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Evita riparazioni costose, riduce i costi di
manutenzione e allunga la vita utile della pompa

Pompe
a membrana
Per aria, gas e liquidi,
sono disponibili anche
nella versione per OEM

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

Il flussostato FLT93 di
FCI, rappresentato in
Italia da PRECISION
FLUID CONTROLS, è
dotato di un doppio allarme che monitora in maniera affidabile flusso, livello e temperatura di liquidi, gas, fanghiglia.
Ideale per il rilevamento delle condizioni della pompa (umido/a
secco) in caso di riduzioni improvvise delle portate che le rendono vulnerabili a condizioni di surriscaldamento. Il primo allarme
consente di rilevare un’eventuale riduzione della portata da
0,003 a 0,9 metri per secondo che può essere considerato
come un segnale di pre-avvertenza per il sistema di controllo o
l’operatore (che stabiliscono se mantenere la pompa in funzione
o arrestarla). In caso di attivazione di un secondo allarme, dovuto al funzionamento a secco della pompa, tale segnale porterà
all’arresto immediato della pompa. L’utilizzo del flussostato previene danni permanenti alla pompa, può resistere a una pressione idrostatica fino a 240 bar e temperature fino a 260°C.

KNF produce pompe a membrana e sistemi per gas, vapori
e liquidi, disponibili in versione
da montaggio per clienti OEM,
e per applicazioni di Processo
e utilizzo in Laboratorio.
Il Gruppo comprende 15
società
commerciali
e 5 siti produttivi nel
mondo.
Con un ampio
portafoglio di prodot- ti, KNF è
da decenni un leader tecnologico. In tutto il mondo ci si affida a KNF per la fornitura di
prodotti affidabili per un vasto
spettro di applicazioni.

Il tappo pneumatico
SO.CA.P. tipo FOG/N è
adatto (unitamente al tipo
FOG/S) 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 FOG/N è anche adatto all’otturazione temporanea di condotte, come reti fognarie, acquedotti, drenaggi ecc., al fine di separare totalmente il tratto
della tubazione contenente il liquido dal tratto dove deve
aver luogo l’intervento di riparazione o manutenzione. Il
tappo FOG/N è gonfiabile con aria/azoto attraverso un tubetto flessibile dotato di valvolina di gonfiaggio e di una valvola di sicurezza. Costruito con tessuto sintetico ricoperto
con plastomeri resistenti ai liquidi acquosi e ai liquidi non
corrosivi in genere, il tappo FOG/N è dotato di due passaggi
interni, uno per l’immissione del fluido di prova e l’altro per lo
sfiato dell’aria presente nella tubazione, ed è munito di maniglie per il corretto posizionamento.
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LE FIERE IN ITALIA
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

13-16 marzo
Milano
MCE EXPOCOMFORT Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore
				
HVAC+R e dell’efficienza energetica

www.mcexpocomfort.it

15-18 marzo

Bologna

COSMOPACK

Fiera del packaging del settore cosmetico

www.cosmoprof.it

15-18 marzo

Bologna

COSMOPROF

Fiera dedicata ai diversi settori dell’industria cosmetica

www.cosmoprof.it

22-24 marzo

Parma

MECSPE

Fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera

www.mecspe.com

5-7 aprile

Carrara

SEATEC

Fiera dedicata alla fornitura per la cantieristica nautica e navale

www.sea-tec.it

10 aprile
Milano
MCM/SAVE
				

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

18-20 aprile
Torino
A&T
				

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

www.aetevent.com

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

www.spsitalia.it

Esposizione Internazionale di Macchine
per l’Agricoltura e il Giardinaggio

www.eima.it

SPS IPC
DRIVES ITALIA

22-24 maggio Parma
			

7-11 novembre Bologna
EIMA
				

LE FIERE ALL’ESTERO
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

27-30

Parigi

INDUSTRIE PARIS

Fiera più importante in Francia

www.industrie-expo.com

marzo			
23-27

HANNOVER MESSE

Hannover

aprile			
14-18

IFAT

Monaco

maggio			
				
ACHEMA

11-15

Francoforte

giugno

sul Meno		

11-15

Hannover

CEBIT

sull’industria e le tecnologie di produzione
Fiera focalizzata sull’automazione industriale
e sulla digitalizzazione
Manifestazione internazionale di riferimento

www.ifat.de

per tutto ciò che ha a che fare con i problemi di acqua,
acque di scarico, rifiuti e materie prime e secondarie
Forum mondiale dedicato all’ingegneria chimica

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

9-21
Vienna
ELECTRIFY EUROPE
giugno			

Dedicata alla convergenza tra produzione,
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
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e all’industria di processo

giugno			
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POMPE VERTICALI IMMERSE

POMPE MAGNETICHE

ROUTE

................................

brevettata
fino a 50 m3/h

RHINO

................................

EQUIPRO

KGK

fino a 50 m3/h
pescanti max. 1,5 m

fino a 275 m3/h
pescanti max. 4 m

................................

brevettata
autoadescante
fino a 17 m3/h

...............................

POMPE NORMALIZZATE ISO | ANSI

FRONTIERA

ZGE

ISO 2858
fino a 90 m3/h

ISO 2858
fino a 1700 m3/h

................................

................................

SATURNEVO

SATURNSUMP

ANSI / ASME B73.1
fino a 1250 m3/h
interamente in vetroresina

fino a 900 m3/h
pescanti max. 5 m
interamente in vetroresina

......................................

......................................

POMPE PNEUMATICHE

QUANTUM

AIRSATURN

fino a 350 l/min

fino a 1100 l/min
PRIMA MONDIALE
interamente in vetroresina

......................................

................................

EU production
Made In Italy

MARZO 2018 +39 030 3507011 |

www.argal.it | info@argal.it |
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MERCATO

TECNOLOGIA

SKF all’insegna
della crescita costante
Spiccano i dati provenienti dal settore Automotive ma
particolare attenzione è riservata anche agli
investimenti in ottica 4.0
Ezio Miglietta, Amministratore Delegato di SKF Industrie, ha aperto i
lavori della conferenza stampa sui risultati ottenuti dal Gruppo SKF
nel 2017, lo scorso 7 febbraio a Torino, affermando che per il Gruppo
”è stato un 2017 all’insegna di una sostenuta crescita globale”. È
stata inquadrata una situazione, sia di gruppo sia italiana,
decisamente
positiva.
Facendo proprie le parole di
Alrik Danielson, Presidente e
CEO della multinazionale
svedese, Ezio Miglietta ha
evidenziato i risultati di un
anno nel quale il “segno più”
si conferma su tutti i principali indicatori, in particolare quello delle
vendite nette che fanno registrare un +7,4% rispetto al 2016, grazie
anche alla spinta ottenuta nell’ultimo trimestre (+8%). Interessanti i
dati provenienti dall’Automotive, settore nel quale le vendite dell’ultimo trimestre si sono stabilizzate su una crescita che sfiora la doppia
cifra. Questi risultati fanno da cornice a un anno caratterizzato da
importanti investimenti e accordi, tra i quali l’intesa siglata con Arcelor
Mittal. In Italia sono stati ingenti gli investimenti in ottica 4.0, stimati in
circa 9 milioni di euro. Culmine di questa focalizzazione è stata la
costituzione dell’Industry 4.0 Community, un centro di coordinamento della conoscenza tecnologica sui temi della fabbrica intelligente.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903060
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Bosch Rexroth certificata Top Employers Italia
Risultato di un percorso formativo,
innovativo e tecnologico intrapreso
da diversi anni
BOSCH REXROTH ha ricevuto per la prima volta il
riconoscimento
Top
Employers 2018, risultato
di un cammino intrapreso
da diversi anni. Questo
percorso di sviluppo della
business excellence costituisce una priorità di
Bosch, con numerosi riconoscimenti ottenuti negli
scorsi anni. Il programma
interessa: Leadership, Eccellenza nei processi, Competenza, e Welfare aziendale. Nel
contesto della Leadership tutti i Manager
devono avere una cultura di “accountability”.

L’Eccellenza nei processi rappresenta l’efficacia nella gestione dei processi aziendali,
fondamentale per la “strategy execution”.
Competenza, ovvero sviluppare i talenti dei collaboratori,
promuovendo il confronto generazionale e la crescita. A
partire dalla fase di selezione,
passando per progetti di sviluppo, attraverso l’investimento in tecnologie all’avanguardia nell’ “Innovation
Lab”, per permettere a tutti i
collaboratori di sperimentare
le potenzialità dei prodotti più
avanzati condividendo knowhow con clienti e partner sotto il segno
dell’Industry 4.0. Infine, il Welfare aziendale,
un tema che storicamente sta a cuore a
Bosch Rexroth.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903061

Open Day Fluidmec
In questa occasione, tenutasi a Brescia il 21 febbraio, sono state presentate le
caratteristiche e funzionalità del Power-lin
Il 21 febbraio FLUIDMEC ha organizzato un Open Day per la presentazione del suo ultimo prodotto: Power-lin, un innovativo sistema master/slave su bus di cablaggio e programmazione per il
controllo dei movimenti in diverse applicazioni. Nel corso della giornata, che ha avuto luogo a
Brescia, due ingegneri Powerlin hanno illustrato tutte le caratteristiche e le funzionalità
di questo innovativo prodotto
ideale per i settori dell’Automotive, oleodinamica, movimento terra, nautica e macchine operatrici in genere.
Inoltre, nella stessa giornata,
dalle 10:00 alle 11:30, si è tenuto un Workshop nell’Aula
Didattica di Via Gussalli, in
occasione del quale sono
stati trattati nel dettaglio tutti
gli aspetti tecnici, le caratteristiche, le funzionalità e le applicazioni del Power-lin. La
partecipazione all’Open-Day
è stata totalmente gratuita.

1/2 STANDARD
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SAER PUMPS

SHAPING WATER

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

SAER ELETTROPOMPE
S.p.A.2018
- Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy e-mail:
Tel. +39cmi@tim-europe.com
0522 830941 - Fax +39 0522 826948
MARZO
7
info@saer.it SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com
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Riscaldatori elettrici
e cavi riscaldanti
La gamma di prodotti
della F.A.T.I., oltre a essere
fra le più complete proposte
sui mercati, si distingue
per il costante rinnovamento
tecnologico e il continuo
miglioramento qualitativo
F.A.T.I. - Fabbrica Apparecchiature
Termoelettriche Industriali - è un’azienda
italiana che nasce nel 1945 come produttrice e costruttrice di riscaldatori elettrici.
Da allora una delle famiglie fondatrici, la
famiglia Terruzzi, è ancora a capo dell’azienda e ne ha reso il nome sinonimo di
qualità. “Specializzata nella produzione di
riscaldatori elettrici e scambiatori per il
settore petrolifero, chimico ed energetico, la Società è riconosciuta a livello
mondiale” afferma il Dr. Sergio Novelli,
Global Industrial Manager della F.A.T.I.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nella sede di Cusago è presente un
Ufficio Tecnico ben strutturato, Uffici

Amministrativi e la parte produttiva, per
un totale di circa cinquanta persone.
Oltre alla sede principale, una piccola
produzione è stanziata in provincia di
Milano e una in India dedicata al mercato locale. Tutto il Gruppo, che comprende il personale italiano, indiano, iraniano
e i dipendenti legati all’azienda, è composto da un centinaio di persone.

CAVI RISCALDANTI

PRINCIPALI MERCATI

I cavi riscaldanti autoregolanti ad alta temperatura proposti da
F.A.T.I. vengono utilizzati per il mantenimento della temperatura di tubazioni, serbatoi e altre unità idrauliche situate in zone
classificate a rischio di esplosione (ATEX). Possono essere tagliati a misura in loco e sono quindi implementati molto facilmente. Resistono al vapore di sterilizzazione di risciacquo.
Dispogono di un collegamento di potenza, possible attraverso
custodie elettriche certificate Ex “e” (sicurezza aumentata) o Ex
”d” (a prova di esplosione) in conformità alle norme europee EN
60079-30-2, EN 60079-0, 60079-1,60079-7. Questi cavi riscaldanti sono la soluzione definitiva per la protezione antigelo e la
temperatura di manutenzione di tubi e serbatoi in ambienti industriali, nonché protezione antigelo e scioglimento neve di
tetti, grondaie, scale e rampe in ambienti commerciali.

La produzione F.A.T.I. si rivolge principalmente ai mercati del Medio Oriente
(Emirati Arabi, Arabia Saudita), Asia,
Europa. La quota di produzione esportata direttamente è superiore al 50%.
Indirettamente è superiore all’80%, con
una netta tendenza in ascesa.
“Negli ultimi anni l’azienda ha intensificato il business cambiando la filosofia
strategica di approccio, creando dei
local partners in diverse aree geografiche del mondo dove creare nuove sinergie in modo da essere competitivi nel
Paese” spiega spiega il Dr. Novelli. Tra i

Pannelli di controllo
MARZO 2018
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RISCALDATORI A IMMERSIONE

F.A.T.I. è una realta
riconosciuta a livello
mondiale

La gamma di riscaldatori a immersione F.A.T.I. è adatta al riscaldamento di tutti i fluidi di processo. Destinati all’installazione in
aree pericolose (zona 1 e 2), sono certificati ATEX-IECEx. Tra le
applicazioni tipiche: acqua dolce, acqua di mare, olio, gas di processo, aria, riscaldamento del serbatoio, oli sintetici.
DESCRIZIONE TECNICA
La potenza dissipata può variare fino a migliaia di kW. Gli scambiatori di calore sono costituiti essenzialmente da una serpentina
del tubo di riscaldamento, con una scatola di giunzione, che può
essere prodotta in IP 40, IP 55, IP 65, IP 66 o IP 67, Ex d (ATEX
e/o IECEx), installato in un serbatoio di alloggiamento, progettato
e realizzato secondo lo standard richiesto. Una vasta gamma di
materiali viene utilizzata sia per la
realizzazione degli elementi riscaldanti (acciaio al carbonio, 304 (L),
316 (L) o 321 ST, Inconel 600,
Incoloy 800) sia per la fabbricazione
del serbatoio.

principali settori di riferimento vi è quello
dell’Oil&Gas seguito dal Chimico, Power
Energy e Alimentare. Il principale mercato è il Medio Oriente che copre il 70%
della produzione. Altri mercati importanti sono l’Europa del Nord e l’Asia.
La Russia è un mercato ambito seppur
siano presenti delle difficoltà di tipo logistico e relazionali con le società locali,
come spiega il Dr. Novelli: ”Dobbiamo
trovare un partner di piccole-medie dimensioni in cui credere per avviare una
collaborazione”.
La strategia dell’azienda è quella di
creare e consolidare rapporti con soggetti locali che le permettano di essere
inseriti con maggiore facilità nel mercato nazionale. Per questo motivo l’azienda ha delle società controllate che si
occupano della parte commerciale in
alcuni Paesi, senza l’intermediazione di
agenzie.

RISCALDATORI ELETTRICI

La gamma di riscaldatori prodotti da
F.A.T.I. rappresenta la soluzione tecnologicamente più avanzata e affidabile
nel campo del riscaldamento elettrico
industriale: infatti, grazie al loro elevato
valore di isolamento in ossido di magnesio, permettono una lunga durata
di funzionamento anche in caso di applicazioni gravose. Teoricamente possono essere sagomate nelle più svariate forme e fornite con ampia varietà di
diametri, lunghezze e materiali.

FATTURATO IN CRESCITA

F.A.T.I. è tra le principali società più
importanti nel mondo nella costruzione
di riscaldatori e scambiatori elettrici. I
suoi principali competitors sono rappresentati da grosse società e
Multinazionali con le quali l’azienda si
confronta quotidianamente puntando
sul vantaggio di avere una maggiore
flessibilità. Questa flessibilità le ha permesso di ottenere degli ottimi risultati
nell’ultimo ventennio con un fatturato
sempre in crescita.

PANNELLI DI CONTROLLO

F.A.T.I. ha maturato molta esperienza
nel controllo dei tiristori (SCR) utilizzati
per regolare la temperatura dei riscal-

datori elettrici impiegati nei processi
industriali, chimici, petrolchimici, geotermici e tecnici del gas. Tutti i prodotti
sono conformi agli standard CENELEC
o agli standard specifici richiesti per i
mercati internazionali.
Questa esperienza ha permesso all’azienda di diversificare il proprio campo di
attività, attraverso la collaborazione con
clienti che producono energia, per lo
sviluppo nel campo delle “fonti alternative”, e con alcuni dei principali produttori
di impianti in tutto il mondo, per realizzare prototipi nel settore delle nuove tecnologie nel campo dell’energia.

