotto i 300 Kg/h, dai più piccoli con fondo scal 5 
gr/h fino al modello più grande in grado di misu-
rare 600Kg/h). Gli strumenti Bronkhorst Coriolis, 
tramite l’utilizzo del software dedicato FlowPlot 
fornito contestualmente al misuratore/rego-
latore, o venendo integrati come parte di un 
sistema PLC, permettono di accrescerne la 
funzionalità con la capacità di includere 
l’acquisizione dei dati. I misuratori di massa 
Bronkhorst Coriolis hanno la funzionalità 
aggiuntiva di controllare direttamen-
te uno strumento secondario, che 
può essere una pompa o una valvo-
la. Utilizzando il controllo integrato PID si ottengono tempi di risposta 
rapidi e precisi con portate che possono variare da 0,05 g/h fino a 
600 kg/h. Il tutto con un accuratezza inferiore allo 0,2% per i liquidi e 
allo 0,5% per i gas, permettendo un notevole risparmio. L’integrazione 
della soluzione è semplice e lineare.
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Centraline oleodinamiche
Modulari e flessibili, con basse perdite di carico, sono 
adatte per applicazioni nel settore mobile e industriale

FLUIDMEC assembla e distribuisce mini e micro centraline oleodi-
namiche modulari ed elettropompe CC per applicazioni mobili, indu-
striali e marine. Le mini centraline oleodinamiche serie Compact 
(PPC) di Hydronit sono modulari e adatte per applicazioni sia nel set-
tore mobile sia industriale. La modularità e flessibilità circuitale di 
queste centraline oleodinamiche ed elettropompe consente di utiliz-
zare le stesse nelle applicazioni più varie: oltre alle applicazioni tipiche 
degli impianti di sollevamento e azionamento idraulico sui veicoli e nel 
campo industriale, anche nel settore automobilistico, nella nautica, 
nelle energie alternative, nelle attrezzature agricole, nel settore delle 
macchine edili, in ambienti antideflagranti. Caratteristiche tecniche 
delle centraline oleodinamiche AC & DC Compac: Portata: 0,2 ~ 25 l/
min; basse perdite di carico; pressione: fino a 300 bar (o più in appli-
cazioni speciali); motori DC fino a 4 kW; motori AC fino a 7,5 kW; ele-
vata modularità: circuiti a semplice e doppio effetto, anche con pompa 
bidirezionale partendo dallo stesso corpo centrale universale; scelta 
ideale per distributori e assemblatori di sistemi.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906202 
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CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008

 ATEX       EAC(old GOST-R)  RTN(ROSTEKHNADZOR)      API676  NACE MR0175
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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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NSK mette in movimento molte cose – ad esempio nell‘industria delle pompe e 
compressori. In qualità di produttore leader di cuscinetti e sistemi lineari, NSK 
unisce un successo secolare alla affermazione di qualità globale.

QUALITA‘ TOTALE  
IN TRE LETTERE
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Trasduttori e Trasmettitori 
di pressione piezoresistivi 
Versatili, questi strumenti 
per la misurazione della 
pressione lanciati sul mercato 
da Keller si basano sul principio 
piezoresistivo e assicurano una 
elevata precisione e flessibilità 

KELLER, maggior produttore di sen-
sori di pressione basati sul principio 
piezoresistivo, presenta i trasmettitori 
di pressione Linea D, i trasduttori di 
pressione in miniatura della Serie M5 e 
i manometri digitali per la misurazione 
della pressione LEO 2 e LEX 1. 

TRASMETTITORI 
DI PRESSIONE LINEA D
La Linea D presenta una combina-
zione unica costituita da un trasdut-
tore di pressione industriale straor-
dinariamente resistente dalla famo-
sa interfaccia microcontrollore I2C. 
Generalmente, i trasmettitori di 
pressione con questa interfaccia 
sono disponibili soltanto nel merca-
to dei beni di consumo per le scoc-
che di alloggiamento realizzate in 
plastica o in ceramica, in questo tipo 
di trasmettitori vengono registrati in 
una memoria integrata solamente i 
parametri per la compensazione. 

Tuttavia, i trasmettitori OEM della 
Linea D sono dotati di un nu-
cleo di elaborazione del se-
gnale digitale integrato 
(ESD) per la compensa-
zione e la normalizzazione 
dei valori in uscita che 
non ha precedenti. 

TECNOLOGIA
CHIP-IN-OIL
I trasmettitori di pressione 
della serie 4 LD…9 LD si 
basano sulla rinomata tec-
nologia KELLER Chip-In-Oil 
(CIO – micro circuito immerso 
in olio). La lettera “L” si riferisce 
alla scocca di alloggiamento in 
acciaio inossidabile con saldatura a 
laser, ma potrebbe altrettanto indi-

care il basso 
(“low”) assorbi-

mento di ener-
gia (normal-
mente 0,1 µA 
in modalità 
inattiva/ripo-
so) e il basso 
voltaggio (ali-
m e n t a z i o n e : 

1,8…3,6 VDC). 

La scocca di al-
loggiamento è sigil-

lata ermeticamente, ri-
empita d’olio, e costitui-
sce una gabbia di Faraday 
con i condensatori pas-
santi attorno al comples-
so dei componenti elet-

tronici. 

La lettera “D” indica l’interfac-
cia digitale dei componenti elet-

tronici, che forniscono la doppia in-
formazione di pressione e tempera-
tura. 

INTERFACCIA COMPATIBILE 
CON I/O DIGITALE
Il modo più semplice di accoppiare 
un trasmettitore di pressione OEM a 
un sistema basato su microcontrol-
lori è un’interfaccia compatibile con 
I/O digitale; nessuna amplificazione, 
nessuna conversione da analogico a 
digitale, nessuna calibrazione, nes-
sun coefficiente di temperatura. In 
breve: nessun problema. 

L’I2C (Circuito Inter-Integrato) è pro-
gettato per un collegamento diretto 
tra i dispositivi su una scheda a cir-
cuiti stampati. È un sistema BUS 
perché consente di collegare tra-
smettitori multipli (slaves) alle mede-
sime linee di comunicazione, ma non 
è un bus di campo con la classica 
interconnettività a lunga distanza. 

Perciò, la Linea D collega un’inter-
faccia di pressione industriale per 
applicazioni in ambienti gravosi con 
un’interfaccia elettrica per applica-
zioni OEM. 

Tra i punti di forza dei trasmettitori di pressione piezoresistivi 
serie 4 LD…9 LD si rilevano: 

• Consumo di energia ultraridotto, ottimizzato per le appli-
cazioni alimentate a batterie 
• Componenti elettronici del sensore protetti ermetica-
mente – estremamente resistenti ai fattori ambientali 
• Scocca di alloggiamento ultracompatta e resistente, 
realizzata in acciaio inossidabile (a richiesta in 
Hastelloy C-276) 
• Nessun componente elettronico esterno per la com-
pensazione o per l’elaborazione del segnale 
• Stabilità estremamente precisa ed eccezionalmente a 

lungo termine, nessuna isteresi 
• Campi di pressione da 1 bar a 1000 bar 

• Facilità di integrazione in sistemi basati su microcon-
trollori 

• La soluzione a due microprocessori interni con separazione 
del sensore di pressione e dell’elaborazione del segnale ga-
rantisce un alto grado di flessibilità.

CARATTERISTICHE
DEI TRASMETTITORI LINEA D

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Trasmettitore di pressione Serie 4LC ... 9LC

Manometro 

digitale LEX 1

Manometro 

digitale LEO 2
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I valori sono in formato intero senza 
segno a 16 bit; la graduazione in 
scala è data dalle costanti oppure 
dai valori contenuti nella memoria 
del trasmettitore (due valori IEEE 
754 avirgola mobile per la gradua-
zione in scala della pressione).

TRASDUTTORI DI PRESSIONE 
IN MINIATURA SERIE M5
I trasduttori di pressione piezoresi-
stenti della Serie M5 sono ideali per 
misurazioni di prossimità in luoghi 
poco accessibili e con tubi sottili, 
per esempio sui banchi di collaudo 
dei motori. Il montaggio a incasso 
evita la fuoriuscita di gas in fase di 
misurazione dei fluidi, consentendo 

misurazioni fino a 200°C senza 
adattatore di raffreddamento. 
L’ampio intervallo dinamico, vale a 
dire 0...50 kHz, permette la registra-
zione di pulsazioni molto rapide, in 
modo affidabile esattamente come 
quelle associate ai valori di pressio-
ne statici. 

Un cavo FEP in Teflon resistente alle 
vibrazioni (IP67) garantisce che il se-
gnale in uscita a 80 mV sia veicolato 
in tutta sicurezza al di fuori dell’am-
biente caldo per essere elaborato.

COMPATIBILITÀ CON I FLUIDI
Nella Serie M5 di Keller, un sensore in 
silicio a stabilità di lunga durata è sal-

dato sul retro direttamente a un sup-
porto che consente lo studio del com-
portamento dei fluidi, senza l’utilizzo 
di prodotti sigillanti o adesivi né mem-
brana selettiva di separazione o tubo 
capillare. L’elemento chiave per la 
misurazione di valori dinamici ecce-
zionali è proprio questo contatto, 
quasi a incasso, con il fluido. 

Tale soluzione micromeccanica 
consente campi di misurazione as-
soluta a 3 bar, 10 bar e 30 bar, ga-
rantisce una sovrappressione fino a 
5 volte il campo di misurazione, 
un’eccellente riduzione della mano-
dopera necessaria per il montaggio 
tra sensore e linea di pressione del-
l’M5 nonché un volume morto deci-
samente esiguo.Grazie ai materiali 
utilizzati nella linea di pressione, 
vale a dire ossido di silicone, acciaio 
inossidabile e oro, i trasduttori di 
pressione della Serie M5 offrono 
un’eccellente compatibilità con il 
fluido. 

Essi sono progettati per temperatu-
re di funzionamento comprese tra 
-50 °C e +180 °C e vengono forniti 
con il margine tipico del segnale in 
uscita di 80 mV (@ 1 mA di corrente) 
e corredati di certificato di taratura 
individuale. 

L’unità, che integra un amplificatore 
di misurazione remoto, è nota con il 
nome di Serie M5 HB (v. scheda 
dati) e può raggiungere una banda 

di errore totale di ± 1 %FS per il 
campo di temperatura di funziona-
mento.

MANOMETRI DIGITALI
Keller propone i manometri digitali 
di ultima generazione LEO 2 e LEX 1. 
LEO 2 è un manometro per la misu-
razione della pressione con indica-
zione digitale, compatto e gestito da 
un microprocessore (µP), preciso e 
versatile. I trasduttori di pressione 
piezoresistivi, parte principale di 
questi strumenti, hanno superato 
test di pressione e di temperatura 
condotti su vare scale. 