CERTIFICAZIONI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

La qualità della produzione F.A.T.I. ha
ottenuto tutte le più significative certificazioni nazionali e internazionali nel
settore: ATEX, IECEx, EAC, PESO,
KOSHA, INMETRO, ASME, U stamp,
ASME, PED - EN e TR CU standard di
fabbricazione. Il sistema di qualità
aziendale è certificato in conformità
alla normativa ISO9001 da IQNet CISQ /IMQ-CSQ.

PROGETTI PER IL FUTURO

Come spiega il Dr. Novelli tra gli obiettivi
dell’azienda per il futuro vi sono sia quello di continuare a proporre soluzioni di
indiscussa qualità che possano completare sempre di più il range di prodotti sia
quello di estendere e rafforzare la propria presenza in mercati internazionali.
Maria Bonaria Mereu
cmi@tim-europe.com RIF. 1903090
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Tecnologia di guida autonoma
Danfoss ha sviluppato un sistema che
integra funzionalità autonome in quasi
tutti i tipi di veicoli off-highway
All’Agritechnica, la principale
fiera mondiale per le macchine agricole tenutasi in
Germania con oltre 400.000
visitatori, DANFOSS ha lanciato la sua rivoluzionaria tecnologia di guida autonoma. Il
carrello semovente del XV
secolo di Leonardo da Vinci
diede inizio alla gara per la
costruzione di veicoli autonomi per un mondo di
consumatori in radicale evoluzione. Si prevede
che il concetto di autonomia influenzerà ogni
settore dell’industria moderna e, pur essendo la

tecnologia ancora in fase di sviluppo, la domanda di veicoli autonomi è destinata a crescere.
Una richiesta che interesserà il settore dei veicoli off-highway e che
Danfoss sarà in grado di soddisfare grazie alla soluzione
DAVIS
Danfoss
Autonomous
Vehicle
Integration System. Si tratta
di un sistema che integra funzionalità autonome in quasi
tutti i tipi di veicoli off-highway
nelle seguenti sei aree principali: connettività (con un’interfaccia di comando basata su cloud e utilizzata per controlli e analisi dati), pianificazione del
percorso, rilevamento degli ostacoli, integrazione dei sensori, controllo intelligente, versatilità.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903100

COMPONENTI

Corso per la messa
in servizio dei radar
Le prime date saranno ad aprile a Latina e Livorno,
l’ultima a novembre a Venezia
Il corso per la messa in
servizio dei radar proposto da VEGA ITALIA è
finalizzato all’approfondimento della tecnologia radar e TDR per la
misura di livello sia dal
punto di vista della conoscenza del prodotto
sia dell’impiego e parametrizzazione dello strumento per ottenere una misura affidabile e stabile.
I partecipanti potranno utilizzare una piattaforma da tavolo mediante la quale si eserciteranno con uno strumento reale.
Questo corso si rivolge principalmente ai Responsabili della
Manutenzione, Tecnici Strumentali e Uffici Tecnici e si svolgerà in
diverse città, da Latina a Napoli.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903101

Siemens punta al futuro
con la Digital-Mind
Dalla connettività dei dati allo Smart Working,
l’azienda mira alla digitalizzazione trasversale

Nella sede di Via Vipiteno 4 a Milano, SIEMENS ha aperto i suoi
laboratori per creare un’esperienza touch and feel con la tecnologia e il mindset. Con i suoi 2 miliardi di fatturato raggiunti solo
in Italia nel 2017, Siemens SpA ha confermato gli ottimi risultati
del 2016, che le conferiscono un ruolo di primo piano nel ranking
corporate mondiale. Tra i settori di maggiore sviluppo: la Digital
Factory, l’Energy Management e l’Health Care. Con il lancio di
MindSphere 3.0, sistema operativo che raccoglie e integra i dati
in una piattaforma cloud per l’IoT, il digital concept diventa realtà
e permette alle imprese di analizzare i dati di macchinari e impianti e di migliorare le proprie performance funzionali ed energetiche. Questo sistema consente di capire come si sta comportando l’impianto in base alle richieste del cliente e di effettuare
interventi di miglioramento delle performance. Un modello digitale destinato a riflettersi in tutti gli asset del gruppo.

cmi@tim-europe.com RIF. 235953

cmi@tim-europe.com RIF. 1903102
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SAP Italia celebra 30 anni

Ordini internazionali
per Pompe Garbarino

L’azienda ha avviato un profondo
percorso adattando la propria offerta
alle esigenze dell’emergente economia
digitale
Dal 1988, quando l’azienda tedesca SAP aprì la
propria filiale italiana ad Agrate Brianza, sono
passati trent’anni, nel corso dei quali ha registrato un grande sviluppo permettendo alle organizzazioni italiane di crescere in modo sostenibile e competere con successo, aiutandole a
semplificare le attività, realizzare un modello di
lavoro strutturato per processi, gestire il proprio
business in tempo reale e cogliere le grandi
opportunità che il digitale offre. Un totale di oltre
7.000 aziende italiane appartenenti a molteplici
settori tra cui Servizi e Settore Pubblico, Energia
e Risorse naturali, Retail & Beni di Consumo,

COMPONENTI

Il Gruppo si conferma leader a livello mondiale nella
costruzione di pompe centrifughe e volumetriche

Manufacturing ha scelto SAP come partner per
il proprio sviluppo. Consapevole che per preservare la leadership raggiunta nel corso della
sua storia bisogna essere capaci di evolvere e
innovare, negli ultimi dieci anni l’azienda ha avviato un profondo percorso di cambiamento
adattando la propria offerta alle esigenze dell’emergente economia digitale. Questa trasformazione è avvenuta sia per crescita organica che
attraverso l’acquisizione di società leader nei
rispettivi mercati.

La POMPE GARBARINO ha inaugurato il 2018 all’insegna del
successo, con un nuovo ordine proveniente dal Kuwait: la società d’ingegneria Alghanim International fornirà diverse pompe
chimiche (CN) al Power Plant Sabiya CCGT-3 di proprietà della
MEW. Per quanto riguarda il settore navale, sono arrivati degli
ordini dall’Ucraina (un grain reloader tug con il cantiere Nibulon)
e dall’ Azerbaijan (due ferry con il cantiere Baku Shipyard).
Garbarino si conferma un’azienda leader a livello mondiale nella
costruzione di pompe centrifughe e volumetriche nel settore
navale e industriale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903121

cmi@tim-europe.com RIF. 1903120

Nuovo laboratorio Cofit
La società lombarda è sempre più impegnata nello
sviluppo di tecnologie che generano nuovi brevetti

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

COFIT INTERNATIONAL, azienda lombarda che opera nel
settore della filtrazione e del trattamento delle materie plastiche
durante il processo di lavorazione, ha potenziato la sua struttura
con un nuovo laboratorio per sviluppo e test dei propri prodotti.
Da sempre Cofit è stata capace di unire una capacità progettuale
a tecniche realizzative d’avanguardia, per permettere alle aziende che utilizzano i suoi prodotti di dare vita a un processo produttivo automatico, semplificando le operazioni e riducendo i costi
di gestione degli impianti. Grazie alla sua specializzazione ha nel
tempo sviluppato molti brevetti tecnologicamente importanti,
che le consentono di fornire un servizio completo ai più importanti costruttori e utilizzatori d’impianti per la lavorazione delle
materie plastiche. Le sue tecnologie favoriscono il risparmio
energetico e la riduzione dell’impatto ambientale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903122

eProcurement
OCI

Soluzioni
personalizzate

Centro logistico europeo
automatizzato

Risparmia tempo
prezioso online

Servizi e
certificazioni

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237299
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Magnum Split Wafer

OMAL: Automazione
d'eccellenza
Design, produzione e vendita di
attuatori Scotch-Yoke, valvole a
sfera e valvole pneumatiche in
Italia e in oltre 90 paesi nel
mondo
OMAL SPA nasce nel 1981 a Polaveno
(BS) fino a espandersi su tre moderni
stabilimenti nella provincia di Brescia.
Il livello d’eccellenza dei propri prodotti
è garantito dall’esperienza nel settore:
35 anni di soluzioni grazie ai nostri
clienti che hanno nel tempo riconosciuto e premiato l’affidabilità e l’elevato livello qualitativo dei nostri
prodotti “Made in Italy”. Prodotti
che mantengono prezzi adeguati
grazie all’elevata efficienza dei processi produttivi e che si avvalgono delle
migliori e più avanzate tecnologie.
Ciò che contraddistingue da sempre
OMAL è la capacità di mantenere il
controllo su tutto l’avanzamento produttivo, perché non è solo la realizzazione l’unico aspetto del Made in Italy
OMAL: a differenza di altre realtà, infatti, la gran parte del processo produttivo
avviene all’interno dell’azienda, dalla

Attuatori Omal

ATTUATORI E VALVOLE
PNEUMATICHE: SOLUZIONI
PER L’AUTOMAZIONE
DI IMPIANTI E PER
COSTRUTTORI
DI MACCHINE

Vanto dell’azienda, i nostri
attuatori sono progettati e prodotti con sistema “ScotchYoke” invece del « Pignone e cremagliera».

VIP

fonderia alla lavorazione meccanica,
dallo stampaggio in plastica alla verniciatura, dall’assemblaggio fino al collaudo di tutti i prodotti. Parliamo quindi
di una produzione quasi completamente in-house, interamente “MADE
IN OMAL”.

Questo sistema porta una serie di
vantaggi: ha uno spunto di coppia più
alto che permette di ridurre l’ingombro e la taglia dell’attuatore rispetto
alla stessa valvola automatizzata.
Riducendo i volumi si
ha un minore consumo di aria compressa quindi,
oltre al minore
investimento iniziale dovuto al ridimensionamento
del compressore, si avranno meno
costi di gestione legati al consumo
elettrico. Inoltre, è Maintenancefree, non necessita di interventi di
lubrificazione e ottimizzando i componenti interni ha una vita certificata
al milione di cicli.

Supreme+HD

Un ulteriore esempio di innovazione è
l’attuatore con Volantino integrato
double acting “DANV” e spring return “SRNV”. Uno dei più recenti
sviluppi degli attuatori pneumatici
OMAL che risponde alle esigenze del
mercato riducendo l’ingombro totale
MARZO 2018
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Thor

nelle applicazioni che richiedono
anche un controllo manuale come livello di sicurezza aggiuntivo. Infatti
non solo elimina la necessità di avere
due componenti separati (attuatore +
riduttore/volantino) ma è progettato
per evitare anche la necessità di un kit
di connessione tra riduttore e valvola,
riducendo così l’ingombro totale ed
evitando ogni possibile disallineamento fra la valvola, il riduttore e lo
stelo dell’attuatore.
Le Valvole pneumatiche, della serie
coassiale chiamata “VIP”, sono utilizzate da costruttori di macchine
OEM o in impianti di distribuzione
pneumatica e sono un esempio di
come OMAL non produca mere “componenti industriali” o “commodities”,
ma stia fornendo soluzioni innovative.

e-mail: cmi@tim-europe.com

27/02/18 15:13
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Le VIP possono sostituire la funzione di
valvole a sfera filettate con attuatori pneumatici, ma in un volume molto compatto e
con -60% dell’aria normalmente necessaria per operare con “valvola a sfera standard “.

La valvola a sfera per l’industria chimica
OMAL presenta un nuovo
prodotto sviluppato per rispondere alle esigenze del settore
chimico.
Le nuove valvole a sfera, dotate di dispositivi antistatici
standard EN 12662-2, sono
certificate Fire-safe ISO 10497
e API607. Tutti i componenti
metallici delle Pro-Chemie
sono in acciaio inox: corpo in
1.4408, stelo in 1.4404 /
316SS e sfera in 1.4408 /
CF8M. La valvola è disponibile
con seggi in PTFE caricato
vetro - rispetto all’applicazione
- vari altri materiali sono disponibili su richiesta, come
TFM1600, PTFE + grafite o
PEEK.
Una delle caratteristiche più
importanti di queste valvole si
riferisce all’altro controllo
delle emissioni nell’ambiente
anche ad alte ciclicità. La
gamma Pro-Chemie ha infatti
ottenuto la certificazione
Fugitive Emission UNI EN ISO
15848-1 FE grado AH e TA_
Luft: è stata certificata a
60.000 cicli, con stringenti
parametri sulle perdite.
Questo risultato è stato possibile grazie a un attento studio
e allo sviluppo della sezione
stelo. Infatti la geometria del
V-packing è formata da sezioni
multimateriale con component
in Peek e Devlon. Altra caratteristica dello stelo della ProChemie è quella di avere
guarnizioni completamente
indipendenti dalla rotazione
dell’albero che non subiscono

Le nostre valvole a sfera flangiate per l’alta
ciclicità sono disponibili in costruzione “floating” con le serie “MAGNUM” e
“THOR”, e in costruzione “trunnion” con la
serie “SUPREME”. Le MAGNUM (wafer e
split wafer) e THOR (split body) prevedono
come realizzazione standard corpi in acciaio
inox o acciaio al carbonio, seggio sfera in
TFM1600 con l’aggiunta di una tenuta elasticizzata in grafite e la presenza di un pacco
guarnizioni a V precaricato da molle a tazza
per la tenuta dell’albero.
L’elevata ciclicità di queste valvole, oltre al
design attento e un’accurata ricerca dei
materiali, è possibile grazie alle lavorazioni
meccaniche effettuate in unico posizionamento sul pezzo: in questo modo si ottiene
una maggior precisione nell’allineamento
degli assi e quindi delle lavorazioni stesse,
garantendo funzionalità e durata del prodotto finito.
Disponibili a richiesta un’ampia gamma di
materiali tra cui leghe di Nickel e acciai
Duplex e una serie di tenute in diverse realizzazioni, soddisfacendo così svariate esigenze di applicazione e di compatibilità con
i fluidi.
Le classi di pressione disponibili sono
PN16/40/63/ 100
o
ANSI
150/300/600/900/1500 (progettazione
secondo API6D), dal DN15 al DN200.

QUALITÀ:
CERTIFICAZIONI
E TESTS

L’affidabilità di OMAL non è solo confermata dal mercato e dai suoi prodotti, ma anche dalle diverse certificazioni e test di performance condotti da enti indipendenti.
Per esempio il test di durata sugli at-
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SERVIZI

PROCHEMIE:

VALVOLE A SFERA
AD ALTE PRESTAZIONI:
SOLUZIONI PER
L’INDUSTRIA DI PROCESSO
E OIL&GAS

I materiali offerti sono molteplici come nel
caso delle floating e i dimensionamenti
vanno dai 2 ai 24”, dall’ ANSI150 all’ANSI
2500. Per l’automazione delle SUPREME,
OMAL dispone anche attuatori pneumatici
HEAVY DUTY.

CATALOGHI

ULTIMA NOVITÀ

Inoltre, il tempo di funzionamento è molto
veloce (da 0,01 a 0,2 secondi, a seconda
delle dimensioni) e la vita è incredibilmente alta: il design di costruzione prevede fino
a 500.000 cicli.

Le trunnion SUPREME esistono in varie tipologie costruttive che variano a seconda
delle versioni richieste: Due o tre pezzi, full o
reduced bore.

MATERIALI DI CONSUMO

15

Pro-Chemie

quindi usura radiale oltre a
consentire una lunga durata
mantenendo tutte le prestazioni di tenuta.
La valvola, essendo sviluppata
tenendo in considerazione
norme
e
specifiche
dell’industria chimica tedesca,
è in regola con le maggiori direttive e certificazioni di qualità necessarie per operare nel
settore chimico; tra queste
l’”AD2000 Merkblatt” relativa
alla scelta dei materiali e dei
sub-fornitori. La Pro-Chemie è
tuatori pneumatici Scotch-Yoke, certificati da “TUV”. Questo test ha certificato che la vita degli attuatori OMAL
supera il milione di cicli, posizionandosi con in maniera chiara rispetto ai
500.000 cicli richiesti dalle normative
vigenti.
I processi avvengono sotto un attento
controllo gestionale che fa capo non

inoltre
conforme
alla
“PAS1085” - regolamento sviluppato da quattro grandi attori
dell’industria chimica come
BASF, BAYER, EVONIK e
Wacher Chemie e che prevede
stringenti requisiti in materia
di design e prestazioni.
È possibile scegliere la versione manuale o richiederla con l’
attuatore OMAL Scotch-yoke
in alluminio o in acciaio inox al
fine di beneficiare delle alte
prestazioni del completo pacchetto OMAL certificato SIL3.
solo alla certificazioni esterne
ISO9001:2015, API Q1 e AD2000, ma
anche procedure interne. Le certificazioni sui prodotti sono svariate e in
continuo aumento, tra cui SIL 3, PED,
ATEX, API6D, TA-LUFT FUGITIVE
EMISSION, FIRE SAFE, DVGW e
RINA.
cmi@tim-europe.com RIF. 236566
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CATALOGHI

SERVIZI

Trasmettitore dell’inclinazione

Accumulatore a sacca

Studiato per applicazioni in ambienti
sottoposti a condizioni estreme

Offre una pressione massima di esercizio
di 300 bar e alta compatibilità chimica

Nel mondo dell’industria
dell’automazione i trasmettitori dell’inclinazione sono strumenti tuttofare: non esiste nessun
oggetto mobile la cui posizione non possa essere
rilevata da un inclinometro. La gamma delle applicazioni copre molti
settori come il monitoraggio della posizione
degli sbarramenti/paratoie nella regolazione
del flusso delle acque, l’inclinazione dei pannelli solari nella produzione di elettricità, nel settore petrolifero per misurare e mantenere l’esatta

d

n
ei

ma

posizione della pompa di aspirazione del greggio, nella misura dell’inclinazione della posizione nei ponti mobili.
Il KINAX INOX N702 di GMC INSTRUMENTS
è uno strumento che si presta a molteplici
applicazioni: trasmettitore dell’inclinazione
programmabile con metodo di misura a
pendolo smorzato in olio; principio di misura magneto-resistivo:
custodia in acciaio inossidabile
INOX AiSi 316Ti, adatto per
ambienti aggressivi come l’acqua di mare; custodia ermetica
a polvere e liquidi (IP68; IP 69K);
colonna d’acqua: 30 metri; campo
di misura 0….360°, accuratezza
±0,2°; segnale uscita 4…20 mA; montaggio facile; rapida programmazione
tramite cavo di controllo.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903160

ly

Ita

Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

PARKER HANNIFIN ha lanciato la serie di sacche per accumulatori idraulici installabili in applicazioni nucleari. Il materiale N1
Bladder Mix è l’unico che soddisfa lo standard PMUC per applicazioni nucleari. All’interno dell’accumulatore la sacca, realizzata con
questo materiale, garantisce una soluzione di immagazzinamento energetico efficiente, altamente affidabile e con riduzione delle pulsazioni.
L’accumulatore a sacca N1 di Parker Hannifin
offre una pressione massima di esercizio di
300 bar ed è ideale sia per i sistemi ad alta
che a bassa pressione. La versatilità
dell’accumulatore si riflette anche nell’ampio range di temperature a cui può operare,
da -25° fino a +175°C consentendo così di
essere impiegato in differenti ambienti. Il
composto N1 Bladder Mix è stato ideato per
raggiungere standard eccezionali, garantendo alta
resistenza all’abrasione e bassi livelli di permeabilità all’azoto permettendo di diminuire i costi e i tempi di manutenzione. I bassi livelli di zolfo e alogeno hanno permesso al composto N1 di soddisfare
i requisiti per applicazioni nucleari. Un altro beneficio è l’alta compatibilità chimica del prodotto, permettendo il conseguente utilizzo
con acqua borata e altri comuni fluidi nucleari (è compatibile con
olio minerale, acqua, acque-glicole).
cmi@tim-europe.com RIF. 1903161

Condensatori elettrolitici ibridi

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

Resistenti alle alte temperature e alle vibrazioni,
garantiscono una lunga vita operativa

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

CONRAD BUSINESS SUPPLIES ha inserito nel proprio catalogo le famiglie di condensatori ibridi EEH-ZA e EEH-ZC di
Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe. Si tratta di
condensatori che combinano i vantaggi dei condensatori elettronici con quelli dei condensatori realizzati in materiali solidi polimerici. Le loro caratteristiche di resistenza alle alte temperature e
alle vibrazioni li rendono ideali per l’utilizzo in applicazioni in ambito industriale e automobilistico. Questi condensatori elettrolitici
ibridi in alluminio sono molto compatti e garantiscono una lunga
vita operativa, grande robustezza e una bassa corrente di perdita. Offrono un’elevata resistenza alla corrente di ripple, mentre la
loro resistenza interna (ESR) è di soli 20 mΩ. I condensatori
sono adatti al funzionamento a temperature elevate. L’intervallo
di temperatura di funzionamento dei condensatori serie ZA è compreso da
-55 a 105 °C, mentre quello degli
ZC è compreso da 55 a 125 °C.
Tutti i condensatori sono conformi
alle specifiche AEC-Q200 e adatti
al funzionamento in ambienti con
umidità elevata. Quelli per
montaggio superficiale serie
EEH sono realizzati in polimero conduttivo.

sĂůǀŽůĞ ƉŶĞƵŵĂƟĐŚĞ Ğ ŵŝĐƌŽǀĂůǀŽůĞ ŽŶͲŽī ŝŶ
ĂĐĐŝĂŝŽ ŝŶŽǆ /^/ ϯϭϲ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĐĞƩĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŇƵŝĚŝĞǀĂƉŽƌĞ͗ǀĂůǀŽůĞĂƐƋƵĂĚƌĂ͕ŇƵƐƐŽůŝďĞƌŽ͕
3 vie.
sĂůǀŽůĞ ƉŶĞƵŵĂƟĐŚĞ Ă ƐĨĞƌĂ͗ Ϯ͕ ϯ͕ ϰ͕ ϱ ǀŝĞ ŝŶ
/^/ϯϭϲ͕ĐŽŶƉĂƐƐĂŐŐŝŽƚŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ŵŽĚƵůĂƌŝ Ğ ĚŝƐĞŐŶŽ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ͕
ǀĂůǀŽůĞ Ă ƐĨĞƌĂ Ă ĐŽŵĂŶĚŽ ŵĂŶƵĂůĞ ŝŶ ĂĐĐŝĂŝŽ
inox AISI 316.
&ŝƚƌŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞŝŵƉƵƌŝƚă͕ƌĂĐĐŽƌĚĞƌŝĂ͕
ƐŽŶĚĞĚŝůŝǀĞůůŽŝŶĂĐĐŝĂŝŽŝŶŽǆ/^/ϯϭϲ͘
sĂůǀŽůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘

cmi@tim-europe.com RIF. 237304
member of

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

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

MARZO 2018

16-19 CMI_2018_03_Automazione.indd 16

cmi@tim-europe.com RIF. 1903162

16

e-mail: cmi@tim-europe.com

28/02/18 10:22

FRIDLE GROUP,

soluzioni per l’industria

Lavorazione
pelli
Plastica

Industriale

Farmaceutico
& Biomedicale

Chimico

Food &
Beverage

Oleodinamica

Lavorazione
carta

Materiali
pesanti

Movimentazione
terra

Lavorazione
legno
Movimentazioni
carichi

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

SISTEMI DI TENUTA

SISTEMI DI CONNESSIONE

COMPONENTI OLEODINAMICI

cmi@tim-europe.com RIF. 237356

Fridle Group S.r.l.
SEDE Via G. Galilei, 53 36030 Costabissara (VI) T. (+39) 0444 971856 F. (+39) 0444 971846
FILIALE Via
Sabin 12/a 46029 Suzzara (MN) T. (+39)
0376 371097
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2018
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cmi@tim-europe.com
17 0376 274885 F. (+39)
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Indicatori di livello magnetici

Termocamera industriale

Completamente elettronici, fornisco valori di livello in serbatoio
affidabili per le misure a distanza

La sensibilità termica < 50 mK permette
di localizzare rapidamente eventuali perdite di energia

I misuratori di livello TLI per serbatoi sono il complemento della gamma di indicatori magnetici WEKA montati in bypass e vengono distribuiti da SMERI. Se le
condizioni fisiche non consentono un’installazione del misuratore di livello in
bypass, questi indicatori sono l’alternativa consigliata. Completamente elettronici
e senza parti in movimento se non il galleggiante, fornisco valori di livello in serbatoio affidabili per le misure a distanza.
Il sensore TLI è installato sul serbatoio e offre un’uscita del segnale di misura del
livello affidabile che può essere trasferito a un’indicatore a distanza o a un sistema
di controllo. Un’ampia selezione di accessori e attacchi standard consentono di
configurare i sensori TLI per rispondere virtualmente a tutti i requisiti della misura
di livello in serbatoio.
Questi sensori possono essere installati anche sul fondo di serbatoi, orientati verticalmente verso l’alto. Adatti come trasmettitori di posizione per attivare movimenti. I sensori sono costruiti in base alle specifiche del cliente e sono stati collaudati in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Nel settore della termografia industriale,
la termocamera 875-1i di TESTO permette di controllare materiali e componenti in modo non distruttivo e non
invasivo, rendendo visibili problemi di
manutenzione industriale e di monitoraggio della produzione prima che si
verifichi un guasto. Grazie alla fotocamera digitale integrata, è possibile scattare
un’immagine termica e un’immagine reale. Il
lavoro di documentazione e di abbinamento
viene così semplificato. La sensibilità termica < 50 mK permette di localizzare rapidamente eventuali perdite di energia, e risparmiare sui costi di riscaldamento. La termocamera Testo 875-1i, nella robusta valigia
comprende software professionale, custodia
Soft Case, cinghia di trasporto, scheda SD,
cavo USB, panno pulizia lente, alimentatore, batteria ricaricabile Li
ion e adattatore per treppiede. Caratteristiche: sensore 160×120
pixel; tecnologia SuperResolution fino a 320 x 240 pixel; sensibilità termica (NETD) < 50 mK; fotocamera digitale integrata; lenti intercambiabili; modalità di misura per rilevare le aree a rischio muffa;
misura di alte temperature fino a 550 °C.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903180

cmi@tim-europe.com RIF. 1903181

Pannello di controllo
Semplice, rapido e conveniente,
con interfaccia SD integrata

cmi@tim-europe.com
RIF. 236525

SCHMERSAL amplia la propria serie
di pannelli di controllo e aggiunge la variante BDF 200-SD, che dispone di
un’interfaccia SD integrata. Il pannello di
controllo BDF 200-SD è inoltre dotato
di una funzione di arresto d’emergenza
con uscite OSSD elettroniche ed è possibile montarvi fino a tre dispositivi di
comando e segnalazione per finalità
operative, quali pulsanti e segnalatori
luminosi, selettori o interruttori a chiave.
L’interfaccia SD integrata permette di
trasmettere tramite un gateway SD i segnali di diagnosi non sicuri dei dispositivi di comando e segnalazione al sistema
di controllo. Nel circuito di sicurezza è possibile collegare in serie
con il BDF 200-SD senza problemi svariati dispositivi di sicurezza elettronici, quali sensori e ritenute. Il vantaggio per l’utente è la
possibilità di installare i dispositivi in modo più semplice, veloce
ed economico, riducendo così al minimo gli errori di installazione.
I sensori e le elettroserrature di sicurezza muniti di interfaccia SD
possono trasmettere al controllo, tramite il gateway SD e vari bus
di campo, un’ampia gamma di dati di stato e diagnosi dei singoli
dispositivi collegati in serie.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903182

MARZO 2018

16-19 CMI_2018_03_Automazione.indd 18

18

e-mail: cmi@tim-europe.com

28/02/18 10:22

cmi@tim-europe.com RIF. 237203

MARZO 2018

16-19 CMI_2018_03_Automazione.indd 19

19

e-mail: cmi@tim-europe.com

28/02/18 10:22

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

SERVIZI

Sedia intelligente con sensori

Camere termiche

Capace di misurare i parametri
fisiologici tramite sensori integrati e
speciali programmi di valutazione

Basate su una struttura in acciaio saldato, rivestita su
ogni lato da pannelli con nucleo isolante

La THK Co., LTD ha presentato
in occasione di CES, la più importante fiera mondiale dedicata
all´elettronica di consumo e alla
tecnologia, due nuovi prototipi:
Atomos e Argus Mova.
Il primo è un manichino dotato di
particolari sensori che, predisposti
in tutto il suo corpo, gli permettono
di monitorare differenti situazioni
ambientali nel luogo in cui una persona si trova,
visualizzando le informazioni e i dati relativi.
Argus Mova è una sedia intelligente capace di

misurare i parametri fisiologici di una persona,
tramite sensori integrati e speciali programmi di
valutazione. Con la sua forma a conchiglia di
colore bianco e gambe in acrilico,
la sedia ha un aspetto futuristico.
Grazie alla flessibilità di design,
Argus Mova è una soluzione pensata per sedili di automobili, treni,
aerei e anche per molte altre applicazioni che richiedono un design
sofisticato.
I sensori piezoelettrici a elevata
sensibilità, integrati nella struttura,
permettono di monitorare costantemente piccole vibrazioni emesse dal corpo
umano quali, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e altri parametri fisiologici.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903200
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MISURA, CONTROLLO E GESTIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO

Le camere termiche DENIOS
sono concepite come sistemi di
controllo della temperatura e
possono trattare fino a 48 fusti
da 200 litri o 12 cistere da 1000
litri. Basate su una solida struttura in acciaio saldato, rivestita su
ogni lato da pannelli con nucleo
isolante di lana minerale o poliuretano espanso rigido (PUR) e
lamiera d’acciaio all’esterno del nucleo isolante. I loro design come
sistemi di controlllo della temperatura non calpestabili che devono
essere caricati dall’esterno permette una capacità molto elevata e un
buon utilizzo dello spazio per fusti da 200 litri e cisterne da 1000 litri.
Raccomandate per il riscaldamento controllato e la fusione di sostanze che devono essere poi utilizzate nel processo di fabbricazione. Un
ventilatore di ricircolo aspira l’aria dalla parte superiore della camera
termica e la fa passare lungo il condotto fino a uno scambiatore di
calore dove viene riscaldata. Un diffusore fa quindi passare l’aria riscaldata alla parte inferiore della camera sotto il grigliato di stoccaggio. Ciò
consente una ricircolazione d’aria a flusso libero che provoca il riscaldamento rapido e uniforme delle sostanze stoccate. La costituzione
dele camere termiche DENIOS le rende idonee sia per l’utilizzo all’interno di stabilimenti che per l’esterno.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903201

Oscilloscopi digitali
Disponibili nei modelli a 2 e 4 canali, hanno elevata
profondità di memoria e risoluzione verticale a 10 bit

ISOLA
INTERRUTTORI DI LIVELLO

CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI PORTATA

MISURATORI DI LIVELLO

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

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

Atex
cmi@tim-europe.com RIF. 236055

OFFICINE OROBICHE S.p.A.
24010 PONTERANICA BG - ITALY - VIA SERENA 10 - TEL. +39 035 4530211
info@officineorobiche.it - www.officineorobiche.it

Caratterizzati da una risoluzione verticale a 10 bit, gli
oscilloscopi embedded
R&S RTM3000 e R&S
RTA4000 annunciati da
ROHDE & SCHWARZ
offrono misure di potenza
che soddisfano i più stringenti requisiti richiesti
dall’elettronica avanzata. L’oscilloscopio R&S RTA4000, ideale
anche per l’analisi di protocolli seriali, offre in più una profondità di
memoria molto elevata, fino a 1 Gsample. L’R&S RTM3000 è disponibile nelle bande 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz e 1 GHz.
Lo strumento incorpora un ADC proprietario a 10 bit a 5 Gsample/s,
e ogni modello include una memoria di acquisizione per canale di 40
Msample (80 Msample interlacciata) con una memoria segmentata
opzionale di 400 Msample. Il modello R&S RTA4000 è disponibile
nelle bande 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz and 1 GHz. Entrambi includono il medesimo ADC a 10 bit, ma possiedono più memoria, con
una memoria di acquisizione per canale di 100 Msample (200
Msample interlacciata) e una memoria segmentata di standard di 1
Gsample (1,000 Msample). Le serie hanno un display touch capacitivo da 10.1” per lavorare in modo rapido ed efficiente. Gli ADC a 10 bit
delle due serie supportano 1024 livelli verticali.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903202
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MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Data logger

Termocamera palmare

In grado di raccogliere in maniera autonoma i valori di
misura attuali della pressione e della temperatura

Assicura la visione sempre chiara
dell’immagine termica da qualsiasi
angolazione

KELLER annuncia il GSM-2, una combinazione di un data logger autonomo e di un’unità
per la trasmissione remota dei dati in un unico
dispositivo. Quando viene collegato a un trasmettitore di pressione o a un sensore del livello d’acqua, è in grado di raccogliere in maniera
autonoma i valori di misura attuali della pressione e della temperatura (in via opzionale,
anche della conduttività), per poi trasmettere
questi dati via SMS, e-mail o FTP utilizzando la
rete wireless GSM. L’unità per la trasmissione
remota dei dati GSM-2 è utilizzata nell’ambito
di applicazioni idrologiche e idrogeologiche
come strumento per la registrazione dei livelli dell’acqua. Può inoltre
essere utilizzata dalle imprese edili per effettuare misurazioni di pressione. L’unità per la trasmissione remota dei dati viene proposta in vari
tipi di alloggiamento. I dati trasmessi vengono ricevuti dal sistema
software gratuito GSM Datamanager che consente anche di elaborare, memorizzare e visualizzare le rilevazioni, ed effettuare la configurazione remota dalla stazione di lavoro dell’utente. Il GSM-2 si distingue
per: elevato livello di sicurezza dei dati; bassa manutenzione; resistenza a brevi periodi di immersione; utilizzo in varie applicazioni (disponibili diverse interfacce per sensori); software per la gestione dei dati
gratuito; barometro e sensore di temperatura integrati.