Le loro caratteristiche sono registra-
te nella memoria interna EEPROM 
dello strumento. Il µP di LEO 2 legge 
i valori caratteristici e in base a que-
sti calcola la pressione con una pre-
cisione dello 0,1% sul campo di 
temperatura di 0….50 °C.

LEX 1 è uno strumento digitale preci-
so e versatile per la misurazione 
della pressione, gestito da un micro-
processore, per scopi di taratura e di 
collaudo, con un’accuratezza stan-
dard di 0,05 %FS. 

È disponibile anche con precisione 
0,01%. I dispositivi LEX 1 recanti la 
dicitura “LEX 1 Ei” sono intrinseca-
mente sicuri per l’uso in aree peri-
colose. 
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Principali caratteristiche tecniche dei trasduttori di pres-
sione della Serie M5: 

• Elevata resistenza alla temperatura della testa del 
sensore fino a 200 °C
• Ampio campo di temperatura di taratura, con scelta 
tra -20…125°C oppure -40…180 °C
• Eccellente risposta dinamica, dal livello statico 
fino a 50 kHz (misurazioni delle pulsazioni)
• Insensibile alle vibrazioni strutturali
• Design estremamente compatto, linea di pres-
sione: M5 x 0,5 filettatura fine
• Cavo FEP in Teflon con ferrula IP67, idoneo 
all’uso su banchi di prova
• Campi di pressione a 3 bar, 10 bar e 30 bar 
(valori assoluti).  

CARATTERISTICHE DEI 
TRASDUTTORI DI PRESSIONE M5

Trasmettitore di 
pressione serie 33X
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Carrello elevatore 

Con funzioni di guida altamente 
automatizzate che rilevano l’ambiente 
circostante attraverso sistemi di 
telecamere e radar 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ha presentato 
ad Hannover lo ZF Innovation Forklift, un carrello 
elevatore elettrificato ad elevata automazione e 
completamente collegato in rete, che rappresen-
ta perfettamente il motto del Gruppo “see. think. 
act.”, applicato per la prima volta alla movimenta-
zione dei materiali. Lo ZF Innovation Forklift pre-
senta funzioni di guida altamente automatizzate 
che rilevano l’ambiente circostante attraverso si-
stemi di telecamere e radar. I dati così generati 
vengono analizzati dall’elaboratore centrale ZF 
ProAI sulla base di un software di intelligenza ar-
tificiale. Attuatori intelligenti, come lo sterzo po-

steriore elettrico per carrelli elevatori, e la trazione 
elettrica a ruote indipendenti di ZF eseguono i 
comandi inviati dall’unità di controllo. Questo 
carrello gestisce gli ordini di lavoro in modo auto-
nomo, si muove senza produrre emissioni grazie 
alla sua trazione elettrica estremamente efficien-
te e possiede una capacità di sollevamento fino a 
3,5 tonnellate. I sensori di ZF Innovation Forklift 
rilevano persone o ostacoli fissi, quali gabbie per 
pallet o pallet. 
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Strumento di prova 
per chiavi dinamometriche   
I punti di fissaggio accuratamente studiati, la forma 
compatta e il display orientabile consentono ogni tipo 
di posizionamento 

STAHLWILLE lancia sul mercato 
SmartCheck, uno strumento di prova versa-
tile per chiavi dinamometriche e giraviti 
dinamometrici, che può essere adottato 
in qualsiasi officina e su qualsiasi auto-
mezzo del servizio di assistenza. Grazie 
alle sue dimensioni compatte, alla possi-
bilità di montaggio orizzontale o verticale e al 
display orientabile, è facile da utilizzare. In breve tempo è possibile 
determinare se si tratta di una chiave dinamometrica che opera entro 
le tolleranze prescritte o se invece è necessaria una regolazione. La 
protezione ottica e acustica contro i sovraccarichi garantisce durata 
nel tempo. Uno scostamento di indicazione pari a solo un ± 1% ga-
rantisce dati di misurazione della massima affidabilità. Grazie al senso-
re integrato con ampia area di misurazione, l’apparecchio è subito 
pronto da usare. SmartCheck può essere collocato con montaggio 
orizzontale o verticale: i punti di fissaggio accuratamente studiati, la 
forma compatta e il display orientabile consentono ogni tipo di posi-
zionamento. Sono a disposizione tre modi operativi (Track, First Peak, 
Peak Hold) e tre unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb). SmartCheck può 
essere regolato per consentire il migliore angolo di visuale individuale. 
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Flussimetri e flussostati 
Dotati di corpo in Grilamid TR55 
ad altissima resistenza e uno o due sensori 
d’allarme a contatto reed 

Negli ultimi anni le energie della F.LLI GIACOMELLO si sono 
concentrate sulla ricerca e sul costante miglioramento della quali-
tà. 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 flussimetri 
FLU/P. I FLU/P offrono svariate modalità d’impiego. Grazie al corpo 
in Grilamid TR55 ad altissima resistenza, possono essere usati per 
liquidi come acqua o gasolio, ma anche per diluenti, trielina e altri. 
Questi flussimetri possiedono un’elevata vi-
sibilità su ogni lato e una chiara lettura della 
scala. Grazie all’originale conformazione 
del cono, hanno una progressione lineare 
che pochi riescono a offrire. Inoltre i flusso-
stati per liquidi FLU/P possono essere do-
tati di uno o 2 sensori d’allarme a contatto 
reed, per una segnalazione in campo della 
presenza o assenza della portata prestabi-
lita. La grande novità è rappresentata dal 
fatto che dai test effettuati in azienda, dopo 
alcune modifiche sulle tenute, oggi si può 
arrivare a una pressione di minimo 25 Bar, 
rispetto ai 5 Bar precedenti, ampliando 
così notevolmente le applicazioni possibili.
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Convertitore 
ad elevate 
prestazioni e a 
bassa potenza 
Tecnologia pilota a consumo 
estremamente basso 

IMI PRECISION ENGINEERING 
(già Norgren) ha presentato il 
convertitore Tipo 220 progetta-
to per rispondere alla crescente 
richiesta di posizionatori e val-
vole ad elevate prestazioni che 

funzionano in impianti certifica-
ti o a basso consumo di ener-
gia; il pilota appena brevettato 
è ideale per essere utilizzato in 
una varietà di impianti pneuma-
tici personalizzati. Utilizzando 
solo sei milliwatt di potenza, il 
convertitore Tipo 220 è anche 
quasi tre volte più stabile, in un 
intervallo di temperatura com-
preso tra -40ºC e +85ºC, rispet-
to ai progetti di pilota attual-
mente disponibili. Ciò significa 
che può essere utilizzato in 
svariati ambienti senza compro-
mettere la propria affidabilità di 
funzionamento.  La natura a 
bassa potenza di questa tecno-
logia garantisce la possibilità di 
ottenere le certificazioni per le 
aree pericolose e assicura che 
l'intero prodotto è stato proget-
tato in conformità con le norma-

tive regionali e globali di certifi-
cazione, offrendo così al dispo-
sitivo l'opportunità di pilotare 
non solo aria compressa, ma 
anche gas infiammabili. Un 
ulteriore vantaggio derivato dal 
consumo energetico ridotto del 
Tipo 220 è la possibilità da 
parte dei progettisti di sfruttare 
l'energia inutilizzata altrove 
all'interno dell'impianto, come 
nelle funzioni di visualizzazione 
sui posizionatori SMART o nei 
protocolli di comunicazione 
integrati negli impianti delle 
valvole. Il Tipo 220 può anche 
adattarsi a pressoché qualsiasi 
misura di sede o vano, dato che 
tutti i progetti di interfaccia, 
base e collettore, così come le 
connessioni elettriche, possono 
essere personalizzati in base 
alle esigenze dei singoli impian-

Filtrazione 
a cartucce
Con portata 
del flusso verso l'alto

ti. Può anche essere installato 
con qualsiasi orientamento 
senza nessuna compromissione 
delle prestazioni e non è sogget-
to a vibrazioni esterne.  Il nuovo 
convertitore è progettato per 
lavorare con una pressione di 
alimentazione compresa tra 0,4 
e 10 bar, con segnali di ingres-
so di 0-1.4mA e un intervallo 
della pressione di uscita in 
eccesso di 0-1 bar.

Pompe con 
iniezione ad acqua 
Fanno scorrere il petrolio 
greggio nella giusta 
direzione

 RIF. 1611123
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Per applicazioni industriali, 
HARMSCO Europe produce filtri 
con tecnologia brevettata 
“Hurricane” e “Up flow” che 
garantiscono performance supe-
riori, risparmio energetico consi-
stente  ed abbattimento dei costi 
di manutenzione  e di gestione; 
filtri monocartuccia, multicartuc-
cia, a separazione ciclonica, 
realizzati in acciaio elettroluci-
dato 304-316 Superduplex; filtri 
speciali per acqua di mare. Le 
cartucce originali Harmsco sono 
lavabili e riutilizzabili con super-
ficie quadra filtrante maggiore 
del 40-50% rispetto alle cartuc-
ce plissettate concorrenti. 
Tutti i Filtri Harmsco sono in 
acciaio inox 304 elettrolucidato, 
316 elettrolucidato, Superduplex 
(Serie Swing Bolt) e hanno porta-
te da 5 a 272 m3h in un unico 
contenitore. La tecnologia bre-
vettata “Up Flow” (flusso verso 
l’alto) consente lo scarico auto-
matico dell’aria e lo sfruttamento 
del 100% della superficie qua-
dra filtrante. 
Gli Hurricane sono filtri a sepa-
razione ciclonica con doppia 
camera: l’acqua entra tangen-
zialmente nella prima camera 
creando un vortice che elimina i 
solidi sospesi più pesanti; l’ac-
qua poi entra nella seconda 
camera e viene filtrata dal tessu-
to della cartuccia. Gli Swing Bolt 
sono filtri di grande portata con 
costi di manutenzione ridotti. Lo 
swing bolt da 272m3h, ad 
esempio, contiene al suo interno 
8 grandi cartucce (jumbo) con-
tro le 200 contenute nei filtri 
concorrenti. 
Waterguard combina 3 differen-
ti tipologie di filtrazione insieme 
con sterilizzazione a UV finale.