FLIR SYSTEMS, Inc. ha presentato la FLIR E53, la new entry della
Exx-Series di termocamere avanzate per applicazioni nei settori elettrico, meccanico e delle costruzioni,
che offre la stessa nitidezza d’immagine, l’accuratezza di misura e molte delle
potenti funzionalità degli altri modelli della
gamma Exx.
Con la termocamera E53 l’imaging termico avanzato permette a professionisti e
manutentori di individuare punti caldi o
carenze costruttive prima che richiedano costose riparazioni. La FLIR E53 è
dotata di un luminoso touchscreen

COMPONENTI

da 4 pollici con angolo di visuale di 160°, e
garantisce la visione sempre chiara dell’immagine termica da qualsiasi angolazione. Come gli altri modelli ExxSeries, la E53 offre miglioramenti
significativi alla tecnologia FLIR
MSX, usando una fotocamera da 5
megapixel per migliorare la nitidezza d’immagine, la prospettiva e la
leggibilità. Il sensore con risoluzione
240x180 dell’E53 misura la temperatura in oltre 43.000 punti fino a
+650 °C (1200 °F).
Grazie al design robusto e resistente
all’acqua la E53 sopporta condizioni
difficili. L’interfaccia utente è intuitiva
e fornisce utili funzioni come 1-Touch
Level/Span.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903212

MICROPOMPE A MEMBRANA PER OGNI ESIGENZA

cmi@tim-europe.com RIF. 1903210

Sensore di pressione
Dotato di cella in ceramica superesistente agli shock
termici
Il sensore di pressione VEGABAR 82 è il robusto jolly con un’innovativa cella di misura in ceramica prodotta da VEGA, l’azienda
che offre soluzioni complete per la tecnica di misura di pressione.
Il vero punto di forza: il sensore di pressione in ceramica è resistente agli shock termici. Il VEGABAR 82 è uno strumento versatile capace di gestire temperature fino a 150 °C e resistenza al
sovraccarico estremamente elevata (fattore 200). Queste caratteristiche rendono il sensore di pressione VEGABAR 82 unico
nel suo genere sul mercato.
Questo sensore di pressione è idoneo all’80% delle applicazioni
nell’industria dei processi. Grazie alla cella di misura ceramica a
secco CERTEC® il VEGABAR 82 è
equipaggiato in maniera ottimale per
l’impiego in tutti i settori industriali:
monitoraggio della pressione di mandata nelle tubazioni delle acque reflue; misura di livello e sovrappressione
resistente al sovraccarico in serbatoi
batch; misura di livello della cellulosa
nella torre di sbiancamento come protezione contro il funzionamento a secco
della pompa di prelievo; monitoraggio di
depressione (fino al vuoto assoluto) in colonne di distillazione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903211
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Con più di 60 anni di esperienza nella tecnologia delle pompe a membrana, KNF offre un’ampia
gamma di soluzioni per aria, gas e liquidi. Le micropompe KNF sono compatte, silenziose e molto
potenti. Questi vantaggi permettono agli ingegneri di creare sistemi e dispositivi di alta qualità in svariati settori. Il nostro know-how e la nostra esperienza ci permettono di capire e anticipare le esigenze
dei nostri clienti in ogni settore.

Serie NMP e NMS a membrana
per aria e gas
Portate da 0,3 – 10,5 l/min

Serie NPK a pistone oscillante
per aria e gas
Portate da 3 – 80 l/mi

Serie NF, FF, NFB e FEM
per il trasferimento
e dosaggio di liquidi
Portate da 20 μl – 6 l/min

Il sistema modulare KNF ci permette di offrire una vasta scelta
di materiali, motori elettrici, collegamenti…

Le Vostre specifiche… le nostre soluzioni
KNF ITALIA Srl Via Ungaretti, 7 - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 9290491 - Fax: 02 27203848 - www.knf.it - info@knf.it
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zione ad acqua NETZSCH
acciaio
inox 304 elettrolucidato,
NEMO®:
elevata
stabilità
alla
Di grandi dimensioni, in acciaio
al carbonio
o acciaio
316
elettrolucidato,
Superduplex
pressione,
trasporto
senza
pulinox AISI 304L/316L
(Serie Swing Bolt) e hanno portasazioni, elevata capacità di
te da 5 a 272 m3h in
aspirazione.
offre: idropneumatici/polmoni
un unico a
FOX proponeLaglipompa
accumulatori
smorzatori
basso costo del ciclo di vita,
contenitore. La tecnologia bresacca della serie HG in acciaio al carbonio o acciaio inox AISI
basso costo per l’installazione
vettata “Up Flow” (flusso verso
304L/316L, realizzati in costruzione saldata. Il vantaggio di questa
dell’impianto, alto rendimento.
l’alto) consente lo scarico autoserie consiste nella semplicità della sostituzione
della sacca attraverso
Vantaggi della pompa Nemo®:
matico dell’aria e lo sfruttamento
lo
smontaggio
della
flangia
superiore.
Caratteristiche
tecniche:
possibile l’impiego con alte
del 100% della superficie quaPressione
massima
di
lavoro
(PS):
14
bar;
pressioni di trasporto, compatidra filtrante.
Pressione
prova
(PT):sostanPS x 1,43 Gli
/ 1,3Hurricane
/ 1,5;
bile
con le di
più
svariate
sono filtri a sepaMateriale:
acciaio
al
carbonio/acciaio
inox;ciclonica con doppia
ze, portata regolabile.
razione
(TS):
- 20°C
/ 80°C;l’acqua entra tangenLaTemperatura
pompa è d’impiego
disponibile
in…
camera:
Saccagrigia,
standard:
adatta
oli mineralizialmente
e a fluidi nella prima camera
ghisa
acciai
al acromonon aggressivi;
Montaggio:
verticale
(valvolaun vortice che elimina i
nichel,
acciai duplex
e superducreando
plex,
Titanio,
materiasolidi sospesi più pesanti; l’acazotoHastalloy,
verso l’alto);
Rapporto
di compressioli ne:
speciali.
Portate
da = pochi
qua poi
- consigliato:
P2/P0
2.5 - massimo:
P2/ entra nella seconda
3/h. Pressioni di
ml/h
e viene filtrata dal tessuP0 = a4; 20
Vita m
meccanica:
il numero dicamera
cicli è into delladel
cartuccia. Gli Swing Bolt
trasporto
sino proporzionale
a 240 bar. Una
versamente
all’aumento
sonocome
filtri di grande portata con
grande
di guarnizioni
rapportovarietà
di compressione.
Per utilizzo
costi
di
manutenzione ridotti. Lo
albero.
La
vasta
scelta
di
matesmorzatore, la pressione di precarica deve riswing bolt da 272m3h, ad
riali permette l’esercizio senza
entrare tra il 60% e il 80% della pressione di
esempio, contiene al suo interno
problemi con sostanze lubrifilavoro in considerazione del tipo di pompa e
8 grandi cartucce (jumbo) concanti e non lubrificanti. La
del valore della temperatura; Sacche
in
tro le 200 contenute nei filtri
pompa Nemo® viene utilizzata
HNBR,
NBR,
FPM,
Poliuretano;
Connessione
concorrenti.
di preferenza con sostanze
con flangia
3000 –chimiSAE 6000,
ANSI combina 3 differenWaterguard
come:
acqua SAE
con additivi
B16.5
o UNI/DIN;
alta pressione
fino di filtrazione insieme
ti tipologie
ci,
emulsioni
di Versione
olio-acqua,
a 25 barg;Volumi
finopetroliferi.
a 5000 litri. con sterilizzazione a UV finale.
acqua
di giacimenti

Accumulatore a sacca

ISOLA
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Trecce in vetro

Coprivalvola

Texlon piattina soffice

Guarnizioni in kepan

Texlon adesiva

Metaltex
Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service
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Rullo stenditore

Flussimetro

Ad alta efficienza per fogli di alluminio,
fibre, tessuti e carta

Robusta struttura portante con 4 colonne in acciaio e
tubo di misura in vetro per piccole e grandi portate

DRECKSHAGE propone il rullo stenditore
EcoStretchRoll che assicura un miglioramento
dei sistemi esistenti grazie all’utilizzo di anelli
elastomerici di precisione con molteplici elementi espandenti singoli. Questi elementi garantiscono un’eccellente espansione già con
un ridotto angolo di avvolgimento e senza richiedere alcun azionamento o regolazione
esterna del rullo. Gli elementi espandenti sono
orientati in modo che l’espansione avvenga
sempre dal centro verso l’esterno del rullo.
Ciascun anello elastomerico è composto da 30,
36 o 40 elementi espandenti e funziona in
modo completamente indipendente. Un singolo elemento espandente pesa soli 0,5 grammi e

I misuratori di portata ad area variabile della
serie FD di OFFICINE OROBICHE, con
tubo di misura in vetro per piccole e grandi
portate, sono adatti per ogni tipo di fluido.
Principali applicazioni della serie FD: Industrie
chimica e petrolchimica, cartaria, saccarifera,
alimentare, farmaceutica, vetraria, tessile, mineraria, siderurgica, galvanica. Questi flussimetri FD possono essere inoltre impiegati
negli impianti di trattamento acque, enologici,
termotecnici, ospedalieri, ecologici.
Caratteristiche Tecniche dei flussimetri FD:
Precisione ± 2% del f.s. (± 3% del f.s. con
galleggiante sferico); Temperatura massima di
esercizio 60° C; Lunghezza scala di lettura: 230 mm per tutti i tipi fino al modello FD-5b 340 mm per i tipi FD-Z1, FD-Z2, FD-Z3; Campo di misura 1÷ 10;
Galleggiante guidato (solo su versione metallica) - per gas a partire
dal modello FD-2b - per liquidi a partire dal modello FD-3b. Gli FD
hanno una robusta struttura portante con 4 colonne in acciaio. Gli
attacchi al processo possono essere filettati o flangiati. Il tubo di misura è in vetro al borosilicato perfettamente calibrato e quindi facilmente sostituibile dal cliente mantenendo il galleggiante originale. La
tenuta è realizzata con guarnizioni e premistoppa registrabili.

reagisce molto rapidamente a qualsiasi pressione esercitata dalla merce. La speciale forma
degli elementi espandenti genera un controllato
movimento di inclinazione in direzione del
bordo del rullo. Alcuni vantaggi dei rulli
EcoStretchRoll: disponibili nei diametri 110 mm,
130 mm e 150 mm (con anime pari a 80 mm,
100 mm o 120 mm rispettivamente); assenza di
zone mediane inoperanti; generano un effetto
espandente non appena è presente un potenziale di espansione; non occorre alcun motore
esterno.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903240

cmi@tim-europe.com RIF. 1903241

Sistema di allineamento
alberi laser
OIL & GAS

PETROLCHIMICO

LISTA REFERENZE

www.fox.it

ENERGIA

ISOLA

Con touchscreen
basato su cloud, é
dotato di connettività
mobile integrata
ROTALIGN touch è un sistema di allineamento alberi
laser di PRUFTECHNIK
con touchscreen basato su cloud, dotato di connettività mobile integrata. Grazie al display con animazioni 3D, al touchscreen capacitivo
e alla guida wizard, eseguire un allineamento é più semplice. Quando
l’allineamento impedisce l’uso delle mani, è possibile utilizzare il
controllo vocale. Dotato della tecnologia sensALIGN e intelliSWEEP,
offre la modalità di monitoraggio simultaneo Live Move, migliorata
grazie al sistema acustico di assistenza all’esecuzione di correzioni
che supporta l’operatore per una corretta realizzazione dell’allineamento. ROTALIGN touch è concepito per soddisfare le necessità
delle fabbriche intelligenti. Con il software ALIGNMENT RELIABILITY
CENTER 4.0, gli ordini di lavoro possono essere inviati attraverso la
piattaforma cloud a un dispositivo mobile ROTALIGN touch, mentre i
risultati di misurazione sono rispediti dallo strumento di allineamento
laser al software, ai fini del monitoraggio, dell’archiviazione e del reporting avanzato. La fotocamera integrata consente di ottenere una
documentazione visiva delle risorse, semplificando le operazioni di
allineamento successive.

f
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savino bar

POMPE E AGITATORI RESISTENTI ALLA CORROSIONE
Savino Barbera Srl produce pompe centrifughe e agitatori industriali
in materiali plastici (PP, PVC, PVDF) per fluidi aggressivi e acque acide
POMPE VERTICALI
Per vasche di dimensioni ridotte.
A sinistra: AS50A in polipropilene, 500mm, kW 2,2.
Liquido: acqua + solfato di sodio (80°C).
Al centro: AS20A in polipropilene, 500 mm, kW 0,25.
Applicazione: sgrassaggio (NaOH a 35%).
A destra: AS30B in PVDF, 465 mm, kW 1,1.
Liquido: acido cromico (temperatura di lavoro: 55°C).

AGITATORI INDUSTRIALI
ideali per la miscelazione
di fluidi aggressivi.
Realizzati su specifica del cliente:
agitazioni verso il basso o verso
l’alto, veloci o lente (con moto-riduttori),
ricircoli di grosse portate per contenitori
cilindrici, con forti turbolenze,
anche accoppiati con
serbatoi (stazioni di miscelazione),
agitatori pompanti, circolazioni
continue in vasche di processo.
Disponibili in differenti
materiali anticorrosivi e
con lunghezze fino a tre metri,
per installazioni in vasche e serbatoi
con volumi fino a 20 m3.
Alcuni dei liquidi miscelati:
acqua con solfato di sodio, soluzioni
con tracce di HCL,
latte di calce, soluzioni sgrassanti
con fosfato di ferro, flocculanti.

POMPE ORIZZONTALI modello OMA40A nella versione
PP (per H2SO4) e PVDF (per HCL). Queste pompe hanno
una tenuta meccanica (progettata e costruita da
Savino Barbera)
perfettamente
resistente agli acidi.
Disponibili in
un’ampia serie di
configurazioni:
auto-adescante o per
applicazione sottobattente, con o senza
basamento, con motori antideflagranti. Carrellabili.
Bocchelli con porta-gomma, filettati o flangiati.
Varie POMPE VERTICALI in materiali
termoplastici per applicazioni chimiche.
Nelle pompe Savino Barbera
anche la bulloneria è rivestita
in plastica per una totale resistenza
all’aggressione chimica dei liquidi in pompaggio:
nessuna parte metallica è in contatto con il
liquido pompato.

POMPA IN PLASTICA
modello AS realizzata con tubo di
derivazione (“T”) in mandata.
La particolare costruzione delle pompe
verticali AS esclude qualsiasi
contatto delle parti metalliche con
i liquidi. L’adozione di pompe con
queste caratteristiche elimina, anche in
caso di rotture, pericolose
fuoriuscite e la necessità di aperture sul
fondo delle vasche o dei serbatoi,
permettendo il pompaggio di sostanze
chimiche in sicurezza.

cmi@tim-europe.com RIF.1611230
RIF. 235833
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Flussimetri a turbina
Con uscita a impulsi, sono adatti per piccole e medie
portate, per liquidi o per Gas
I misuratori di portata delle
serie G 50 e G 60 di LA
TECNICA FLUIDI sono
adatti per piccole e medie
portate e vengono usati per
liquidi o Gas. Questi strumenti si possono montare
con flusso verticale o orizzontale, mantenendo un tratto di tubazione rettilinea pari a 5 DN
a monte e a valle del misuratore. Questi flussimetri a turbina
vengono costruiti in PMMA con attacchi filettati 1/4” - 3/8” per il
G 50, e 3/8”- 1/2” per il G 60 . (BSP M. in PVC/ OTT/INOX). I G
50 e G 60 si basano sul principio di funzionamento a turbina
movimentata al passaggio del flusso trasmette gli impulsi elettrici a un sensore Hall, montato esternamente, senza contatto con
il liquido. Convertiti poi in portata tramite PLC.