I depositi di petrolio vengono 
spesso scoperti tra rocce poro-
se. Per estrarre il petrolio, i fluidi 
devono essere pompati nella 
terra a pressioni elevate. Le 
pompe con iniezione ad acqua 
NEMO® sono la soluzione idea-
le proprio in questi casi, perché 
sia la portata che la velocità 
possono essere regolate. 
Proprietà della pompa con inie-
zione ad acqua NETZSCH 
NEMO®: elevata stabilità alla 
pressione, trasporto senza pul-
sazioni, elevata capacità di 
aspirazione. La pompa offre: 
basso costo del ciclo di vita, 
basso costo per l’installazione 
dell’impianto, alto rendimento. 
Vantaggi della pompa Nemo®: 
possibile l’impiego con alte 
pressioni di trasporto, compati-
bile con le più svariate sostan-
ze, portata regolabile.
La pompa è disponibile in…
ghisa grigia, acciai al cromo-
nichel, acciai duplex e superdu-
plex, Hastalloy, Titanio, materia-
li speciali. Portate da pochi 
ml/h a 20 m3/h. Pressioni di 
trasporto sino a 240 bar. Una 
grande varietà di guarnizioni 
albero. La vasta scelta di mate-
riali permette l’esercizio senza 
problemi con sostanze lubrifi-
canti e non lubrificanti. La 
pompa Nemo® viene utilizzata 
di preferenza con sostanze 
come: acqua con additivi chimi-
ci, emulsioni di olio-acqua, 
acqua di giacimenti petroliferi.
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Vite a ricircolo di sfere 
Rullata a freddo e azionata 
elettricamente, assicura potenza al kit 
servo-pressa YJKP e si 
contraddistingue per la sua resistenza 

Un ambito di utilizzo delle servo-presse 
sono i processi di montaggio automatizzati 
che richiedono un’elevata precisione di ri-
petibilità e la possibilità di monitorare il proces-
so di giuntaggio. Le presse sono spesso sovra-
dimensionate. Ed è esattamente qui che entra 
in gioco il kit servo pressa YJKP di Festo. 
L’elemento di spicco del kit servo pressa YJKP 
di Festo è la vite a ricircolo di sfere che è rullato 
a freddo e azionata elettricamente prodotta dal 
Gruppo EICHENBERGER che trasforma il 
moto rotatorio del motore nel moto lineare 
dell’asta del pistone. 

L’impressionante grado di effi-
cienza superiore al 90% assicura 

una potenza di propulsione ottimale. La vite 
a ricircolo di sfere della serie Carry, prodotta in 
Svizzera con il processo di indurimento indutti-
vo si contraddistingue per la sua notevole resi-
stenza, flessibilità e per il diametro della vite 
compreso tra 4 e 40 mm e, non ultimo, per il 
suo prezzo interessante. 
Se si prevedono movimenti più veloci, saranno 
necessarie viti e madreviti con passi più lunghi. 
Carry concilia velocità, precisione e minimo in-
gombro. 
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Filtri idraulici
A bassa pressione, puntano 
sull'efficienza e sulla sostenibilità 
grazie al design innovativo ed 
ecocompatibile

PARKER HANNIFIN, leader globale 
nelle tecnologie di movimentazione e con-
trollo, ha introdotto la serie GLF iprotect®, 
una nuova generazione di filtri a bassa pres-
sione. Come per i filtri Parker Hannifin ad alta e media pressione, 
il design innovativo ed ecocompatibile è basato su elementi fil-
tranti brevettati. Con l’introduzione della nuova famiglia di pro-
dotti, Parker sta consolidando il suo segmento di filtri a bassa 
pressione per una più chiara e semplice selezione dei filtri orien-
tata a un migliore servizio clienti. I filtri GLF iprotect®, grandezza 
2 e 3 (seguiranno ulteriori grandezze), sono progettati per porta-
te fino a 800 l/min. Le soluzioni “in-tank” salvaspazio sono di-
sponibili per spazi ristretti. Gli elementi filtranti iprotect® sono 
dotati del performante e duraturo materiale filtrante Parker 
quantumfiber ™ per particelle di dimensioni 2μ, 5μ, 10μ e 20μ. 
Grazie al design brevettato degli elementi, i clienti beneficeranno 
di un business duraturo nell’aftermarket. Durante il graduale 
processo di introduzione e conversione, nel quale le serie a 
bassa pressione esistenti come TTF, BGT, Tanktopper, FT e 
Multiflow saranno sostituite da filtri GLF iprotect® di alta qualità e 
funzionalmente identici, i clienti riceveranno un supporto attivo.
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Elettrovalvole
Compatibili con più di 20 refrigeranti nel mercato 
HVAC-R, permettono di ridurre i costi di magazzino e i 
tempi di manutenzione

DANFOSS ha rilasciato le elettrovalvole EVR v2 capaci di sostenere 
una maggiore pressione del refrigerante e di essere utilizzate in 
un’ampia gamma di applicazioni, riducendo i costi di magazzino e i 
tempi di manutenzione. Alcuni vantaggi che si rivelano decisivi per i 
professionisti del settore HVACR sono la riduzione dei costi di inve-
stimento e dei costi operativi senza compromettere l’affidabilità. Le 
valvole EVR V2 soddisfano appieno le esigenze sia dei costruttori 
che degli installatori in settori come: climatizzazione, refrigerazione 
commerciale e Food Retail. La gamma di valvole EVR copre un’am-
pia serie di applicazioni ed è compatibile con numerosi refrigeranti. 
La piattaforma è perfetta per refrigeranti a basso GWP (potenziale di 
riscaldamento globale), incluso il propano (R290). Le valvole EVR v2 
sono ideali per applicazioni come vetrine refrigerate in quanto con-
sentono di effettuare le operazioni di assistenza in modo veloce, 
senza interruzione del funzionamento. Non è necessario disinstallare 
completamente la valvola perché è sufficiente lasciare il corpo valvo-
la in posizione, sostituire le parti interne e ripristinare l’impianto. 
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VALVOLE A GLOBO SERIE L20-A1 
GLOBE VALVES SERIES L20-A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
L20-A1 è una valvola due vie a singolo seggio con flusso 
avviato, disegnata per offrire una gamma completa di 
valvole di controllo di fluidi come vapore, acqua, olio, e 
per fluidi industriali in generale. 
L'elevato valore di rangeability, la progettazione 
modulare e la flessibilità di questa serie, permettono di 
soddisfare le molteplici necessità di controllo dei processi 
industriali dai più semplici ai più gravosi. 
Innumerevoli configurazioni sono disponibili, come: 
passaggi ridotti, trim antirumore ed anticavitazione, per 
soddisfare tutte le esigenze di controllo e di regolazione. 
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 Da ½’’ a 8’’ ANSI 150 / 300 
 Otturatore guidato "Top Guide"  standard 

per garantire maggior stabilità 
 Morsetto CEI EN 60534-6-1 std (ex.IEC534) 
 Packing a doppia tenuta   
 Classe di tenuta disponibili :  

o IV (Std) 
o V 
o VI 

DESCRIPTION 
Manufactured under ISO 9001 quality assurance system, 
the L20-A1 series is a top entry globe valve style body 
construction with a wide range of different single stage 
trims available. L20-A1 series combine the advanced 
modular design and the wide range of actuators to satisfy 
the needs of the industrial demand. 
L20-A1 valves are designed to control a broad variety of 
fluids, like steam, water, most of the medium and gases. 
One of the main features of this serie is the top guided 
construction that assure a stable plug travel over entire 
stroke of the valve minimizing vibration and wear. 
 
DESIGN FEATURES 

 From  ½’’ up to 8’’ ANSI 150 / 300 
 Top Guided std construction to  

ensure plug stability 
 CEI EN 60534-6-1 clamp Std (ex.IEC534) 
 Double V-Ring  packing spring loaded   
 Shutoff capabilities:  

o IV (Std) 
o V 
o VI 

  

Valvole a globo 
Soddisfano le molteplici necessità di 
controllo dei processi industriali dai più 
semplici ai più gravosi

MEC-RELA, che fa parte 
del Gruppo Terranova, pro-
pone la L20-A1, una valvola 
due vie a singolo seggio con 
flusso avviato, disegnata per of-
frire una gamma completa di valvole 
di controllo di fluidi come vapore, 
acqua, olio e per fluidi industriali 
in generale. L’elevato valore 
di rangeability, la progetta-
zione modulare e la flessibi-
lità di questa serie, permet-
tono di soddisfare le molte-
plici necessità di controllo 
dei processi industriali dai più 

semplici ai più gravosi. Innumerevoli configura-
zioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, trim 

antirumore e anticavitazione, per soddisfa-
re tutte le esigenze di controllo e di 
regolazione. Caratteristiche co-
struttive: da ½’’ a 8’’ ANSI 150 / 
300;  otturatore guidato “Top 

Guide” standard per garantire 
maggior stabilità; morsetto CEI EN 60534-
6-1 std (ex.IEC534); classi di tenuta disponi-
bili: IV (Std), V,  VI. Opzioni: passaggi ridotti 

su misura; interni stellitati per pressione 
differenziale elevata; otturatori bi-
lanciati per alte pressioni; gabbie 
antirumore e anticavitazione; ottu-
ratori a microflusso per basse por-
tate; packing con soffietto di tenu-
ta per emissioni “ZERO” (ZEB20). 
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Motorullo 

Assicura consumi di esercizio ottimizzati, 
sicurezza degli operatori a bordo linea 
e semplicità di installazione 

Il Motorullo serie BL3 annunciato da RULLI RULMECA vede 
accresciute le prestazioni in termini di velocità e coppie con un 
ampliato range di regolazioni grazie a un più performante motore 
Brushless in grado di soddisfare le crescenti esigenze di dinamicità 
che il mercato logistico richiede. In grado di caratterizzare convo-
gliatori dal design snello e identificativo, il Motorullo Rulmeca BL3 
si presenta con una nuova gamma, ampliata rispetto al passato 
grazie alle nuove configurazioni possibili, alte velocità e nuovi 
componenti a corredo. Tra i nuovi componenti oggi disponibili si 
annoverano schede elettroniche in grado di agevolare l’interfaccia-
mento al sistema di comando/gestione e cavi di prolunga di diver-
sa taglia e tipologia. Rulmeca è in grado di fornire configurazioni 
customizzate, per applicazioni specifiche in sistemi o macchine 
speciali. Il BL3 può trovare utilizzo in un’ampia gamma di applica-

zioni in cui siano richiesti: veloci-
tà basse-medie-alte, fisse o va-
riabili dal cliente; coppie elevate; 
frequenti cicli di start/stop o in-
versioni di marcia; consumi di 
esercizio ottimizzati; sicurezza 
degli operatori a bordo linea; 
design compatto e identificati-
vo; semplicità di installazione. 
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Guarnizioni in gomma 
Possono essere saldate a freddo con collanti o 
agganciate sul bordo delle lamiere a seconda dei profili

CT MECA ha ampliato il suo catalogo prodotti e propone una 
ricca gamma di guarnizioni in gomma con diversi profili disponibili 
in rotoli da 5, 25, 50, 100 metri a seconda del tipo di profilo. Queste 
guarnizioni annunciate sul mercato da CT Meca hanno una funzio-
ne di tenuta e protezione, possono essere saldate a freddo con 
collanti o agganciate sul bordo delle lamiere a seconda dei profili. 
Queste guarnizioni in gomma inoltre sono anche in grado di adat-
tarsi a una varietà di applicazioni con tenuta bagnata e con tenuta 
asciutta. Grazie alle caratteristiche fisico/meccaniche della gomma 
(EPDM, PVC), questi componenti lanciati sul mercato da CT Meca 
presentano un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, agli acidi, 
all’ozono, all’acqua calda e all’invecchiamento. Buona anche la 
resistenza alle basi mentre resta limitata la permabilità ai gas della 
gamma di guarnizioni in gomma di CT Meca che non è indicata in 
ambienti con presenza di olii o combustibili. La temperatura di uti-
lizzo della gamma di guarnizioni in gomma presentata da CT Meca 
è compresa tra -35°C e + 120°C, la durezza va da 30 a 90 Shore A. 
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PROCESS

POMPE A MEMBRANA RESISTENTI A 
TEMPERATURE ELEVATE
PER ANALISI DI GAS CALDI

Le pompe a membrana sono oil-free, pertanto  sono ideali per svariate applicazioni comprese l’ingegneria 
di processo e l’analisi gas. Durante il trasferimento di gas caldi è importante che i componenti della 
pompa a contatto con il fluido aspirato siano resistenti a temperature elevate, dal momento che, a seconda 
dell’applicazione, potrebbe essere necessario riscaldare la testata. 
Sia l’ingegneria di processo che l’analisi chimica richiedono pompe capaci di trasferire gas caldi e vapori.  Le  
pompe  a  membrana  KNF  sono resistenti a temperature fino a 240°C. Tuttavia, avere una pompa riscaldata 
o resistente ad alte  temperature a volte non è sufficiente. È necessario che la temperatura del gas rimanga 
costante per evitare che il gas si raffreddi eccessivamente e crei della condensa. Le pompe a membrana con 
testa riscaldata sono una valida soluzione a questo problema.

Le Vostre specifiche… le nostre pompe

KNF ITALIA Srl
VIA UNgAreTTI 7
20063 CerNUSCo SUL NAVIgLIo 

Tel +39 02 9290491
Fax +39 02 27203848

  info@knf.it  –  www.knf.it
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Pompe sommergibili    

DRAGFLOW, presente sul mercato da più di 25 
anni, è specializzato nella produzione di pompe 
sommergibili con agitatore per servizi pesanti e di 
sistemi completi per il dragaggio. In questo 
Catalogo, l’azienda presenta la pompa Tsurumi, 
che adotta nella zona pressacavo una particolare 
resinatura dei componenti. Lo scopo è di ridurre 
eventuali microinfiltrazioni di acqua che potrebbero 
verificarsi attraverso il cavo stesso. Un dispositivo 
automatico di protezione, posizionato direttamente 
sopra l’avvolgimento del motore, interrompe l’ali-
mentazione in caso di surriscaldamento del motore 
elettrico. Hanno doppia tenuta meccanica in carbu-

ro di silicio per fornire garanzie in termini di durezza, autolubrificazio-
ne e resistenza all’abrasione. Disponibili vari tipi di girante in base 
all’applicazione: aperta, chiusa, vortex e anti-intasamento. 
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Materiali elettrici
SPINA GROUP è attiva nella realizzazione di 
soluzioni chiavi in mano e personalizzate per 
l’impiantistica industriale, ed è presente da oltre 
trenta anni nei settori dell’Oil & Gas, Energia, 
Industria, Telecomunicazioni e Trasporti. Tra le 
varie soluzioni offerte dall’azienda, questo 
Catalogo presenta anche un’ampia scelta di pro-
dotti per l’illuminazione industriale: rendering tri-
dimensionali con immagini virtuali dai reali effetti 
illuminotecnici. I progetti sono sviluppati ad hoc 
per ambienti interni ed esterni: strade, cantieri, 
industrie, centrali elettriche, grandi impianti. 
Spina Group offre inoltre sistemi che garantisco-

no la sicurezza di beni e persone. Dispositivi di qualità per la 
protezione dalle scariche atmosferiche e realizzazione per im-
pianti di messa a terra, come conduttori e pozzetti.  
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Attuatori in alluminio     
Dal 1996, EMME TECHNOLOGY con la serie 
Max-Air è specializzata nella realizzazione di 
prodotti di automazione e controllo dei processi 
industriali per svariati settori tra cui chimico, far-
maceutico, alimentare, energetico, petrolchimi-
co. L’azienda dedica questo Catalogo a diversi 
dispositivi, tra cui gli attuatori in alluminio serie 
MT dotati di un corpo in alluminio leggero e di 
dimensioni ridotte; sono ideali per automatizzare 
varie tipologie di valvole. Progettata secondo gli 
standard internazionali, la serie MT è dotata nella 
configurazione standard del doppio registro 
±10°. La pressione a cui è possibile lavorare è 

compresa tra 2 e 10 Bar. Per azionare l’attuatore è possibile utiliz-
zare aria compressa filtrata, secca o meglio se lubrificata, acqua 
emulsionata e altri fluidi idraulici compatibili.   
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Fonometri 
SAUERMANN ITALIA distribuisce i prodotti dell’a-
zienda francese Kimo, specializzata nella realizzazio-
ne e commercializzazione di strumenti di misura e di 
controllo dell’aria e di dispositivi atti a garantire il buon 
funzionamento degli impianti di ventilazione, riscal-
damento e raffreddamento. In questo Catalogo l’a-
zienda presenta, tra gli altri, i fonometri delle linee DB 
100/200/300 destinati al settore industriale, edile e 
ambientale. Hanno range di misurazione da 20 a 137 
DB, frequenza di ponderazione A, C, Z e analizzatore 
in tempo reale in banda di ottava da 31,5 Hz a 8 kHz 
(classe 2), oppure da 16 Hz a 16 kHz (classe 1, solo 
DB 300). I dispositivi consentono la registrazione 

audio al raggiungimento soglia e sono forniti con certificato di calibra-
zione e software LDB 23. Per DB 200 e 300 è inoltre disponibile un 
software specifico per l’industria e gli ambienti esterni.  

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1906284 

Pompe a ingranaggi
Fondata nel 1956 dal Cav. Guglielmo Vagliani, GVR 
POMPE è presente sul mercato italiano ed estero 
in qualità di costruttore di pompe a ingranaggi e di 
pompe di circolazione in linea singola e gemellari. In 
questo Catalogo l’azienda presenta, tra gli altri, le 
pompe a ingranaggi monoblocco BMF-BCF dotate 
di accoppiamento diretto motore-pompa. Il motore 
è disponibile in versione trifase o monofase, a 4 o 6 
poli, protezione IP55. È idonea per liquidi lubrificanti 
viscosi senza parti solide e/o abrasive, sopporta 
temperature fino a 100 °C. La pompa ad ingranaggi 
con campana di accoppiamento BFC, invece, ha 
giunto elastico fornibile in tre diverse costruzioni, e 

può essere accoppiata a qualsiasi motore B3/B14 normalizzato. Può 
essere inoltre fornita opzionalmente con valvola di sicurezza by-pass. 
La pompa, infine, è di tipo autoadescante.
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Misuratori di pressione     
INNOVATIVE INSTRUMENTS vanta oltre 30 
anni di esperienza nei settori afferenti al controllo 
e monitoraggio di pressione, temperatura, livello 
e portata, e analisi. Questo Catalogo è dedicato a 
diverse soluzioni, tra cui Combimass GA-s, la 
Stazione di analisi fissa per Biogas e Syngas. Il 
dispositivo è in configurazione “cabinet” per 
montaggio a parete; dispone di menù guida mul-
tilingua con display touch screen e analisi auto-
matica fino a 6 parametri del gas. Vanta campio-
namento automatico fino a 13 punti di prelievo. 
Combimass GA-m, invece, è un analizzatore 
Biogas portatile in versione antideflagrante con 

display LCD. Ha fino a 7 canali di analisi gas (2 celle IR + 2 celle 
EC), con possibilità di espansione fino a 5 celle di analisi elettro-
chimiche. È inoltre fornito di pompa di campionamento interna. 
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Valvole di regolazione 

A tre vie, con funzione deviatrice o miscelatrice, 
offrono prestazioni superiori con un ampio intervallo di 
temperature

Le valvole di regolazione serie 2003 
proposte da BUROCCO 
INDUSTRIAL VALVES hanno il 
corpo a globo completo di tronchet-
to 3 vie con sedi avvitate e funzione 
deviatrice o miscelatrice; il corpo in-
termedio è modulabile in base al tipo 
di applicazione. Queste valvole of-
frono prestazioni superiori in quasi 
tutti gli impieghi con un ampio inter-
vallo di temperature. L’otturatore 
tipo V-port è guidato nelle sedi e 
superiormente. Particolarmente in-
dicate per la regolazione in impianti 
industriali pesanti. Caratteristiche 
tecniche: misura: DN 15-150; pres-
sione nominale: PN16, PN40, ANSI 

300; connessioni: flange UNI/DIN PN16, PN40, flange ANSI 
300; tipo di tenuta: metallica (Classe IV-V), morbida (Classe VI); 
azione: attuatore pneumatico a membrana (alimentazione max 3 
bar); temperatura: da -196 a +350  ̊C. Materiali: corpo valvola: 
ghisa sferoidale GGG 40 (PN16), acciaio al carbonio ASTM 
A216WCB, acciaio inox ASTM CF8M; trim (otturatore-sede): 
316L/17-4PH/316L+Stellite/Hastelloy/Monel; stelo: 316L/
Hastelloy/Monel; premistoppa: PTFE, PTFE/CG, graphite; guar-
nizione corpo: SIL C4500, NOVAPHIT, PTFE. 
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Pompa volumetrica 
A ingranaggi interni, molto 
compatta, può avere una 
portata che varia 
da 0.04 l/giro e 0,07 l/giro

La IDROPRES NE 320 è una pompa volu-
metrica a ingranaggi interni. 