RIF. 1611143
cmi@tim-europe.com
RIF. 237534

F. 1611140

per
sivi

S.p.A. è spegettazione e
mpe centrifuin grado di
elle applica-

CATALOGHI

cmi@tim-europe.com RIF. 1903261

zioni più difficili: settore mineraLe portate variano da 1 a 2000
rio, alimentazione filtro presse,
m3/h. La prevalenza per le
lavorazione della pietra, cerapompe mono-stadio nella versiomiche,
processi
chimici, acciaie- le condizioni
ne in Hardalloy
PEMO
può ragVerificano
costantemente
degli
impianti
e
rie,
elettriche. Sono
giungere
i 90 gli
m/H
2O. Gli
dellecentrali
apparecchiature
e rilevano
in anticipo
errori
disponibili 20 modelli base di
ingombri per le pompe sono
pompe, che possono essere
compatti, con un design di quarealizzati in versione Verticale,
lità industriale. Nella foto una
Orizzontale, Sommersa e Multipompa Pemo della serie AO/
Stadio, per un totale di più di
AB progettata per applicazioni
3000 differenti progettazioni e
con fanghi fortemente abrasivi
configurazioni personalizzate.
e/o acidi. Grazie all’aspirazio-

Dispositivi di monitoraggio

Tra novembre 2017 e la primavera del 2018, OMRON
Corporation introdurrà quattro serie di dispositivi per il monitoraggio delle condizioni e verifica dello stato operativo degli
impianti produttivi: dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei motori, che consentono di prevedere i guasti ai motori a induzione trifase; alimentatori con collegamento in rete, in
grado di prevedere la vita utile e i guasti degli alimentatori installati nei quadri di controllo; sensori di flusso e sensori di
pressione, in grado di monitorare il fluido idraulico e l’acqua di
raffreddamento utilizzati nelle pressatrici e nelle macchine di
stampaggio; un amplificatore intelligente per il monitoraggio
delle condizioni, in grado di accelerare l’applicazione di Internet
of Things (IoT) nei sensori analogici già installati negli impianti
o nelle macchine.
I dispositivi di monitoraggio verificano costantemente le condizioni degli impianti e delle apparecchiature, rilevano in anticipo
gli errori di stato degli impianti e supportano le linee di produzione. Infatti controllano in tempo reale le modifiche ai sistemi
di alimentazione e di circolazione degli impianti produttivi, comunicando i tempi di sostituzione delle parti nelle reti di comunicazione prima che si verifichino guasti, contribuendo a prevenire le interruzioni impreviste degli impianti e i problemi di
RIF. 1611144
qualità
dei prodotti. L’uso di questi dispositivi permetterà di
migliorare i piani di manutenzione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903260
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ne laterale, la pressione massima che la tenuta meccanica
deve supportare è quella del fluido
entrante, aumentando
quin-prestazioni, lunga durata e struttura maneggevole
Caratterizzata
da elevate
di ampiamente la durata della
tenuta.
Per propone
il pompaggio
liqui- programma di
PFERD
un diampio
Le macchine PFERD sono caratterizzate da
di acidi, l’albero e l’alloggiautensili per la lavorazione delle superfici,
elevate prestazioni e lunga durata. Meno sogmento della tenuta meccanica
oltre alle macchine studiate per
gette a guasti, soddisfano i più moderni stanpossono essere in leghe metallismerigliare, fresare, spazzolare,
dard della tecnologia.
che speciali. Le particelle possotagliare
e
lucidare.
La smerigliatrice pneumatica anno raggiungere i 2 mm di
L’ampio
programma
di
golare PWS 3/200 DH propodimensione, ovviamente dipenprodotti
comprende
sta da Pferd si distingue
de dalle specifiche applicazioni.
macchine
pneumatiper la struttura compatta
Portate
da 1 a
1500 m3/h.

Smerigliatrice pneumatica angolare

che,
elettriche e ad alcmi@erisprogram.com RIF. 1611141
bero flessibile, fornendo la soluzione ottimale
Pompe
dosatrici
per quasi tutte
le situa- a
membrana
zioni di lavoro.

e maneggevole, utilizabile solo
con olio.
Il modello comprende gli accessori: pinza 6
mm, due chiavi di serraggio e portagomma.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903262

Per fluidi ad alta viscosità
Disponibile nella configurazioni
a solenoide, idraulica, membrana, la serie “Neptune”, distribuita da GENERALCONTROL, è una
Per micropneumatica,
tempi ciclo
linea
di pompe precise ed consente
affipiù rapidi e aumenta
dei processi
d a l’efficienza
bili,
autoades c a n t i ,di sensori magnetici
SICK presenta la famiglia
con porMZCG studiati per la micropneumatica.
Nello specitatelaregofico, questa serie rileva
posizione in pinze pneul a b i l i miniaturizzati
,
matiche e cilindri pneumatici
con cava
certificate
ATEX
per uso
in zonealle cave a C di molteplici produttori, andando così a ridurre i costi di
a C. La linea
MZCG
è adatta
classificate.
adatte per
l'im- una progettazione della macchina più flessibile. La serie MZCG si
magazzino Sono
e rendendo
possibile
piego con fluidi ad alta viscosità
rivela molto versatile in tutte le situazioni in cui è presente poco spazio per il montaggio. La custoin applicazioni di settori esigenti
dia, infatti, è lunga solo 12,2 mm e il collegamento del cavo radiale ruotato di 90° è ottimale per i
come: industria mineraria, Oil &
piccoli attuatori. Il metodo di fissaggio ne rende rapido e sicuro il montaggio: è sufficiente inserire il
Gas, irrigazione, trattamento
sensore dall’alto nella cava a C e fissarlo con una vite. Il breve intervallo di commutazione del senacque, industria della carta,
sore magnetico per cilindri MZCG, ottimizzato per applicazioni con pinze, consente tempi ciclo più
industria petrolchimica, additivarapidi sostanze
e aumenta
l’efficienza
dei processi. Il cavo speciale resiste alle grandi torsioni e a un elevato
zione
odoranti
al gas
numero
di
rapide
variazioni
di
direzione, pertanto è ideale per le applicazioni dinamiche nei campi
metano.

Sensore magnetico

della robotica, della movimentazione, del montaggio e dell’industria elettronica.
cmi@erisprogram.com RIF. 1611142

cmi@tim-europe.com RIF. 1903263

e-mail: cmi@tim-europe.com

26

26/10/15 15.00

27/02/18 15:23

cmi@tim-europe.com RIF. 236166

MARZO 2018

20-27 CMI_2018_03_Automazione.indd 27

27

e-mail: cmi@tim-europe.com

27/02/18 15:23

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

SERVIZI

Livelli universali

Macchina per svasatura tubi

Con lunghezze variabili in nylon-vetro, sono realizzati
per fornire un controllo visivo dei liquidi nei serbatoi

Riconosce automaticamente gli utensili di lavoro montati e consente di creare
manualmente le ricette

I livelli visivi della serie LUN di F.LLI
GIACOMELLO, di medie dimensioni ed
elevata robustezza, sono composti normalmente da due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e
protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato che funge altresì da
schermo di contrasto. I livelli LUN con
lunghezze variabili in nylon-vetro sono
realizzati per fornire un controllo visivo
dei liquidi nei serbatoi. I livelli sono idonei
per centraline oleodinamiche e serbatoi
contenenti acqua, gasolio, olii minerali
con viscosità non superiore agli 80°E e
per tutti gli altri liquidi a esclusione di acidi
o sostanze in ammabili. Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti
cave, rivelando all’utente il preciso punto
del liquido all’interno del serbatoio.
Attraverso una ricca gamma di componenti, i livelli della F.lli Giacomello riescono a soddisfare le esigenze più particolari, a un costo contenuto. I corpi possono
essere in nylon caricato vetro oppure in
alluminio anodizzato o Inox AISI 316. I
tubi sono previsti in acrilico o vetro pyrex.

O+P presenta UNISPEED USFL/01 ES, un’attrezzatura che consente di effettuare il premontaggio degli anelli DIN2353 e la svasatura a 37° di tubi rigidi
oleodinamici fino a un diametro di 42 mm e 4 mm di spessore. L’inserimento
di un nuovo controllo elettronico con display a colori e touch screen consente
alla macchina di riconoscere automaticamente gli utensili di lavoro montati,
quindi di regolare automaticamente la pressione per effettuare il premontaggio degli anelli DIN2353 e le svasature a 37°, ottimizzando la gestione del
lavoro, rendendola particolarmente adatta alla lavorazione di serie. Questa
macchina ha la possibilità di creare manualmente le ricette, che vengono
richiamate con gli utensili standard, tramite il riconoscimento automatico. La
USFL01/ES è equipaggiata di un vano portautensili. Gli utensili di svasatura sono
forniti secondo le norme UNI ISO 8434-2 e DIN 3949. Dati tecnici: premontaggio 24° 6→42x4 mm,
svasatura 37° 6→42x4 mm, materiali AISI 316 TI - ST 37.4, dimensioni 692x580x1110 mm, voltaggio
standard 400V 50HZ 3PH, potenza del motore 1.8 Kw (2.5 Hp), olio 20 Lt.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903280

SENSORI DI

TEMPERATURA

cmi@tim-europe.com RIF. 1903281

Robot collaborativi
Progettati per lavorare in prossimità dell’uomo
senza la presenza di barriere di sicurezza
MITSUBISHI ELECTRIC ha introdotto il robot collaborativo MELFA che consente all’operatore di lavorarvi a stretto
contatto senza barriere di sicurezza. Questi robot sono stati
progettati per lavorare in prossimità dell’uomo all’interno della cella di produzione, e a differenza dei
robot industriali veloci e potenti che devono essere posizionati dietro barriere protettive per motivi
di sicurezza, sono liberi da tali
restrizioni. Possono essere installati facilmente e in modo
flessibile in qualsiasi ambiente
di produzione.
Mentre la precisione di alcuni
robot collaborativi può essere
ridotta rispetto alle versioni industriali, le caratteristiche prestazionali di questo modello
rispecchiano quelle della
gamma di robot industriali. Ciò
significa una ripetibilità di ±
0,02 mm, nonostante l’inclusione di sensori sensibili di
forza/coppia. La capacità di
carico è di 5 kg e con sbraccio di circa 900 mm. Oltre alle
prestazioni,
Mitsubishi
Electric ha anche improntato
lo sviluppo sulla facilità d’utilizzo, con opzioni di programmazione innovativa. Un terminale operatore touch-screen può essere collegato al
robot, fornendo un’interfaccia intuitiva per “educare” il
Via Tonani, 10 • Malagnino • Cremona
robot al suo compito.
www.italcoppie.it

cmi@tim-europe.com RIF. 237347
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Datalogger ad alta precisione
Dotato di un sensore esterno
di temperatura e umidità
relativa

NEW C series

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

Simply clever

RIF. 1611262

cmi@tim-europe.com RIF. 236626
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Kit carrellato

Certificato Atex,
progettato
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a
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accurata,
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minime, e ispezione facile
GETAC ha realizzato il tablet
full
rugged “T800-Ex”,
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8,1",
che
offre
controllo
target. LumiTraxTM è un sial tocco e leggibilità alla luce
stema di visione composto
diretta del sole. La batteria in
da un’Illuminazione multidotazione ha un'autonomia di

ITALCOPPIE SENSORI
presenta il TR-76Ui-H, un
datalogger con comunicazione a infrarossi ad alta precisione dotato di un sensore esterno
di temperatura e umidità relativa (-30÷80 °C) / umidità (0÷99
%), un sensore interno di CO2 (0÷9999 ppm) e un contatto di
allarme.
Grazie alla possibilità di impostare i parametri della pressione
atmosferica in funzione del luogo ove viene installato il datalogger TR-76Ui-H di Italcoppie Sensori, la misura di CO2 è più stabile e accurata. Questo dispositivo può essere utilizzato in svariate
applicazioni per esempio nelle scuole, negli edifici pubblici, per il
risparmio energetico negli impianti di ventilazione o condizionamento, negli studi di ricerca sulla crescita delle piante.

8 ore, ma lo speciale sistema
SnapBack permette di aggiungere una seconda batteria,
portando l'operatività a più di
16 ore.
Dotato del più recente processore quad-core Intel N3530
2.16 GHz, il nuovo tablet offre
grande connettività e può esse-

re configurato con dati cellulari
4G LTE grazie a un'antenna
autosintonizzabile a 8 bande
estrarrerapidaed eliminare i gas residui dai serbatoi, mettendoli in sicurezza
inConsente
grado di di
effettuare
mente cambi di bande. È
Le attrezzature OMPI operano in totale sicurezza rispettando le dianche dotato del recentissimo
rettive UE. Il nuovo kit Gas per GPL e Metano permette di estrarre
802.11ac WiFi per elevata
velocità di trasferimento dati.
ed eliminare i gas residui dai serbatoi, mettendoli in sicurezza.
L’opzione GPS offre doppia
Destinato alle autofficine che necessitano di bonificare e sanificare
capacità di ricerca, posizionai serbatoi gas degli autoveicoli, questo Kit carrellato è composto da
mento veloce e grande precidue circuiti separati per trattare il GPL e il Metano con lo stesso
sione. Infine, il tablet resiste a
strumento. Tre fasi operative: estrazione liquida del gas GPL, bruciacadute fino a 1,8 m e a infiltratura con speciale torcia dei gas residui, sanificazione dei serbatoi
zioni di liquido e polvere.
lavando con azoto ogni residuo esplosivo. Il circuito GPL lavora con

una portata max di 7 l/min e una pressione max di 16 bar, mentre il
cmi@erisprogram.com RIF. 1611261
spettrale con LED incorpocircuito Metano permette una pressione fino a 220 bar.
ione fluidi
rati in otto colori e un circuicmi@tim-europe.com RIF. 1903302
to di controllo dedicato e
un’Illuminazione sincronizzata, controllo colore, illumicomponenti&
ori, servizinazione a segmenti e acquisizione delle immagini ad
alta velocità senza complesLa struttura autocontrollata permette di raggiungere elevati standard fino a SIL3
se integrazioni con il PLC. L’uso di una telecamera monocroma- secondo EN 62061
ono aperte letica
adesioni
ad alta velocità abbinata a un’illuminazione a 8 lunghezze
d’onda offre capacità superiori.
I moduli della serie GEMNIS di PIZZATO ELETTRICA sono dispositivi di sil’edizione 2016
consente
agli utenti di ottenere una classificazione accurata
curezza programmabili che permettono di svolgere più funzioni di sicurezza in
ella VENDORCiò
LIST
ITALIA.
automazione&strumentazione
anche
delle
differenze
minime
di
colore.
L’imaging
multispettrale
modo contemporaneo. La struttura ridondante e autocontrollata di questi
stribuita a 5.500 indirizzi
usa
lunghezze
d’onda
che
coprono
sia
la
luce
visibile
che
quella
dispositivi multifunzionali permette di raggiungere elevati standard di sicuersonalizzati, questa
invisibile
per
potenti
capacità
di
discriminazione
del
colore.
rezza
fino a SIL3 secondo EN 62061, categoria 4 e PLe secondo EN ISO
dizione sarà pubblicata
Imaging e controllo dell’illuminazione vengono sincronizzati
au13849-1.
Ogni modulo è dotato di una porta USB integrata che viene impiecircolazione fluidi
dicembre 2015.
tomaticamente tramite il sistema di visione, eliminando la necesgata per eseguirne la programmazione e il debug attraverso il programma
sità di un’integrazione hardware complessa. La Modalità multiGEMNIS Studio. GEMNIS Studio, software progettato e sviluppato da Pizzato
spettrale include un Metodo di separazione dei impianti,
colori per l’analisicomponenti&
Elettrica, è un ambiente di sviluppo grafico per la creazione, la simulazione e il
solo di un’area specifica e del gruppo di coloriaccessori,
specificati. debug
di
programmi
adatti per essere inseriti nei moduli appartenenti alla famiglia GEMNIS.
servizi
LumiTraxTM è un sistema di visione in cui l’analisi viene eseguita GEMNIS Studio è nato con l’obiettivo di rendere il più possibile immediato e visivo il funzionamenRIF. 1611263
utilizzando più immagini prese con l’illuminazione
da direzioni to di un modulo della serie GEMNIS. Si è scelto di creare un ambiente di lavoro, il Desktop, dove
PER INFORMAZIONI:
ER INFORMAZIONI:
diverse per generare immagini
e rimuovere
il bagliore. l’utente abbia la possibilità di vedere in modo intuitivo il comportamento del progetto che sta svi1228 - w.porta@erisprogram.com
Tel. di
02forme
31081228
- w.porta@erisprogram.com
Sonoluppando
aperte elel’insieme
adesioni
L’illuminazione multispettrale utilizza gli otto LED a colori incordelle operazioni che il Programma Applicativo andrà a eseguire una volta caall’edizione
porati per illuminare i target in diversi colori.
ricato nel2016
modulo.