Questa pompa volumetrica risulta 
molto più compatta rispetto a 

una pompa a ingranaggi 
esterni. 
La pompa NE 320 è autoa-

descante e reversibile.
Aspirazione e mandata posso-

no pertanto essere invertite e la pompa 
NE 320 può funzionare in entrambi i sensi di 
rotazione (orario e antiorario). La pompa volu-

metrica NE 320 può avere una 
portata che varia da 0.04 l/
giro e 0,07 l/giro per un massi-
mo di 50 l/min in funzione 
delle viscosità del prodotto da 
pompare. 
Questa pompa volumetrica a 
ingranaggi proposta da 
Idropres viene spesso utilizza-
ta per dosaggi in quanto la 
portata per giro è costante a 
differenza di altre tipologie di 
pompe volumetriche. 
Può essere fornita ad asse 
nudo (solo corpo pompante), 
accoppiata direttamente ad 
un motore, a un motoriduttore 
o motovariatore. 
I materiali con cui può essere 
realizzata sono: GH ghisa;  X 
acciaio inox; Y bronzo e le 
combinazioni di quest’ultimi 
materiali. 
La NE 320 rappresenta l’evo-
luzione della pompa E 320 
essendo dotata di un supporto 
portante che permette l’orien-
tamento delle bocche della 
pompa. 
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TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

Valvole di regolazione 
Serie 2003  
Valvole a 3 vie Deviatrici/Miscelatrici 
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Coefficiente di portata (CV) 

DN CV 

15 4 2,5 - - 

20 7 4 2,5 - 

25 12 7 4 - 

32 18 12 7 4 

40 28 18 12 7 

50 48 28 18 12 

65 72 48 28 18 

80 105 72 48 28 

100 160 105 72 48 

150 300 210 160 105 

Misura (DN)   DN 15 — 150 
Pressione nominale PN16, PN40 
   ANSI 300 
Connessioni  Flange UNI/DIN PN16, PN40 
   Flange ANSI 300 
Tipo di tenuta  Metallica (Classe IV - V) 
   Morbida (Classe VI) 
Caratteristica  Lineare 
Azione   Attuatore pneumatico a membrana  
   (alimentazione massima 3 bar) 
Temperatura  da -196 a +350   ̊C 

Varianti 

Le valvole di regolazione serie 2003 hanno il corpo a globo com-
pleto di tronchetto 3 via con sedi avvitate e funzione DEVIATRI-
CE o MISCELATRICE, il corpo intermedio è completamente mo-
dulabile in base al tipo di applicazione. Le valvole offrono pre-
stazioni superiori in quasi tutti gli impieghi con un ampio inter-
vallo di temperature. L’otturatore tipo V-port è guidato nelle 
sedi e superiormente. Sono particolarmente indicate per la 
regolazione in impianti industriali pesanti. Tutte le valvole Bu-
rocco sono fornite tarate e collaudate, pronte per un lungo 
servizio senza manutenzione. 

  Tenuta morbida 
  3 via speciale DEVIATRICE CORRETTA  (misura DN40-150) 
  Prolunga alte temperature (intermedio alettato) 
  Prolunga (- 60 / - 100 °C) 
  Prolunga criogenica (- 196  ̊C) 
  Soffietti di tenuta (doppia parete PN16, tripla parete PN40) 
  Flange foratura ANSI 150, scartamento (FtF) e pressione   
        nominale UNI/DIN  
  Attuatore completamente in acciaio inox per servizi   
        corrosivi  
  Volantino manuale di testa (manovre di emergenza) 
  Posizionatori 
  Fine corsa e sensori induttivi 
  Ritrasmissione di segnale 
  Filtro riduttore  
  Attuatori elettrici lineari 

(230 V AC, 110/115 V AC, 24 V AC/DC) 

Descrizione 

Technical data 

16

 cmi@tim-europe.com 
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1/3 TABLOID

Valvole di messa scarico
Per pompe doppie sia in linea sia con comando cetop, supportano 
una pressione di lavoro massima di 350 bar - 5075 PSI

OMT-LUEN propone le valvole di messa a scarico per 
pompa doppia con controllo della pressione, montaggio in 
linea, che presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 
Luce nominale: DN 10; portata max: 90 l/min-22 GPM; 
pressione di lavoro max: 350 bar-5075 PSI; pressio-
ne max. di taratura: 350 bar-5075 PSI; tempe-
ratura ambiente: -30°C + 50°C; temperatura 
olio: 30°C + 80°C; filtraggio consigliato: 
30÷50 micron; peso: 2.796 Kg. Il fluido idrau-
lico deve avere caratteristiche fisiche, lubrifi-
canti e chimiche tali da renderlo idoneo all’im-
piego in impianti oleodinamici, come per 
esempio olio idraulico a base minerale HL DIN 
51524. Una delle più frequenti cause di avarie 
negli impianti oleodinamici è l’eccessiva con-
taminazione dell’olio. 
Le particelle di impurità, soprattutto quelle dure e 
abrasive, usurano le superfici dei componenti oleodinamici e danneggiano le sedi di 
tenuta, provocando trafilamenti interni e malfunzionamenti. Per il corretto funziona-
mento delle valvole LuEn il livello di contaminazione massimo dell’olio non deve 
generalmente eccedere i limiti delle classi 19/15 ISO-4406, ovvero 10+11 NAS-1638, 
salvo eventuali prescrizion i più restrittive. 
Di tipo avvitabile, le cartucce possono venire inserite nell’apposita cavità ricavata 
direttamente nell’attuatore (cilindro, motore, pompa) o in blocco integrato. Sono 
realizzate in acciaio AV-PB (9SMnPb28 o 32) oppure Ng2Pb (16NiCr4) per i parti-
colari interni di tenuta meccanica che vengono temprati e sottoposti a rettifica per 
assicurare la massima resistenza. 
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Pompa cantilever verticale
Per la movimentazione di liquidi aggressivi e di processo, anche con 
presenza di particelle solide in sospensione, nelle industrie chimiche, 
petrolchimiche e alimentari

Le pompe Cantilever Verticali serie RCC prodotte da 
SALVATORE ROBUSCHI sono la scelta migliore quan-
do si presenta la necessità di convogliare liquidi aggressi-
vi e di processo, anche abrasivi e con presenza di parti-
celle solide, senza flussaggio dall’esterno. La particolari-
tà di queste pompe è che, essendo prive di tenuta mec-

canica e avendo la supportazione meccanica esterna, 
possono lavorare anche senza sonde di livello e a secco, 
nel caso in cui la vasca si svuoti completamente, con 

temperature fino a 300°C. L’adescamento della pompa 
avviene automaticamente, una volta che la girante è 
completamente immersa, e ciò consente di non 
utilizzare sensori di livello. L’assenza di cuscinetti o 

bronzine immersi garantisce il pompaggio di solidi anche 
abrasivi senza flussaggi dall’esterno. L’uso del tubo di pro-

lunga in aspirazione permette di svuotare vasche fino a 5 
metri di profondità. Grazie a una costruzione robusta e 
all’assenza di usura meccanica le pompe Cantilever 
hanno costi di manutenzione pressochè nulli che in 
breve ripagano quello iniziale. La girante di tipo aperta 

e arretrata (Vortex) consente il passaggio di solidi fino al 90% della grandezza 
della bocca di mandata e il trasferimento di solidi delicati, liquidi abrasivi (trucioli 
metallici, plastica) e contenenti parti filamentose. Lunghezza da 0,3 a 1,5 metri. 
Con piastra di appoggio rettangolare o circolare (a richiesta) e tubazione di man-
data. Disponibili in esecuzione standard in ghisa o AISI 316 (parti saldate in AISI 
316L) o a richiesta in SAF 2205, SAF 2507, AISI 904L. 
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Attuatori con pignone 
Fin dal 1957, anno della sua fondazione, ROTORK 
si è distinta nel settore dell’automazione per valvo-
le e smorzatori destinati ai settori del petrolio, del 
gas, dell’energia e delle acque reflue. La gamma 
GT di attuatori con pignoni a cremagliera, presen-
tata in questo Catalogo, è disponibile in 15 diverse 
misure in configurazione con ritorno a molla oppu-
re ad azionamento doppio. Le unità sono facilmen-
te intercambiabili tra di loro, anche sul luogo di la-
voro. Oltre alla consueta rotazione di 90 gradi, la 
gamma GT è disponibile anche con la rotazione di 
120, 180 e 240 gradi. Tra le opzioni di personalizza-
zione, vi sono le versioni per alte e basse tempera-

ture, in materiali anti-corrosione, kit di montaggio delle valvole, 
controlli attuatore potenzialmente idonei a ciascuna esigenza di 
funzionamento e ambiente di installazione.

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1906340 

Macchine per trattamento fluidi 
TM progetta, costruisce e commercializza com-
ponenti, impianti e macchine per il dosaggio di li-
quidi e fluidi viscosi. In questo Catalogo vengono 
presentati: macchine per dosaggio/disaerazione di 
fluidi adatte per l’utilizzo con lubrificanti e damper 
siliconici a media o alta viscosità; sistemi e robot 
cartesiani a tre assi interpolati con programmazio-
ne facilitata da file cad per massima flessibilità 
dell’utente; macchina stand-alone o interfacciabile 
con gestori esterni per scambio segnali, abilitazio-
ne e comando ciclo; sistemi automatici per fluidi 
monocomponente per dosaggio di grassi e resine 
a media-alta viscosità; sistemi di dosaggio auto-

matici per fluidi bicomponenti, per dosaggio di siliconi bicompo-
nenti a media-alta viscosità; macchine su misura per riempimenti e 
incapsulamenti di precisione in assenza d’aria. 
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Componenti RFID 

ASE porta nel mercato italiano l’offerta dei miglio-
ri produttori di componentistica per i sistemi di 
identificazione in radiofrequenza RFID. Via via 
l’offerta dei prodotti si è arricchita mantenendo la 
concentrazione nella proposta di componeneti e 
soluzioni nell’ambito dell’identificazione automati-
ca. Per questo ambiazioso obiettivo sono stati se-
lezionati fornitori e componenti riconosciouti oltre 
che per la qualità e affidabilità anche per essere 
considerati come riferimento di mercato. La plu-
riennale esperienza maturata consente ad Ase, 
come si evince da questo Catalogo, di proporre 
soluzioni a valore aggiunto oltre che soluzioni cu-

stom studiate e progettate per il cliente, e di essere un punto di ri-
ferimento nei seguenti mercati: automazione industriale, logistica, 
gestione asset e inventari, robotica, sicurezza, controllo accessi. 
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Encoder 
LIKA ELECTRONIC fin dalla sua fondazione nel 
1982 sviluppa e produce encoder e sistemi di mi-
sura. In questo Catalogo propone: encoder rotativi 
incrementali e assoluti, ottici e magnetici, sensori e 
sistemi di misura magnetici lineari e rotativi sia in-
crementali sia assoluti, attuatori rotativi, visualizza-
tori, convertitori di segnali e interfacce per enco-
der. Nata come impresa familiare, grazie alle com-
petenze tecniche e al rilevante know-how nell’in-
dustria dell’automazione uniti alla continua ricerca 
dei più elevati standard di qualità e alla capacità di 
offrire soluzioni mirate alle esigenze dei mercati più 
diversi, nel corso degli anni Lika Electronic ha sa-

puto crescere diventando un’azienda dinamica, innovativa e globa-
le, orientata al futuro e riconosciuta tra i leader nel mondo nella 
produzione di encoder ottici e sistemi di misura magnetici. 
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Strumenti di misura
ASIT INSTRUMENTS fin dal 1984 è al servizio 
dell’industria con efficaci soluzioni di controllo e 
regolazione di processo. L’elevato livello organiz-
zativo e l’esperienza acquisita negli anni permet-
tono all’azienda di offrire un’ampia gamma di 
strumenti di misura, servizi di taratura Accredia, 
apparecchiature e sistemi di analisi, in modo da 
poter migliorare e potenziare il sistema produttivo 
e il laboratorio di qualità della clientela. In questo 
Catalogo l’azienda propone: sensori di tempera-
tura; trasmettitori e condizionatori di segnale; ca-
libratori portatili e da laboratorio; strumenti di mi-
sura portatili; misuratori di pressione e vuoto, di 

portata, di livello, di umidità; switches; trasduttori di spostamento, 
forza e numero di giri; rilevatori a ultrasuoni di perdite, bolle d’aria 
e livelli; regolatori e indicatori di temperatura. 
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Sensori a fibre ottiche
Fondata nel 1933 in Giappone, OMRON fornisce 
prodotti e servizi in una varietà di settori, inclusi 
l’automazione industriale, le industrie dei compo-
nenti elettronici e la cura della salute. In questo 
Catalogo l’azienda presenta, tra gli altri, la serie 
E32 di fibre ottiche cilindriche standard. Questi 
sensori garantiscono un rilevamento affidabile 
degli oggetti, facile installazione ed una lunga du-
rata in tutte le applicazioni. Dispongono di fibre al-
tamente flessibili ed uscita cavo a 90 gradi per 
prevenire rotture; sono disponibili modelli con 
forma posteriore esagonale per semplificare il 
montaggio tramite una sola vite. L’E3X-NA_F è in-

vece un sensore digitale a risposta rapida con potenziometro, che 
fornisce tempi di risposta molto rapidi ed è ideale per applicazioni 
di rilevamento ad alta velocità. Tempo di risposta di 20 µs.
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Unità di filtrazione 

Portatili, userfriendly, possono essere 
direttamente connesse alla rete 
aziendale o al proprio cellulare 

Le unità di filtrazione portatili 
Smart di HYDAC oltre a essere 
robuste, userfriendly e garantire 
massime performance di puli-
zia, possono essere diretta-
mente connesse alla rete azien-
dale, al proprio pc e al proprio 
cellulare attraverso l’app 
FluMos. Flessibili in termini di 
progettazione e personalizzazio-
ne, sono corredabili di compo-
nentistica che ne amplia le fun-
zionalità. Trovano impiego nel 
trasferimento e filtrazione di oli da 
fusti commerciali a serbatoi, filtrazio-

ne d’emergenza e manutenzione dei 
fluidi e nella filtrazione addizionale. 
Un’unità di controllo che implementa 
logiche di funzionamento e gestisce 
gli output dei sensori rende autonomo 
ed efficiente il sistema. Ciò implica un 

doppio vantaggio: non richiede la 
presenza dell’operatore e riduce i 
consumi energetici. La Sensor 
Monitoring Unit è l’interfaccia 
visiva e di settaggio dei parame-
tri di funzionamento dell’unità di 
filtrazione proposta da Hydac 

che archivia, inoltre, i dati in 
output dai sensori. 
Connettendo il dispositivo alla 

rete aziendale o a una chiave 
USB, le misure raccolte posso-
no essere esportate e poi ana-
lizzate con i comuni programmi 
di lavoro. 
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Pompa a lobi 
Dotata di costruzione 
semplice e robusta, 
si distingue per il 
design monoblocco 
compatto

La pompa volumetrica a lobi 
serie BE di OMAC deriva dalla serie 
B di cui condivide molte caratteristiche. 
Il corpo pompa è in acciaio inox AISI 316 L montato su di un 
supporto trasmissione in ghisa protetto da vernice epossidica. Un 
vano di separazione netta tra corpo pompa e supporto impedisce 
qualsiasi contaminazione tra fluido pompato e lubrificante. Le 
pompe volumetriche a lobi della serie BE hanno una costruzione 
semplice e robusta e si distinguono per il design monoblocco. La 
motorizzazione, grazie all’albero cavo e al coperchio posteriore 
dotato di una flangia IEC, è fissata direttamente alla pompa crean-
do un corpo unico compatto, leggero, senza alberi rotanti esterni e 
di facile pulizia. Il design, con coperchio liscio e fermalobi incassati 
nei rotori, migliora lo standard di lavaggio (CIP) e di sterilizzazione 
(SIP). Queste pompe volumetriche a lobi montano solo rotori bilo-
bo ad aspo, in acciaio inox AISI 316 o in lega antifrizione Acteon, 
che garantiscono un ottimo rendimento volumetrico e un trasferi-
mento dolce e regolare di una moltitudine di prodotti liquidi o visco-
si. I rotori bilobo ad aspo hanno grandi vani che chiudendosi solo 
due volte al giro, rendono idonee al trasferimento di fluidi con parti 
solide in sospensione.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906350 

 
Tappo pneumatico   
Ideale per prove di tenuta a pressione e per 
l’otturazione temporanea di condotte

Il tappo pneumatico SO.CA.P. tipo FOG/SO è adatto (unitamente 
al tipo FOG/NO) per l’esecuzione delle prove di tenuta a pressione 
delle tubazioni, laddove non è possibile introdurre nella tubazione, 
da altre aperture, il fluido di prova. Il tappo pneumatico modello 
FOG/SO è anche adatto all’otturazione temporanea di condotte, a 
sezione ovoidale, come reti fognarie, acquedotti, drenaggi ecc., al 
fine di separare totalmente il tratto della tubazione contenente il li-

quido dal tratto dove 
deve aver luogo l’inter-
vento di riparazione o 
manutenzione. Il tappo 
pneumatico tipo FOG/
SO proposto da 
SO.CA.P. è gonfiabile 
con aria/azoto attraver-
so un tubetto flessibile 
dotato di valvolina di 
gonfiaggio e di una val-

vola di sfiato di sicurezza. Costruito con tessuto sintetico ricoperto 
con plastomeri resistenti ai liquidi acquosi e ai liquidi non corrosivi 
in genere, questo tappo pneumatico lanciato sul mercato da 
SO.CA.P. è dotato di due passaggi interni, uno per l’immissione del 
fluido di prova e l’altro per lo sfiato dell’aria presente nella tubazio-
ne. Il tappo pneumatico tipo FOG/SO è inoltre munito di maniglie 
per il corretto posizionamento.
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Giunti rigidi 
per il settore imballaggi
Per applicazioni in dispositivi di sollevamento scatole, 
incartonatrici e confezionatrici

GETECNO offre i giunti rigidi di Ruland, 
studiati per le necessità del settore 
dell’imballaggio. Sono dotati di fori levi-
gati con precisione e di viti di serraggio 

con rivestimento antivibrazione. 
Le due versioni a due pezzi 

hanno viti in posizione op-
posta per garantire una 
forma, un allineamento e 

un potere di tenuta ottimiz-
zati. Questi giunti sono dispo-

nibili in un’ampia varietà di misu-
re, forme costruttive e materiali. 

Vengono impiegati, per esempio, nei dispositivi di solleva-
mento di scatole, nelle incartonatrici, nelle confezionatrici o 
nei macchinari di formatura, riempimento e di sigillatura. Sono 
ideali per i collegamenti albero-albero e le servo-applicazioni 
precise che si trovano nel settore dell’imballaggio, poiché non 
creano disallineamento, vibrazioni o rumore di cuscinetti all’in-
terno del sistema. Questi giunti hanno fori levigati con preci-
sione che consentono un inserimento, una trasmissione della 
coppia e un allineamento più sicuri. La struttura con taglio 
trasversale consente di compensare i lievi scostamenti di-
mensionali degli alberi collegandoli per garantire un incastro 
appropriato. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906360 

Filtri di ritorno
Progettati per i sistemi idraulici presenti nelle macchine 
mobili, resistono a pressioni di esercizio fino a 10 bar 

MP FILTRI propone diverse combinazioni di componenti e ma-
teriali, al fine di soddisfare ogni esigenza applicativa del cliente. Le 
serie di filtri di ritorno MPFX e MPTX e di ritorno/aspirazione MRSX 
per montaggio sul serbatoio sono progettate per i sistemi idraulici 
presenti nelle macchine mobili da costruzione e movimento terra. Si distinguono per l’efficienza di 
filtrazione e il design dell’elemento filtrante, protetto da brevetto n. 102015000040473 in Italia e 
patent pending in diversi Paesi in Europa e in America, che consente il mantenimento nel tempo 
del funzionamento del sistema idraulico attraverso la sostituzione con ricambi originali, senza biso-
gno di ulteriori attrezzature. Lo stesso elemento filtrante è riconoscibile per il tubo esterno marcato 
e customizzabile in funzione del logo del cliente. Le gamme MPTX e MPFX sono studiate per resi-
stere a pressioni di esercizio fino a 8 bar e 10 bar per la serie MRSX. Disponibili con elemento fil-
trante in microfibra, con grado di filtrazione assoluta in accordo con la norma MULTIPASS TEST – 
ISO16889, possono essere personalizzate.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906361 

Pompe peristaltiche autoadescanti 
Costruite in materiale plastico, idonee per liquidi viscosi, acidi o alimentari fino a 
80°C non contenenti particelle abrasive 

Le pompe peristaltiche autoadescati e reversibili brevettate della serie Visa annunciate da POMPE 
ING. CALELLA sono costruite in materiale plastico con albero rotore accoppiato a riduttore di giri e 
motore elettrico unificato. Per ottenere una portata variabile nei dosaggi è possibile dotare le pompe 
di variatore meccanico, di motore servoventilato e inverter separato o di motore a inverter integrato. 
Questo tipo di pompa ha come grosso vantaggio la possibilità di funzionare a secco senza subire 
danni. La sostituzione del tubo di lavoro, unica operazione richiesta come manutenzione ordinaria, è 

semplice. Grazie al rotore do-
tato di 3 rulli di guida e 3 rulli 
prementi la pulsazione della 
portata, è notevolmente smor-
zata. Il tubo di lavoro consente 
impiego alimentare e chimico 
per dosaggio di acidi e basi di-
luiti. Materiali: voluta, asse ro-
tante, rulli prementi e di guida 
in Nylon ad alta densità; albero 
in AISI 420; tubo di lavoro in 
elastomero termoplastico a 
base polipropilenica a norma 
alimentare FDA. Applicazioni: 
trasferimento e dosaggio fluidi 
viscosi, acidi o alimentari fino a 
80°C non contenenti particelle 
abrasive. 

 cmi@tim-europe.com 
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Pompe peristaltiche autoadescanti 
Selfpriming peristaltic pumps

Construction: Patented peristaltic selfpriming and reversi-
ble pump made of composite material with shaft joint to a
gear worm reducer and UNEL electric motor. Variable flow
is obtained with mechanical speed variator or an inverter.
Dry running allowed. Quick and simple working hose repla-
cement. 
Materials: High density nylon casing, rotating wheel, for-
cing and guide rollers, AISI 420 shaft, thermoplastic poly-
propylene elastomer working hose FDA certified. The pump
is mechanical seal less. 
Applications: Handling and dosing viscous and acid or ali-
mentary fluids up 80° C not containing any abrasive parti-
cles. 
Max working pressure 1.5 Bar, flow over 20 m3/h.
Main field of use: Pastes, acid and basic chemical fluids,
paints, lime milk, dyes, soaps, foam, adhesives, latex,
glues, fertilising liquids, flocculent, bubble bath, beauty
creams, cleansing, dressing. Wine, grape must, chocolate,
jam, food oils, fruit juice, honey, purée, caramel, milk devia-
tes, syrups, molasses, mayonnaise, liquid animal food.