. 1611260

VENDOR
LIST 2016
DOR LIST
2016

Moduli di sicurezza programmabili

ti aiuta nelle scelte,
ti segnala i fornitori ‘giusti’

RIF.169340

miniQR.com/b8d27

gram.com
w.erisprogram.com
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Misuratore di portata elettromagnetico

Robot ultracompatto

Ideale per misure e controlli accurati e affidabili tra 0,04 l/min e 100 l/min

Veloce, preciso, con quattro assi di movimento e un
braccio con capacità di carico al polso di 3 kg

Il misuratore MIM è uno strumento compatto di
alta qualità prodotto da KOBOLD,
molto versatile per la misura di liquidi conducibili, idoneo per
un’ampia gamma di applicazioni
industriali. Con corpo in acciaio inox e display TFT orientabile per una flessibilità assoluta,
il misuratore MIM fornisce non
solo la misura di portata istantanea,
ma anche totalizzazione parziale e
totale. Una interessante funzionalità del display
TFT è che può essere utilizzato dagli operatori
che indossano i guanti. Come ci si aspetterebbe, lo strumento MIM di Kobold incorpora tutte

le pratiche funzionalità di controllo e visualizzazione richieste nella maggior parte
delle applicazioni di processo. Ciò
include la misura bidirezionale, il
flusso combinato, la temperatura e la misura del volume, il
monitoraggio e la trasmissione.
È possibile selezionare due uscite
configurabili come analogica, frequenza, impulso e commutazione,
ma anche l’avvio/arresto controllati per
la funzione di dosaggio. Queste caratteristiche
e funzionalità rendono il misuratore MIM ideale
per misure e controlli accurati e affidabili tra
0,04 l/min e 100 l/min.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903320

FANUC entra nel mercato dei robot SCARA con un modello caratterizzato da precisione, compattezza, facilità di configurazione e affidabilità di esercizio. Lo SCARA FANUC SR-3iA si fa notare per velocità e
precisione in tutte le applicazioni di assemblaggio, movimentazione e
ispezione nei settori Food&Beverage, elettronica di consumo, plastica, medicale, automazione di laboratorio e realizzazione di componenti per l’automotive. Grazie alla sua struttura compatta e leggera,
l’ingombro del robot risulta contenuto. Il robot SCARA FANUC SR-3iA
coniuga l’esigenza di sostenere ritmi
produttivi intensi con una soluzione
conveniente, sia in termini di spazio
che di denaro. SR-3iA è caratterizzato da 4 assi di movimento, un
braccio forte con capacità di carico
al polso di 3 kg, corsa di 400 mm, e
ripetibilità di ±0,01mm. Il controllore
R-30iB Compact Plus assicura prestazioni di movimento superiore. La versione “Compact” del controllore contribuisce a ridurre l’ingombro del robot, che può contare su un
controllo piccolo ma potente. Il software SCARA FANUC iRProgrammer è basato su web e permette di programmare il robot attraverso
un’interfaccia semplice direttamente da PC. Con il suo design leggero
si presta a essere integrato facilmente anche in spazi ristretti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903321

Switch a stato solido
Soddisfa i requisiti di compatibilità di qualsiasi sistema
intelligente di automazione industriale
IMI PRECISION ENGINEERING ha aggiornato il suo Switch a
stato solido M/50 ad attivazione magnetica, dotandolo di funzionalità
IOLink. Con l’integrazione della tecnologia IO-Link, lo Switch è in
grado di monitorare la temperatura attuale, quella massima, il numero
di cicli e le variabili della modalità operativa. L’IMI Norgren M/50/IOP
permette di eseguire un’installazione precisa in modo semplice grazie
al LED arancione che rimane acceso quando lo Switch si trova all’interno della zona di posizionamento ottimale. Se l’interruttore si trova in
una zona prossima ai bordi esterni del campo magnetico, la luce
lampeggia per indicare che è necessario prestare maggiore attenzione durante il processo di installazione. Mantenendo gli standard di
certificazione globale, lo Switch soddisfa tutte le linee guida CE e UL
necessarie ed è conforme alla normativa IEC 61131-9 sui controllori
programmabili. Questo modello è dotato di un cavo da 5m o di un
connettore M8 e può funzionare in un range di temperatura compreso
tra -40 °C e +80 °C. Dotato di due modalità, standard e IO-Link, soddisfa i requisiti di compatibilità di qualsiasi sistema intelligente di automazione industriale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903322
cmi@tim-europe.com
RIF. 237291
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PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘

FIDATI DEL BLU

LA RETE PFERD PER OGNI
TUA ESIGENZA!
La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, carpentiere o
lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore specializzato più vicino
alla tua sede.
PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili innovativi,
sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza nelle lavorazioni
manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed affidabili: spesso anche nello
stesso giorno!
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso uno
dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it
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®

NEL SETTEMBRE DEL 2015 M E C H A N I C A L S E A L S srlHA FESTEGGIATO I 70 ANNI
DI PRODUZIONE DELLE TENUTE MECCANICHE
Via Ortica, 6 - 20134 Milano, ITALY
Tel. +39 02 76110157 - Fax +39 02 7385445
info@roten.it - www.roten.it

VECCHIA
TENUTA
MECCANICA
A SOFFIETTO

TIPO 2
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

ROTEN nasce a Milano nel 1945 con il nome LABORATORIO ELETTROMECCANICA
DI PRECISIONE CARLO FONTANELLA, assumendo l’attuale nome nel 1974.
La produzione inizia con le tenute meccaniche a soffietto in Tombac
(lega di rame-zinco) per tenere l’olio e i gas frigoriferi nei compressori.
Successivamente sono state prodotte le prime tenute meccaniche senza soffietto
con anelli giranti in acciaio temperato, controfaccia in bronzo e guarnizioni
elastomeriche (O-Rings), per pompe.
Non erano molto resistenti alla corrosione, ma si trattava del primo passo storico nella
sostituzione del “premistoppa”, in uso a quel tempo, che aveva il difetto di gocciolare.
Nel 1957, con brevetto italiano numero 573771, veniva realizzata la prima tenuta
a molla autotrascinante con facce in acciaio Inox contro carbone, quindi resistente
alla corrosione

TIPO 3
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

Nel 1970, con brevetto italiano numero 899590, venne immesso sul mercato
il modello tipo 3, una tenuta meccanica particolarmante economica,
di alte prestazioni, ceramica contro carbone, con componenti intercambiabili
e con la molla a tre diametri.

Attualmente la nostra
produzione standard
conta più di 30 modelli
di serie

TIPO SGR5A
ALTA PRESSIONE, BILANCIATA,
BIDIREZIONALE PRODOTTA CON
LEGHE SPECIALI.

®
M E C H A N I C A L S E A L S

srl

TIPO EHS
MOLLA NON A CONTATTO
CON IL PRODOTTO,
BILANCIATA, BIDIREZIONALE.

TIPO 85EGRTR
ALTA PRESSIONE,
BILANCIATA,
BIDIREZIONALE,
TITANIO.

MILANO 1945

La gamma di tenute meccaniche ROTEN è estremamente ampia, componibile
con un ampia gamma di materiali (acciaio inox, superleghe, titanio, acciai speciali,
carburi di tungsteno, carburi di silicio, ceramica allumina, grafiti, elastomeri, resine ecc.)
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TIPO 977
CARTUCCIA
PER MIXERS
BIDIREZIONALE.

TIPO 977A
CARTUCCIA
ATEX PER
MIXERS
BIDIREZIONALE.

TIPO 877GO
DOPPIA
PER POMPA
DRENAGGIO
BIDIREZIONALE.
s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

Oggi la nostra produzione soddisfa ogni esigenza
s.r.l.
s.r.l.
di tenuta, dall’acqua pulita ai prodotti alimentari,
farmaceutici, petrolchimici, chimici. Le tenute vengono
utilizzate con successo su alberi rotanti di macchinaris.r.l.
tradizionali come le pompe, ma anche mixers, autoclavi,
turboemulsori, compressori, assi d’elica, giunti rotativi,
essiccatori e in qualsivoglia impianto che richieda uno s.r.l.
sbarramento specifico tra prodotto veicolato/atmosfera o
separazione tra diversi prodotti a diverse temperature e
pressioni, corrosivi, pericolosi esplosivi o nocivi che siano.

TIPO 9MS
DOPPIA
COMPATTA PER
GIUNTO ROTANTE

s.r.l.
s.r.l.
s.p.a.

s.r.l.
s.p.a.

PARTENERS

s.p.a.
s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 875DT
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 87GO1H
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

MODELLI CON ANELLO POMPANTE

s.p.a.

s.r.l.
s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.
s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.
s.r.l.

s.r.l.
s.r.l.

s.p.a.s.r.l.

TIPO 877SP

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.
s.p.a.
s.p.a.

s.r.l.

certificazioni:

TIPO EH5P

s.p.a.

cmi@tim-europe.com
Sin dalla sua fondazione Roten è rigorosamente attenta all'ambiente.

RIF. 236516

s.r.l.

s.p.a.

UNI EN ISO 9001 DAL 1993 - UNI EN ISO 14001 DAL 2007
WRAS (BS 6920), KTW, DVGW, W 270, ÖNORM B 5014-1, TZW, NSF, ACS, USP CLASSE IV, D.M. 174/2004 - per acqua per il consumo umano
s.r.l.
FDA, Reg. (CE) n. 1935/2004, 3 A Sanitary Standard e NSF - per alimenti/farmaci
s.r.l.
Direttiva 2014/34/UE - per ambienti esplosivi (ATEX) cat. 1, 2 e 3.
Reg. (CE) n. 2023/2006, Reg. (UE) n. 10/2011, Direttiva 2011/61/UE (RoHS 2), Reg. (CE) n. 1272 (CLP), Reg. (CE) n. 1907 (REACH), ADI Free.
s.r.l.

s.p.a.
s.r.l.

s.r.l.
s.r.l.
s.r.l.

s.p.a.
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MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Servoazionamenti in corrente alternata

Pompe
con alimentazione monofase

Progettati per soddisfare le esigenze
delle applicazioni che richiedono una
risposta ad alta velocità
La serie di servoazionamenti in corrente alternata ASDA-A3 di DELTA è stata progettata per
soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono una risposta ad alta velocità, un›elevata
precisione e movimenti fluidi. Le funzioni di movimento incorporate sono perfette per macchine
utensili, apparecchiature per l›elettronica, robot e
macchinari per l›imballaggio, la stampa o la tessitura. I servoazionamenti ASDA-A3 sfruttano
tutte le caratteristiche di un encoder con una risposta in frequenza a 3,1 kHz; ciò non solo riduce
il tempo di assestamento, ma aumenta anche la
produttività, con una risoluzione di 24 bit. La risoluzione è pari a 16.777.216 impulsi/giro, il che si-

COMPONENTI

Garantiscono elevata affidabilità e risparmio
energetico ottimale

gnifica 46.603 impulsi per grado. I filtri notch per
la soppressione di risonanze e vibrazioni agevolano la fluidità del funzionamento della macchina.
Il software user-friendly con interfaccia grafica e
funzione di auto-tuning riduce al minimo i tempi
di messa in servizio e semplifica il processo di
installazione. Il design compatto riduce lo spazio
di montaggio per un posizionamento più facile
nel quadro elettrico.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903360

XYLEM presenta la gamma di pompe Smart Pump a marchio
Lowara. La gamma nasce dalla combinazione dei seguenti componenti: motori a magneti permanenti Ultra-premium IE5, la migliore classe di efficienza in accordo con IEC 60034-30-2; sistema di comando motore (inverter e motore integrato) con la più
alta classe di efficienza IES2, in accordo con IEC 50598-2; disegno speciale che permette di ottenere un elevato indice MEI in accordo con EU Regulation No.
547/2012. L’unione di questi tre
elementi permette di offrire sistemi di pompaggio di elevata affidabilità che garantiscono un risparmio energetico ottimale e tempi di
ritorno sull’investimento brevi.
Questa gamma ha la caratteristica
di essere formata da pompe con
alimentazione monofase (tensione 208V
-230V) per potenze fino a 1,5kW . I modelli disponibili sono: pompe orizzontali multistadio: eHM Smart; pompe
verticali multistadio: eSV Smart e VM Smart; gruppi di pompaggio
fino a tre pompe (con eHM, VM e eSV Smart): SMB booster sets.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903361

Filtri in linea
Dotati di cartuccia avvitabile a
perdere standard o con
membrana antisvuotamento

QUESTA E’
RESISTENZA
Tubi Idraulici
ToughJACKET ™

Resistenti all’abrasione,
ai raggi UV, all’ozono
e a temperature fino a 121°C

Progettati per le applicazioni più severe ed esigenti, i nuovi tubi sono
realizzati con un rivestimento in poliuretano ideale per sistemi ad alte
prestazioni. Fino a 650 volte più resistenti di un tubo in gomma standard.
parker.com/it/toughjacket

cmi@tim-europe.com RIF. 235927
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I filtri in linea presentati da OMT sono
caratterizzati dalla presenza di una
cartuccia avvitabile a perdere (SPINON). Studiati per essere applicati sia
in aspirazione sia sul ritorno di impianti idraulici e di lubrificazione, questi filtri
sono disponibili con attacchi da 3/4” a 1.1/2” GAS oppure sui
modelli tipo OMTI31 - OMTI36 con flangiatura SAE. I filtri della
serie FTT sono idonei esclusivamente per linee di ritorno. Le
cartucce SPIN-ON possono essere fornite standard o con membrana antisvuotamento per impedire la fuoriuscita dell’olio durante la sostituzione. I filtri OMTI e FTT possono ricevere cartucce di
tipo standard Europeo o Americano. Dati tecnici: pressione
massima di esercizio = 10 bar; pressione massima di collaudo =
18 bar; valvola by-pass in aspirazione tarata a 0.25 bar ± 10%;
valvola by-pass sul ritorno tarata 1.7 bar ± 10%; temperatura di
esercizio da -25°C a +95°C; compatibilità con oli idraulici verificata secondo ISO 2943; pressione differenz. di collasso della cartuccia = 5 bar secondo ISO 2941; attacchi filettati secondo UNI
388; testina eseguita in lega d’alluminio UNI 5076. Elementi
Filtranti: A/B: carta trattata con resine con grado di filtrazione 10
e 25 micron ßx≥2; F/N/G/H: Fibre inorganiche con grado di filtrazione da 3, 6, 10 e 25 micron ßx≥75.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903362
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Pompe centrifughe verticali

Cilindro di bloccaggio

Realizzate per lo svuotamento veloce del fluido con
portate da 6 m3/ora a 75 m3/ora

Versatilità, semplicità, tempi di
installazione e manutenzione ridotti al
minimo

DEBEM annuncia le pompe centrifughe verticali della serie IM 80 realizzate per lo svuotamento veloce del fluido con portate da 6 m3/
ora a 75 m3/ora e prevalenze fino 38 mt. La
particolare forma costruttiva, oltre a non utilizzare
tenute meccaniche interne (soggette a elevata usura), garantisce la raccolta in vasca
di eventuali fuoriuscite accidentali di fluido.
La girante aperta consente il pompaggio a flusso
continuo di fluidi molto sporchi con viscosità apparente fino a 500 cps (a 20°C) con eventuali parti
solide in sospensione di piccole dimensioni. La
scelta dei materiali di composizione della pompa
consente di determinare la migliore compatibilità
chimica con il fluido e l’ambiente senza trascurare
il corretto campo di temperature. Le pompe centrifughe verticali in resina sono costituite da un robusto corpo pompa e da una colonna fissata alla piastra di staffaggio sopra la quale è assicurata la lanterna che costituisce l’elemento di fissaggio del motore elettrico. Il motore è montato in
presa diretta tramite un giunto elastico sull’albero della pompa.
All’estremità opposta dell’albero è fissata la girante aperta. La
forma costruttiva consente lo smontaggio del motore anche
senza disinstallare la pompa dall’impianto.