Costruzione: Pompa peristaltica autoadescate e reversibile
brevettata costruita in materiale plastico con albero rotore
accoppiato a riduttore di giri e motore elettrico unificato. Per
ottenere una portata variabile possibile dotare la pompa di
variatore meccanico, di motore servoventilato ed inverter
separato o anche di motore ad inverter integrato. La pompa
può girare a secco. La sostituzione del tubo di lavoro è sem-
plificata e veloce. 
Materiali: Voluta, asse rotante, rulli prementi e di guida in
Nylon alta densità, albero in AISI 420, tubo di lavoro in
elastomero termoplastico a base polipropilenica a norma ali-
mentare FDA. La pompa non ha sistemi di tenuta meccanica. 
Applicazioni: Trasferimento e dosaggio fluidi viscosi, acidi o
alimentari fino a 80° C non contenenti particelle abrasive.
Pressione massima 1.5 Bar e portate oltre 20 m3/h
Impieghi: Paste, prodotti chimici acidi e basici, vernici, latte di
calce, coloranti, sapone, schiuma, adesivi, lattici, colle, liquidi
fertilizzanti, flocculanti, bagnoshiuma, creme di bellezza,
detersivi, appretti. Vino, mosto, cioccolato, marmellata, oli ali-
mentari, succhi di frutta, miele, caramello, derivati del latte,
sciroppi, melassa, maionese, mangimi liquidi per animali.

VISA 15 con smorzatore di pulsazione.
VISA 15 with pulsation Dampener.

VISA 10 alimentare.
VISA 10 for food.

VISA 15 con valvola di sicurezza by-pass tarabile.
VISA 15 with safety by-pass adjustable valve.

 cmi@tim-europe.com 
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Carrello
portautensili 
Con maniglia in alluminio 
anodizzato, è dotato di sette 
cassetti a estrazione totale, che 
consentono di prelevare 
facilmente gli utensili necessari

ABC TOOLS presenta PILOT e CO-
PILOT, il carrello e la cassettiera ag-
giuntiva che completano la sua gamma 
di carrelli professionali portautensili. La 
cassettiera CO-PILOT è predisposta 

per essere sovrapposta al PILOT fa-
cendo coincidere il fondo alla sagoma-
tura del ripiano superiore, dotata di 4 
cassetti con sistema antiribaltamento, 
completa di 2 maniglie per il trasporto 
e 2 vaschette laterali portabombolette. 
La struttura in lamiera di acciaio termo-
verniciata, leggera ma robusta, con-
sente di sopportare carichi impegnativi 
(300 kg per il carrello + 115 kg per la 
cassettiera) in massima sicurezza, me-
rito del particolare sistema 
Antiribaltamento. Il carrello PILOT, con 
maniglia in alluminio anodizzato, è do-
tato di 7 cassetti a estrazione totale, 
che consentono di prelevare facilmen-

te gli utensili necessari. Sul piano su-
periore, in materiale plastico antiolio, 
sono presenti scomparti portaminute-
rie. Dotato di maniglia di manovra in 
acciaio cromato, vaschetta e supporto. 
Le ruote in materiale bicomponente 
sono dotate di cuscinetti di elevata 
qualità per agevolare lo spostamento 
del carrello anche a pieno carico e le 
dimensioni maggiorate con il doppio 
dispositivo di bloccaggio garantiscono 
una maggiore stabilità. Entrambi sono 
stati collaudati con severi test di resi-
stenza della struttura portante. 
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Mole abrasive 
con gambo 

Omologate per una 
velocità massima di 50 
m/s, con ampia scelta 
di tipologie di grana, 
granulometrie e gradi 
di durezza

Le mole abrasive con gambo 
di PFERD vengono sviluppa-
te, prodotte e controllate se-
condo i più rigorosi requisiti di 
qualità. Il reparto ricerca e 
sviluppo, la costruzione in 
proprio delle macchine e degli 
impianti, nonché il costante 
controllo e l’evoluzione degli 
standard di qualità e di sicu-
rezza all’interno dei propri la-
boratori, garantiscono la qua-
lità Pferd. La qualità degli 
utensili Pferd è certificata 
ISO 9001. Pferd dispone di 
una varietà di mole abrasive 

Manufatti isolanti 
Studiati per resistere ad alte temparature, 
possono essere impiegati in diversi settori 
e impianti industriali

TESPE è specializzata nella confezione di manufatti per isolamento termico, protezione al calore di 
impianti e persone, tendaggi e coperte per alte temperature, giunti di dilatazione tessili, guarnizioni e 
lavorazioni speciali. Grazie a un reparto di produzione dedicato è in grado di fornire soluzioni ad-hoc ai 
problemi legati alle alte temperature in diversi settori e impianti industriali. Il personale è in grado di for-
nire un servizio completo di assistenza. La guarnizione a bulbo viene realizzata con un nastro che viene 
piegato su se stesso e cucito, inserendo lateralmente, su un lato per il bulbo singolo o sui due lati per il 
bulbo doppio, un’anima apposita a formare il diametro finale richiesto. In funzione delle caratteristiche 
finali richieste per la guarnizione si possono utilizzare diverse anime per formare il bulbo laterale.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906372
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Mole abrasive con gambo

203

20
3

con gambo, a legante cerami-
co o resinoide, con scelta di 
tipologie di grana, granulome-
trie e gradi di durezza. Tutte le 
mole abrasive Pferd con 
gambo sono omologate per 
una velocità massima di 
50 m/s. Per le varie lunghezze 
e i diametri di gambo la norma 
DIN 69170 (sulla base della 
EN 12413) prescrive i numeri di 
giri massimi, che vanno osser-
vati per evitare che il gambo si 
pieghi durante la lavorazione. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906371 
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App per dispositivi iOS, Android e Windows
Gratuita, facilita l’accesso a materiale 
dedicato alla progettazione elettronica, 
strumenti di calcolo e di conversione 

RS COMPONENTS ha presentato un’app per di-
spositivi iOS, Android e Windows. La DesignSpark 
Toolbox è gratuita e consente di accedere a materiale 
di riferimento per progettazione elettronica, strumenti 
di calcolo e di conversione in un formato di facile utiliz-
zo per progettisti elettronici, maker e studenti. L’app è 
stata sviluppata in collaborazione con Marcus 
Roskosch, creatore di una serie di app di grande suc-
cesso dedicate ai progettisti e sostituisce la RS Toolbox 

per iOS del 2013, scaricata più di 65.000 volte. 
DesignSpark Toolbox offre una vasta gamma di funzio-
ni, raggruppate in icone sulla schermata principale, tra 
cui calcolatrici tecniche, convertitori e tabelle di ricerca. 
Tra le funzioni figurano calcolatori della frequenza di 
filtro, un configuratore per il timer 555, calcolatori per 
diversi regolatori di tensione e amplificatori operazio-
nali, oltre ad alcuni strumenti come convertitori tra si-
stemi di numerazione, un calcolatore della legge di 
Ohm e tabelle di ricerca per tipo e dimensioni delle 
batterie. L’app offre un elevato livello di personalizza-
zione, gli utenti possono accedere a numerose risorse 
della community DesignSpark, dove hanno a disposi-

zione migliaia di contributi dei membri, tra cui articoli e 
progetti relativi a numerosi argomenti, come Arduino, 
Raspberry Pi, IoT e Blockchain.
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Web HMI
Consente agli operatori di visualizzare in maniera 
efficace i dati di campo in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento 

La Web HMI di GE Digital, distri-
buita e supportata in Italia da 
SERVITECNO, giunge 
quest’anno alla piena maturità 
con la release 2.1. Si tratta di 
un’interfaccia uomo-macchina di 
nuova generazione che consen-
te di migliorare la situational awa-
reness dell’operatore, cioè la sua 
capacità di rispondere in maniera 
rapida ed efficace agli eventi che 
si verificano sul campo. Utilizzata 
in combinazione con iFIX, 
CIMPLICITY e Historian, la Web 
HMI consente all’operatore di 
avere immediatamente sott’oc-
chio tutte le informazioni più rile-
vanti a seconda del contesto. 
Oltre a migliorare la visualizzazio-
ne, la Web HMI facilita lo svilup-
po, la gestione e la manutenzione 
delle applicazioni HMI. La Web 
HMI 2.1 ottimizza la user expe-
rience, offre una navigazione in 
grado di adattarsi al contesto e 
garantisce un significativo miglio-
ramento del tempo di risposta da 
parte dell’operatore.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906392 

Gateway IIoT Arm
Con tecnologia 4G LTE, sono in grado di 
funzionare in un ampio intervallo di 
temperature da -40°C a 75°C

MOXA ha presentato i suoi Gateway IIoT Arm Linux 
LTE-Ready della Serie UC-2100, UC-3100 e UC-
5100. Questi computer di tipo industriale sono piatta-
forme altamente integrate con Linux, basate su Arm, 
e che integrano Moxa Industrial Linux (MIL) con il 
software opzionale per l´acquisizione dati ThingsPro™ 
Gateway, che semplifica lo sviluppo di una gamma 
diversificata di applicazioni per gateway IIoT. In que-
sta soluzione vengono utilizzati i processori Arm® 

Cortex®-A per garantire ottime prestazioni in termini 
di efficienza energetica. La tecnologia 4G LTE è in 
grado di offrire enormi miglioramenti della velocità di 
trasmissione dati, ma aumenta anche il calore gene-
rato dai componenti elettronici. Per garantire una 
connettività 4G LTE affidabile in ambienti difficili, i 
gateway IIoT della Serie UC di Moxa sono in grado di 
funzionare in un ampio intervallo di temperature. 
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AIRPACK PACKAGE ARIA COMPRESSA 
E GENERAZIONE AZOTO13

SOMA POMPE SINUSOIDALI7

SUNDYNE POMPE CENTRIFUGHE 
ALTA VELOCITA’ API 6101

3P PRINZ POMPE VOLUMETRICHE A VITI,
A DISCO CAVO E ROTARY VANE, ANCHE API 6766

WARMAN WSF POMPE PER FANGHI E LIQUIDI 
CON GROSSI SOLIDI IN SOSPENSIONE5

MILTON ROY POMPE DOSATRICI 
E SISTEMI DI DOSAGGIO9

PPI COMPRESSORI A DIAFRAMMA12

HMD POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO 
API 685/ANSI/ISO8

SUNDYNE COMPRESSORI CENTRIFUGHI API 61711

MARELLI POMPE CENTRIFUGHE API 610
ORIZZONTALI E VERTICALI2

3

SUNFLO POMPE CENTRIFUGHE 
ALTA PREVALENZA3

4

MILTON ROY AGITATORI4

ANSIMAG POMPE A TRASCINAMENTO 
MAGNETICO RIVESTITE IN ETFE/PFA10

Rappresentanti e distributori per 
l’Italia dei prodotti più INNOVATIVI

7
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FIERE &  CONVEGNI TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

BI-MU
Milano, 9-13 ottobre

Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fiera-
milano Rho, andrà in scena la 
31esima edizione di BI-MU, la 
più importante manifestazione 
italiana dedicata all’industria co-
struttrice di macchine utensili a 
asportazione e deformazione, 
robot, automazione, digital ma-
nufacturing, tecnologie ausiliarie 
e tecnologie abilitanti. L’unica 
mostra di settore in Italia di vero 
respiro internazionale, la prima 
ad aprirsi al mondo della connet-
tività per l’industria presentando 
un focus speciale su internet of 
things, big data, cyber security, 
cloud computing, realtà aumen-
tata, system integrator, additive 
manufacturing, vision e systems 
control. L’Italia, che nel 2018 
potrà fare un primo bilancio di un 
biennio industriale orientato e 
guidato verso l’evoluzione digita-
le di macchinari e fabbriche, 
anche grazie ai provvedimenti 

del Piano Nazionale Industria 
4.0, avrà in 31.BI-MU il palcosce-
nico naturale per raccontare la 
contaminazione tra il mondo dei 
sistemi di produzione e le tecno-
logie digitali presentando l’ap-
profondimento dei principali 
trend del mercato e dei modelli 
produttivi generati dai primi anni 
della “quarta rivoluzione indu-
striale”. Promossa da Ucimu-
Sistemi Per Produrre, e organiz-
zata da EFIM-Ente Fiere Italiane 
Macchine, 31.BI-MU si presenta 
con un repertorio tecnologico 
che abbraccia le soluzioni ricon-
ducibili alla fabbrica del futuro.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906400 

VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 novembre  

Il mondo dei costruttori e degli utilizzatori di valvole si riunirà a 
Düsseldorf dal 27 al 29 novembre 2018 in occasione della fiera 
internazionale VALVE WORLD EXPO. I padiglioni 3, 4 e 5 del 
centro espositivo di Düsseldorf ospiteranno le ultime novità del 
settore, in particolare valvole, attuatori, compressori e servizi di in-
gegneria, presentati da specialisti internazionali. Gli organizzatori 
della fiera si aspettano di 
accogliere oltre 700 
espositori provenienti 
da 40 paesi, occupando 
uno spazio espositivo di 
circa 20.000 metri qua-
drati. L’ultimo evento del 
2016 ha visto la parteci-
pazione di 12.420 visita-
tori provenienti da 89 
paesi, sottolineando 
l’alto livello di internazio-
nalità tra espositori e vi-
sitatori e quindi anche l’importanza mondiale della fiera. Le valvole 
industriali, i raccordi e l’ingegneria delle valvole svolgono ruoli cru-
ciali in tutti i settori dell’industria. La fiera attrae quindi visitatori da 
una vasta gamma di settori: petrolchimico, petrolio e gas, industria 
chimica, marina e offshore, gestione di cibo, acqua e acque reflue, 
industria automobilistica, ingegneria meccanica, farmaceutica, in-
gegneria medica e ingegneria energetica..
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Electrify Europe 
Vienna, 19-21 giugno 

Dedicato alla convergenza tra produzione, trasmis-
sione e distribuzione dell’energia elettrica, 
ELECTRIFY EUROPE è un’evento organizzato 
da PennWell. La manifestazione, che prevede una 
conferenza e un’esposizione, si 
svolgerà dal 19 al 21 giugno 2018 
presso Messe Wien a Vienna, 
Austria. Grande sostengono da 
parte delle associazioni di settore 
in Italia e da parte dei grandi nomi 

dell’energia che sostengono la scelta di PennWell 
di organizzare una manifestazione che affronta il 
dibattito sull’ evoluzione nel campo dell’energia 
elettrica. Tra le associazioni sostenitrici: ANIMP 
Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, 
ASSOIDROELETTRICA, ELETTRICITA’ FUTURA, 
LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER e 
RES4MED Renewable Energy Solutions for the 
Mediterranean. Con una conferenza con più per-

corsi e una manifestazione in con-
temporanea, Electrify Europe soddi-
sferà l’esigenza del mercato di una 
piattaforma che faciliti le connessio-
ni e guidi il settore verso il futuro.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906402  
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Aeratori di 
nuova concezione
Garantiscono confort e 
risparmio di acqua

NPI-Italia presenta due nuovi 
modelli di aeratori “Neoperl” 
che garantiscono elevato livello 
di comfort e notevole risparmio 
d’acqua. Sono marcati: “Slim 
Air Honeycomb” e “Perlator 
Coin Slot”. Il primo (nella figura) 
è un aeratore di spessore conte-
nuto e compatibile al 100% con 
rubinetti esistenti aventi filettatu-
ra maschio 24 × 1. Non ha 
bisogno di corpo in ottone e ha 
una protezione contro il calca-
re, grazie alla nota struttura 
Honeycomb, che fornisce anche 
un’eccellente qualità del flusso. 
In questo caso per il montaggio 
è indispensabile l’apposita 
“chiavetta rossa”. 
Il secondo non ha bisogno della 
chiave di montaggio né del 
guscio esterno in ottone nichela-
to per essere utilizzato su rubi-
netti con filettatura maschio 24 

× 1. Si presenta infatti già filetta-
to ed è dotato di una scanalatu-
ra integrata grazie alla quale, 
utilizzando semplicemente una 
moneta, l’aeratore si monta e si 
smonta molto facilmente. Lo 
spessore ridottissimo dell’aerato-
re si raggiunge grazie a una 
innovativa piccola camera di 
miscelazione. 

Carrelli per 
l’industria 
cartaria
Potenza e sicurezza, con 
trazione diesel-elettrica

OM Still ha realizzato carrelli 
elevatori specifici per l’industria 
cartaria. Nel segmento di 4 e 

5t, che 
c o m -
prende 
i mezzi 
utilizza-
ti per 
m o v i -
menta-
re le 
balle di 

cellulosa, i prodotti più utilizzati 
fanno parte della serie di carrel-
li ibridi “RX 70-40/50”. Dotati 
di un motore a trazione diesel-
elettrica, questi carrelli uniscono 

 cmi@erisprogram.com   RIF. 1611200

  IF. 1611204

 RIF. 1611203

potenza, precisione, ergonomia 
e sicurezza. Grazie al controllo 
intelligente dell'unità di coman-
do e al programma di efficienza 
energetica Blue-Q, consentono 
un risparmio di carburante 
rispetto a un carrello diesel tradi-
zionale.  Un altro segmento di 
macchine molto utilizzato 
dall’industria cartaria è quello 
dei carrelli con portata da 6 a 8 
t. In questo caso l’azienda pre-

senta i nuovissimi carrelli elettrici 
“RX 60 60/80”, che operano 
bene anche in ambienti umidi e 
polverosi. Inoltre, OM Still mette 
a disposizione delle aziende 
cartarie la personalizzazioni 
dei mezzi, la possibilità di 
noleggio e molteplici accessori, 
tra cui speciali pinze per balle e 
bobine di carta.

Software 
di progettazione
Supporta i processi 
industriali ed è facile 
da usare

 cmi@erisprogram.com   RIF. 1611201

SOLIDWORLD propone la 
nuova soluzione “SolidCam” 
che, grazie all’innovativo modu-
lo iMachining, è integrata in 
un’unica finestra di SolidWorks 
e genera un percorso utensile 
completamente associativo con 
il modello 3D. Tutte le operazio-
ni possono essere definite, cal-
colate e verificate senza lascia-
re l’ambiente parametrico 
dell’assieme. Tutte le geometrie 
2D e 3D utilizzate per le lavora-
zioni sono associate al modello 
SolidWorks: se si modifica 
quest’ultimo verranno aggiorna-
te automaticamente anche tutte 
le operazioni Cam. 
Le soluzioni proposte da 
SolidWorld supportano i pro-
cessi industriali e offrono una 
visione 3D dell’intero ciclo di 
vita del prodotto. 
SolidWorld è “Certified Training 
and Support Provider”, una cer-
tificazione che attesta la qualità 
del servizio e delle strutture 
offerte per la formazione e l’as-
sistenza al cliente.

 cmi@erisprogram.com   RIF. 1611202

20 ACCESSORI.indd   20 23/10/15   16.27

 cmi@tim-europe.com  RIF. 236039 

40-41 CMI_2018_06_Fiere.indd   40 18/05/18   15:29



41GIUGNO  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

ACCADUEO
2018
 
Innovazione, 
internazionalizzazione, 
digital, industry e 
manutenzione le parole 
chiave della prossima 
edizione 

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

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

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

espositori che potranno così 
confrontarsi con esperti e pro-
gettisti, società e utilities stra-
niere. In un’ottica di industria 
4.0, ACCADUEO dà vita all’ini-
ziativa Digital dove le tecnolo-

gie per la digitalizzazione sono 
messe in primo piano quale 
elemento fondamentale per lo 
sviluppo del settore idrico e 
del gas. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1906410 

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

DIAMO  
VALORE 
ALL’ACQUA

BOLOGNA 

17/19 
OTTOBRE 
2018

www.accadueo.com

IN CONCOMITANZA 
CON

an event by
BolognaFiere spa 
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna, Italia
Show Office 
Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna, Italia
Ph. +39 051 282865 - Fax +39 051 6374028 
accadueo@bolognafiere.it

CON IL PATROCINIO DI
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keller-druck.com

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.

Manometro
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con Bluetooth 
classico

Convertitore
K-114 BT

per trasmettitori di 
pressione digitali 

+ analogici
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wireless

Trasmettitore e 
display remoto

Trasmettitore di 
pressione wireless

con bluetooth smart

GSM-2 Box
con trasmettitore 
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RFID 
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RFID 
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Serie 21 D
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BASSA TENSIONE
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INTERNET 
DELLE COSE

KELLER Italy S.r.l., I-20123 Milano  800 78 17 17,  officeitaly@keller-druck.com
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 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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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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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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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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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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