MWB è l’ultimo cilindro proposto da SMC
ITALIA con un’unità di bloccaggio rimovibile,
facile da sostituire, che semplifica la manutenzione. Il blocco può essere azionato manualmente con una chiave esagonale
e lo stato di sblocco può essere
mantenuto senza la necessità di pressurizzare l’attacco di sblocco, il che
facilita l’installazione e riduce i costi di manodopera. Grazie a queste
caratteristiche, il cilindro MWB è flessibile, in
quanto gli operatori possono utilizzarlo con o
senza la funzione di bloccaggio. Inoltre hanno

CATALOGHI

SERVIZI

anche la possibilità di ordinare l’unità di bloccaggio separatamente, in
modo che possa essere posizionata con altri cilindri e componenti,
come altri attuatori. Marino
Colombo Product Manager di
SMC sostiene: “Ascoltiamo sempre i nostri clienti e cerchiamo soluzioni per migliorare l’efficienza e
ridurre i costi operativi”.
“L’MWB, con unità di
bloccaggio separata e a
comando manuale, offre ai nostri clienti una maggiore flessibilità e funzionalità, pur essendo molto
semplice da installare, utilizzare e manutenere, rendendola una soluzione ideale per
chi cerca un componente per funzioni di sicurezza facile da usare.”

cmi@tim-europe.com RIF. 1903372

cmi@tim-europe.com RIF. 1903370
CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008
ATEX

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

Valvola a sfera
Supportano una pressione massima di esercizio PN16
DN40, DN300, DN200 e PN10 DN300
EFFEBI, con un’esperienza quarantennale nell’ambito della
produzione di valvole a sfera, ha spaziato in tutti i campi dell’impiantistica civile e industriale, proponendo una vasta gamma di
valvole di intercettazione e regolazione sempre più innovative e
collaudate. La divisione valvole industriali ha conosciuto negli
ultimi anni uno sviluppo progressivo e costante, fondato sul
know-how e l’eccellenza produttiva della consociata Binox, che
produce valvole in acciaio per le più differenti applicazioni. Le
valvole a sfera della serie Artemis propo- ste da EFFEBI hanno
le
seguenti caratteristiche: prescrizioni generali: BS EN 593 - (BS
5155) - MSS SP67 - API
609; diametri: DN40 - DN300; misure: da 1”1/2 a
12”; limiti temperatura con sedi di tenuta in: EPDM
-20°C / +110°C per fluidi, EPDM-HT -20°C / +130°C per
fluidi, NBR -20°C / +90°C per fluidi, NBR -20°C /
+60°C per gas; accoppiabili con flange UNI EN
1092: PN6 - PN10 - PN16, DN40 - DN300; pressione massima di esercizio: PN16 DN40 - DN300
(per fluidi), PN16 DN40 - DN200 (per gas), PN10
DN40 - DN300 (per gas). Queste valvole sono
adatte per vuoto fino a una depressione di
900mbar.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903371

Gear metering pumps range“N”

Gear metering pumps range“WP”

Gear pumps range“MX”

Gear flanged and monobloc
electropumps set “F” - “FM”

Gear pumps range“B”

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

Gear metering pumps “N”
for Borouge 3 plant.

Gear metering pumps “N” for
Braskem plant.

Gear metering pumps “N”
for food plant.

www.pompecucchi.com
Pompe Cucchi Srl - Via dei Pioppi, 39 Opera (MI) - Italy - Phone: +39 02 57606287 - Mail: sales@pompecucchi.it
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Chiusura rotativa a due stadi

Riduttore

In acciaio inox, propone un design
robusto e resistente alla corrosione e
può essere montata a
scomparsa

Con motore a pistoni
assiali integrati
capace di una
pressione continua
di 450 bar

SOUTHCO ha ampliato la sua
linea di soluzioni rotative R4-30
introducendo una versione in acciaio inoxa due stadi. Caratterizzata
da un´elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, questa chiusura rotativa a due stadi
R4-30 in acciaio inox di Southco
previene il rischio di false chiusure
degli armadi industriali destinati a
impeghi gravosi. La chiusura rotativa a
due stadi R4-30 R4 -30 di Southco può es-

sere montata a scomparsa, lasciando inalterato
il design dell’armadio ed eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni e vandalismi. Inoltre, questa soluzione prevede la pratica chiusura a spinta.
Realizzata in acciaio inox, questa
robusta chiusura rotativa a due stadi
aumenta la resistenza alle aggressioni
ambientali e risulta ideale in un’ampia varietà di applicazioni industriali, quali veicoli
speciali, macchinari industriali e mezzi di
trasporto. Inoltre, tutte le chiusure rotative
Serie R4 proposte da Southco possono
essere utilizzate per realizzare un sistema
di bloccaggio completo grazie all’aggiunta dei cavi e degli attuatori meccanici
sempre a marchio Southco.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903380
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BONFIGLIOLI
sta
espandendo la propria
gamma di motoriduttori
per ruote, con l’introduzione della serie 600WT, in cui è integrato un motore a pistoni
assiali progettato specificatamente per le macchine agricole.
L’azionamento ruote 606WT Bonfiglioli, unisce parti meccaniche consolidate a un nuovo motore a piastra inclinata da 68 cc/
rev, rappresentando la miglior scelta per le macchine agricole
con idraulica in circuito chiuso. Questo motoriduttore fornisce
una coppia trasmissibile massima pari a 17.000 Nm e integra il
motore a pistoni assiali Th68 capace di una pressione continua
di 450 bar, una portata massima di 160 l/min e che permette di
arrivare fino a cilindrata nulla. Ulteriori caratteristiche del 606WT
sono il controllo della cilindrata con comando idraulico a due
posizioni o, in alternativa, mediante comando elettrico continuo
proporzionale, e il sensore di velocità integrato. É possibile avere
come optional il disinnesto meccanico dell’ingranaggeria, un
freno negativo di parcheggio o un freno dinamico di servizio, che
prevede anche una porta di ispezione dei dischi di attrito. Con
oltre 40 anni di esperienza al fianco dei maggiori produttori di
macchine agricole e una vasta gamma di prodotti affidabili,
Bonfiglioli è il partner ideale per ottenere le migliori soluzioni.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903381

Agitatori verticali
Costruiti in materiale termoplastico, sono disponibili
con lunghezza massima di tre metri
Gli agitatori proposti da SAVINO BARBERA sono progettati per
la movimentazione di fluidi aggressivi, prodotti chimici organici e
inorganici e per le differenti necessità della depurazione e dell’industria impiantistica. Gli agitatori ad asse verticale sono resistenti alla
corrosione perchè costruiti in materiale termoplastico. Questi prodotti sono disponibili con lunghezza massima di 3 metri, possono
avere un flusso centrifugo o assiale e si caratterizzano per una velocità di rotazione compresa fra i 600 e i 2800 giri
in funzione del servizio richiesto. Gli agitatori della
serie AG sono verticali a uno stadio, con albero a
sbalzo e bussole di usura flussate dal liquido in
pompaggio. Studiati per la miscelazione di liquidi
corrosivi contenuti in vasche e serbatoi con livello
variabile hanno caratteristiche di resistenza chimica che gli consentono di essere impiegati nei
processi dell’industria chimica, galvanica, alimentare, farmaceutica, dei trattamenti dei circuiti
stampati e della depurazione delle acque e dei
fumi. Le opzioni costruttive degli agitatori AG prevedono diverse personalizzazioni quali per esempio motori elettrici a 2-4-6-8 poli, utilizzo con tenuta vapori.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903382
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Assi lineari
Dotati di guide a rulli incrociati, offrono
precisione e flessibilità superiori
Con lunghezze di corsa fino a 250 mm e cuscinetti a rulli incrociati anti-creep, oltre a un encoder lineare opzionale montato al centro per il
feedback diretto della posizione, le versatili
caratteristiche e opzioni degli assi di posizionamento lineare serie ATX di AEROTECH ne permettono la comoda integrazione nelle macchine più
grandi o l´uso come assi di posizionamento standalone. Sono disponibili versioni per vuoto e compatibili con le camere bianche, mentre l’opzione

ThermoComp® assicura prestazioni affidabili anche
nel caso di temperature variabili. Gli assi di posizionamento lineare ATX combinano le capacità prestazionali di un posizionatore con cuscinetti a rulli incrociati di elevata precisione con la comodità e la semplicità

CATALOGHI

di un meccanismo di azionamento con viti a sfere. Le
prestazioni di movimento e una varietà di opzioni e
caratteristiche avanzate rendono la serie ATX una
scelta eccellente per l´uso nelle applicazioni a elevate prestazioni. Caratterizzata da cuscinetti a rulli incrociati anti-creep e da una vite a sfere rettificata con
passo finissimo, la serie ATX vanta eccellenti prestazioni geometriche e un errore angolare di movimento
minimo. Con una corsa nominale fino a 250 mm,
questi assi lineari serie ATX consentono steps incrementali bassi e un mantenimento della posizione
molto stabile rispetto a qualsiasi altro asse con vite a
ricircolo di sfere.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903390

Valvole di regolazione

Frizione elettromeccanica

Ideali per impieghi industriali pesanti,
hanno un corpo due vie a globo con
sede avvitata

Assicura l’interazione ottimale tra viti, chiocciole, sfere e lubrificazione

Le valvole di regolazione della serie 2000 presentate da BUROCCO INDUSTRIAL
VALVES hanno il corpo due vie a globo con
sede avvitata, il corpo intermedio è completamente modulabile in base al tipo di applicazione.
Queste valvole offrono prestazioni superiori in
quasi tutti gli impieghi con un ampio intervallo di
temperature. L’otturatore è provvisto di due
guide superiore e inferiore. Le valvole di regolazione serie 2000 sono particolarmente indicate per la regolazione in impianti industriali pe1
santi. Tra le varianti: caratteristica lineare; tenuta soffice; prolunga per alte temperature
(Intermedio alettato); soffietto
di tenuta (doppia parete PN16,
tripla parete PN40); attuatore
completamente in acciaio inox
5
per servizi corrossivi; bassa rumoroisità. Tutte le valvole di
Burocco Industrial Valves sono
fornite tarate e collaudate,
pronte per un lungo servizio
senza manutenzione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903392
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In uno dei primi sistemi di cambio automatico immesso sul mercato, la EICHENBERGER
GEWINDE AG ha avuto successo nel mettere a punto l’elemento strutturale indispensabile alla versione automatica di frizione e nel portarlo dalla fase di prototipazione alla
produzione di serie. Con la vite a ricircolo di sfere rullata a freddo, di acciaio, con diametro di 12 mm e passo di 3 mm, questa frizione può essere innestata, già a basso numero di giri del motore, azionando un
interruttore. La frizione viene azionata in funzione delle informazioni che provengono dal sensore di inclinazione e della
marcia richiesta. Così il numero di giri del motore viene eventualmente aumentato per un avviamento scorrevole. Durante
il cambio di marcia, la frizione non presenta alcuno slittamento e questo significa che non si differenzia la velocità dei
meccanismi che si trovano in contatto strisciante. L’unica funzione è dunque di separare il cambio dal motore. Queste
funzioni proteggono la frizione e gli altri componenti della linea di trasmissione del motore da sollecitazioni meccaniche.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903391
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4
Rappresentanti e distributori per
l’Italia dei prodotti più INNOVATIVI

3

6

7

1

SUNDYNE POMPE CENTRIFUGHE
ALTA VELOCITA’ API 610

2

MARELLI POMPE CENTRIFUGHE API 610
ORIZZONTALI E VERTICALI

3

SUNFLO POMPE CENTRIFUGHE
ALTA PREVALENZA

4

MILTON ROY AGITATORI

1/2 STANDARD
9

10

13

12
11

5

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

6

3P PRINZ POMPE VOLUMETRICHE A VITI,
A DISCO CAVO E ROTARY VANE, ANCHE API 676

7

SOMA POMPE SINUSOIDALI

8

HMD POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO
API 685/ANSI/ISO

9

MILTON ROY POMPE DOSATRICI
E SISTEMI DI DOSAGGIO

10

ANSIMAG POMPE A TRASCINAMENTO
MAGNETICO RIVESTITE IN ETFE/PFA

11

SUNDYNE COMPRESSORI CENTRIFUGHI API 617

12

PPI COMPRESSORI A DIAFRAMMA

Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB), Italia
Tel: +39 039 6578511 - info@archimedemilano.com - www.archimedemilano.com 13

AIRPACK PACKAGE ARIA COMPRESSA
E GENERAZIONE AZOTO

cmi@tim-europe.com RIF. 236643
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Attuatore lineare can-stack

Maschi Shark

Ad alta potenza, perfetto per
applicazioni che richiedono una forza
lineare elevata

Ognuno é dotato di un
anello colorato sullo
stelo che indica il
materiale per cui è
adatto

PORTESCAP presenta l’attuatore lineare
can-stack passo-passo ad alta potenza
35DBM. Questo motore passo-passo lineare da 35 mm è perfetto per applicazioni che richiedono una forza lineare
elevata. Il nuovo modello 35DBM è
dotato di un circuito magnetico
ottimizzato, alimentato da
magneti al neodimio ad
alta energia. L’angolo di
passo di 7,5 gradi offre un
movimento incrementale più fine con un elevato grado di precisione e ripetibilità. Con una
forza di tenuta di 112 N, l’attuatore lineare

passo-passo 35DBM di Portescap è l›ideale
per applicazioni come autoiniettori, automazione da laboratorio, pipette sanitarie e sistemi di controllo valvole. Gli
attuatori ad alta potenza
35DBM di Portescap sono
completamente personalizzabili e sono ideali per poter essere utilizzati in adattatori, pistoni, avvolgimenti, flange e
sensori di fine corsa. Il modello
35DBM è disponibile nelle versioni
“captive” e “non captive” con diverse opzioni
di passo e avvolgimento, selezionabili dal
portale online MotionCompass™. Questo dispositivo di Portescap è realizzato in uno stabilimento certificato ISO ed è conforme alla
normativa RoHS.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903400
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DORMER PRAMET ha ampliato la propria gamma di Maschi
Shark con due nuovi modelli. Con una combinazione unica di
substrato, rivestimento e caratteristiche, questi prodotti offrono
alti livelli di sicurezza e prestazioni. Ogni maschio è dotato di un
anello colorato sullo stelo che indica il materiale per cui è adatto
e rende la scelta dell’utensile semplice e veloce. Il recente ampliamento si riferisce alla gamma con anello giallo per gli acciai
strutturali, al carbonio e debolmente legati (E412) e a quella con
anello blu per gli acciai inox (E414). Entrambi i due modelli di
maschi sono dotati di un angolo con elica di 48°. Questo consente una evacuazione del truciolo fluente e veloce e li rende ideali
per la filettatura di fori ciechi e profondi sino a 3XD. Uno speciale
profilo a tre raggi con un angolo di spoglia costante su tutta la
lunghezza dello stelo assicura un miglior controllo del taglio e
previene la formazione di nidi di trucioli. Il risultato è una maggiore produttività e una riduzione dei tempi di fermo macchina.
L’evacuazione del truciolo viene ulteriormente facilitata grazie a
una rastremazione posteriore che riduce la scheggiatura sugli
ultimi filetti del maschio.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903401

Pompa a lobi
Massima potenza specifica, affidabilità e facilità di
manutenzione
Le pompe volumetriche autoaspiranti e prive di valvole
TORNADO®di NETZSCH vengono personalizzate ai requisiti individuali. Esse sono il prodotto ideale per il trasporto continuativo e
delicato, così come per il dosaggio proporzionale al numero di giri,
di quasi tutte le sostanze. I loro vantaggi principali sono una costruzione compatta e salvaspazio, un’alta potenza specifica e la massima sicurezza operativa resa possibile da una separazione spaziale tra vano pompa e vano riduttore. Le pompe TORNADO® richiedono poca manutenzione e assistenza, perché tutti i componenti a
contatto con la sostanza sono subito accessibili senza bisogno di
dover smontare la tubazione o l’azionamento. In particolare nella
serie TORNADO® T2, durante il movimento rotatorio dei lobi, entrano in contatto solo gomma e metallo: viene così escluso il dannoso contatto tra gli elementi in gomma. Grazie all’inversione dei
materiali tra i componenti statici e quelli dinamici, i
componenti elastomerici sono esposti a
un minore carico dinamico per deformazione plastica. Anche questo consente di ridurre l’usura. L’inserto, resistente all’attrito e con lubrificazione
longlife, non ha bisogno di alcuna
manutenzione.
La
TORNADO® T2 All Metal può
essere costruita con metalli
che consentono un elevato livello di lavabilità e igienicità.
cmi@tim-europe.com RIF. 237141
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EN 22858
EN 25199

niche, intercambiabilità e grande
scelta nei sistemi di tenuta, intercambiabilità delle idrauliche (giranti
aperte e chiuse sullo stesso corpo
pompa) e bassi NPSH.
Questo consente di impiegarle nelle
applicazioni più semplici con liquidi
aggressivi e in quelle più complesse
con solidi in sospensione, alte temperature, viscosità e pesi specifici.
La pressione di esercizio è 16 BAR
per uso con liquidi corrosivi e 20
BAR con liquidi non aggressivi. Gli
spessori dei corpi e dei coperchi
sono maggiorati di 3 mm per la corrosione secondo la normativa.

Adatte al convogliamento di
liquidi limpidi o contenenti una
piccola percentuale di solidi in
sospensione

sistenza meccanica e la durata miniCHIUSA Queste
E APERTA serie ofma dei GIRANTE
cuscinetti.
CLOSED AND OPEN IMPELLER
frono modularità delle parti mecca-

Riduttori
epicloidali

Le pompe della serie RD sono costruite secondo UNI-EN 2285825199 e adatte al convogliamento di
liquidi limpidi o contenenti una piccola percentuale di solidi in sospensione. Queste pompe sono impiegate nelle applicazioni dell’industria
chimica, petrolchimica, alimentare,
farmaceutica.
La semplicità di costruzione e la
modularità dei componenti che le
caratterizzano garantiscono limitate
scorte di ricambi e bassi costi di
esercizio.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903410

Collari per albero
Impiegati come elementi guida,
distanziatori o in caso di
allineamento o fissaggio di
componenti meccanici

A gioco ridotto, costruiti
con lega di acciaio ad alta
resistenza con cassa in
corpo unico
Apex Dynamics condivide gli
stessi principi del Gruppo
MONDIAL sia dal punto di
vista tecnico che del servizio di assistenza. I riduttori
Apex Dynamics sono organi
meccanici che abbinati a un
motore elettrico ne trasformano la potenza modificandone il numero di giri e la
coppia, adeguandoli alle
specifiche esigenze dell’applicazione. Sono caratterizzati da elevata qualità, grazie alle moderne tecnologie
di produzione che garantiscono continuità e controlli
all’avanguardia. L’azienda
garantisce una presenza a
livello mondiale con una rete
capillare di rappresentanze
che offrono ai clienti la possibilità di valutare le applicazioni speciali, alla quale si
aggiunge la consulenza tecnica del team di esperti prodotto. Questi riduttori possono essere installati con
facilità sulla maggior parte
dei
servomotori.
Caratteristiche: costruiti con
lega di acciaio ad alta resistenza con cassa in corpo
unico; gioco ridotto; stabilità
nel tempo del gioco ridotto;
bassa rumorosità; ridotto errore di trasmissione e riscal-

damento; alta efficienza e
coppia di trasmissione;
ampia disponibilità di taglie
e di rapporti di trasmissione;
protezione IP65.

GETECNO presenta una serie Ruland di collari per albero con fori di montaggio. Disponibili con piani e
fori filettati e con fori filettati solo sulla parte esterna per consentire un migliore fissaggio tra loro o con
componenti adiacenti. Questi collari non danneggiano l’albero, possono essere regolati senza limiti di
volte e hanno elevata capacità di tenuta. Possono essere impiegati in diverse applicazioni. In quelle con
alberi orizzontali i progettisti possono collegare tra loro collari per albero o progettarli in sequenza impilata. In questo modo é possibile la saldatura dei collari per albero tra loro o con i componenti adiacenti. Sono
disponibili anche collari per albero con fori di montaggio solo sulla superficie esterna.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903411
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SERVIZI

RD-RG

Pompe centrifughe

Le pompe centrifughe a girante chiusa della serie RD e a girante aperta
della serie RG di SALVATORE
ROBUSCHI sono unificate con
parte idraulica secondo la normativa
chimica EN 22858 e parte meccanica secondo EN 25199 che definisce
le massime flessioni d’albero, la re-

CATALOGHI
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TECNOLOGIA

Valvole
criogeniche
Studiate per applicazioni
gravose, sono disponibili
in quattro tipologie
VALPRES è un produttore
leader nel settore delle valvole
a sfera fuse e forgiate che fornisce ai settori petrolifero, chimico, petrolchimico, energeti-

co, nonché al settore manifatturiero dal 1978. Valpres ha
sviluppato nel tempo varie soluzioni per applicazioni gravose che coinvolgono vari tipi di
gas criogenici: GNL, ossigeno,
idrogeno, anidride carbonica,
azoto. L’esperienza di un team
di ingegneri ha progettato valvole criogeniche ha permesso
di concepire e disegnare una
linea di valvole criogeniche
che presenta soluzioni tecnologiche innovative. Le valvole

COMPONENTI

CIRCOLAZIONE FLUIDI

criogeniche Valpres sono disponibili in 4 tipologie: Valvole
a sfera flottante tipo “side
entry”; Valvola a sfera flottante
tipo “top entry”; Valvole a sfera
trunnion tipo “side entry;
Valvole a sfera trunnion tipo
“top entry”; Valvola a sfera tipo
“double block and bleed”.
Valpres offre la possibilità di
effettuare collaudi criogenici
fino a -196°C, secondo le specifiche richieste dal cliente.
Principali applicazioni: stoc-

caggio, distribuzione, carico e
scarico di gas naturale liquido;
iniezione di CO2 nei processi
EOR; sistemi per la raffinazione dei prodotti petroliferi e
trattamento gas; impianti di
separazione aria; trasporto su
terra di GNL, GPL, CO2 e prodotti alimentari; sistemi di trattamento di gas tecnici; impianti di liofilizzazione; impianti a
ossigeno liquido e gassoso
per la produzione di acciaio.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903430

Riduttori a vite

Motoriduttori

Con corone con il mozzo in bronzo o in ghisa
sferoidale, ideali per applicazioni più pesanti

Grazie a una densità di potenza superiore, raggiungono coppie più elevate

Per ottimizzare le risorse
economiche ed evitare un
utilizzo superfluo del bronzo, metallo prezioso e conseguentemente costoso,
VARVEL ha realizzato per i
riduttori corone costituite da
due elementi, in cui il bronzo
viene impiegato solo dove
serve: la corona standard si
compone di un mozzo di
supporto, normalmente realizzato in ghisa, e di un riporto in bronzo. Così facendo si
ottiene un riduttore a vite
senza fine che può essere
utilizzato nella maggioranza
delle normali applicazioni
presenti sul mercato.
Laddove si richiede una
maggiore resistenza, Varvel
realizza delle corone con il
mozzo in ghisa sferoidale,
ideali per le applicazioni più
pesanti. Nelle tecnologie impiegate nell’industria alimentare o in tutte le operazioni legate al settore navale
o marino, il mozzo in ghisa
non è adeguato a causa
della forte ossidazione ambientale.In questi settori, per

ovviare al problema dell’ossidazione, vengono realizzate corone con il mozzo in
acciaio inox. Varvel realizza
anche mozzi di supporto in
acciaio normalizzato o bonificato. Le possibilità di personalizzazione e adeguamento della corona si estendono anche al riporto in
bronzo.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903431
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WEG ha ampliato la propria gamma di motoriduttori WG20 portando la coppia nominale da 1550 a 5000
Nm. Queste unità a ingranaggi elicoidali, assi paralleli e ingranaggi conici elicoidali sono state sviluppate
dalla succursale di WEG, Watt Drive, in collaborazione con lo stabilimento principale di WEG in Brasile.
Questi motoriduttori WG20 assicurano un trasferimento di potenza efficiente e possono essere utilizzati
insieme a motori modulari WEG con classe di efficienza energetica fino a IE4 per raggiungere una densità
di potenza superiore. La robusta struttura e l’alta qualità
di finitura di questi motoriduttori ad elevate prestazioni
ne fanno il prodotto ideale per le applicazioni gravose
dell’industria pesante, come le acciaierie. I motoriduttori WG20 hanno dimensioni di montaggio standard che
ne consentono l’utilizzo in applicazioni in tutto il mondo
senza la necessità di modificare macchine esistenti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903432
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Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.
Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a
seguire sempre le più innovative esigenze da parte della nostra clientela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina
da Roma.
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Eurocarbo nasce proprio con lo
sviluppo delle sue prime qualità
in applicazioni per elettropompe e
pompe verticali per usi petroliferi e
non.
L’ a z i en d a p o i h a av u t o l a s u a
e voluzione nella produzione di massa di cuscinetti in carbone per circolatori dove siamo oggi leader nel
mondo.
Tra i nostri clienti del settore annoveriamoz principalmente il primo
impianto oem con Wilo, Grundfos,
Ksb, e altri tra i principali attori del
settore.
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Inoltre, le nuove normative in termini di rispetto dell’ambiente e della
riduzione dei consumi elettrici anche
in campo domestico hanno indotto molti nostri clienti a trovare
soluzioni tecniche più performanti chiedendo ai propri fornitori la
soluzione ideale.
e-mail: cmi@tim-europe.com
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Eurocarbo dopo anni di ricerca è
riuscita a sviluppare pertanto un
carbone ecologico ad alte prestazioni chiamato HPC835, con marchio
registrato “eco carbon graphite” ed
è ora la soluzione numero uno per
il rispetto delle normative Rohs e
delle normative sui bassi consumi.
Questo materiale privo di impregnanti e privo di metalli rappresenta
la soluzione nel campo dei circolatori per riscaldamento e per uso di
acqua sanitaria.
In ol tre un a ltro settore molt o
importante e di grande valenza
qualitativa è quello della costruzione
di parti per pompe volumetriche in
usi alimentari dove abbiamo consolidato una forte presenza internazionale (pompe per distribuzione di
bevande, acqua potabile, macchine
per caffè, ecc.).
Eurocarbo ha recentemente completato e ottenuto le certificazioni
internazionali dei vari istituti ed enti
di igiene e profilassi esistenti al
mondo per poter avere le autorizzazioni ad usare questi prodotti in
contatto con il mondo alimentare;
parliamo di Wras, Hyg Germania
con gli standard W270 e KTW, ACS
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc.

serviamo oramai da anni
prodotti
per Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.
La nostra clientela internazionale ci
permette pertanto di essere sempre
aggiornati e al passo con tutte le recenti normative ambientali, di qualità
e di innovazione.

Per i carboni meccanici Eurocarbo si
è contraddistinta anche nel campo
delle pompe sommerse per usi agricoli e potabili per pozzi di profondità mentre per il settore elettrico
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Eiettore compatto

Ventola per rimozione trucioli

Integra la tecnologia Air Saving Control
che genera un risparmio energetico
tra il 60 e il 97%

Effettua due cicli di pulizia in un’unica soluzione e
permette una lavorazione continuativa

Dopo il lancio del LEM, eiettore di nuova generazione che integra tutte le funzioni di una pompa per
vuoto, COVAL è entrata in una nuova fase con il
LEMAX. La novità del prodotto è il risparmio
energetico grazie a un continuo controllo dei
consumi. Il LEMAX proposto da Coval integra
per la prima volta la tecnologia ASC (AIR
SAVING CONTROL) che genera un risparmio
energetico tra il 60 e il 97%, in base alle applicazioni. L’ASC limita il consumo di energia a due
livelli e integra le funzioni principali in un singolo
modulo: controllo della pressione, elettrovalvole
pilota, silenziatore passante non intasabile, interruttore vuoto elettronico, connettore M8 e

regolazione intensità del soffio. Le sue dimensioni e il peso (130 grammi) ridotti permettono
un’installazione più vicina alle ventose per ridurre la volumetria del circuito e minori perdite di
carico. LEMAX fornisce informazioni accurate
all’utente in ogni fase del ciclo. L’interfaccia
utente opera direttamente sulla scheda elettronica, controllando le funzioni e le impostazioni
principali. LEMAX si autoregola in base alle esigenze dell’integratore e dell’utente.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903460

la vostra soDDIsFaZIoNE
la Nostra MIssIoN

BIG KAISER presenta Chip
Fan, una ventola studiata per
la rimozione dei residui di lavorazione e di liquido refrigerante
in modo rapido e sicuro, senza
che ci sia bisogno di interrompere la produzione. Grazie allo
speciale design bilanciatondella ventola, Chip Fan può
operare a velocità elevate,
anche fino a 12.000 giri/min, così da muovere in modo efficace l’aria
per la pulizia senza alcuna delle conseguenze tipiche della pulizia
effettuata con getti di aria compressa. Chip Fan è realizzata in alluminio ad alta resistenza con rivestimento anodizzato per assicurare
una lunga durata. La girante è completa di un foro che permette il
passaggio del liquido refrigerante dal mandrino e attraverso il centro, per assicurare la massima pulizia di tavole, attrezzature e pezzi
di lavorazione. Successivamente, la ventola gira ad alta velocità e
rimuove trucioli e residui di liquido, effettuando così due cicli di pulizia in un’unica soluzione. Idealmente, questa ventola rimuovi-trucioli dovrebbe essere parte del ciclo di lavorazione, in modo da ridurre
i fermi produzione e ottimizzare l’efficienza degli operatori. Anche la
sicurezza ricopre un ruolo importante, dal momento che tutti i trucioli e i residui di liquido vengono conservati all’interno della macchina.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903461

Dal 1960 ProGEttIaMo E ProDUCIaMo
PoMPE PEr vUoto aD aNEllo lIQUIDo
PEr ClIENtI IN ItalIa E NEl MoNDo

Dispositivo per
l’inserimento dei pin

Applicazioni per industria:

Dispone di sistema a
singolo e doppio wafer
che può essere
personalizzato

Della carta
Della cellulosa
Del cemento
Del cuoio sintetico
Chimica
Petrolchimica
Delle materie plastiche
Farmaceutica
Tessile
Alimentare
Conciaria

QUALITA’ MADE IN ITALY AL 100%

ADV - Elisa Ghiotto

Saccarifera

cmi@tim-europe.com RIF. 236274

Scopri tutti i nostri prodotti e servizi sul nostro nuovo sito

www.azmec.it

Visualizza il QR code per l’intervista fatta al nostro Direttore Generale.

MARZO 2018

46-51 CMI_2018_03_Componenti.indd 46

MOLEX presenta Custom Combo
Blade and Pin Headers che eliminano la necessità di attrezzature per l’inserzione dei pin e la saldatura a punti, con conseguente realizzazione di un’interfaccia coi
pin più flessibile e robusta. “Dal momento che i Custom Combo
Blade and Pin Headers sono saldati sulla scheda invece che
montati a pressione, il collegamento che si ottiene è più robusto,”
ha affermato Randy Tan, Global Product Manager Molex. “Non
solo i clienti Molex saranno in grado di inserire i propri pin personalizzati, ma il processo di fabbricazione risulterà più snello.”
Nelle applicazioni in campo automobilistico, dagli impianti audio
e GPS al motopropulsore, i Custom Combo Blade and Pin
Headers offriranno la possibilità di scegliere una soluzione unica
per ogni applicazione. Con la presenza di un numero maggiore di
pin e lamelle su ciascun header, si ha una riduzione del numero
di componenti su ciascuna PCB e una conseguente maggiore
efficienza. Poiché sono dotati di pin passanti e consentono la
SMT, l’affidabilità dell’interfaccia risulterà maggiore. Il sistema a
singolo e a doppio wafer può essere personalizzato per applicazioni che prevedano l’impilamento di schede.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903462
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

Valvole a sfera flangiate
Resistenti alla corrosione,
durano nel tempo senza
necessità di manutenzione
Le valvole a sfera flangiate compatte
proposte da SAFI costituiscono
una gamma di valvole estremamente
robuste e affidabili studiate per essere
utilizzate con prodotti chimici corrosivi,
come forti acidi e alcali. Queste valvole a
sfera rappresentano una valida alternativa alle valvole a membrana
in acciaio rivestite e alle valvole a sfera rivestite e, in alcuni casi, offrono una performance migliore rispetto alle valvole in metalli speciali come l’Alloy 20, l’acciaio cromato e il titanio. Le valvole SAFI
sono certificate TA-Luft e ISO 15848, sono inoltre disponibili anche
valvole conformi al Certificato di conformuità alimentare e Atex.
L’opzione flangiata è disponibile secondo gli standard DIN e ANSI.
Le valvole a sfera SAFI hanno un’elevata resistenza all’abrasione e
la loro superficie antiaderente previene l’accumulo di incrostazioni o
cristalli. Il disegno delle sedi delle valvole a sfera permette un contatto perfetto con la superficie della sfera, impedendo l’introduzione
di solidi tra le superfici, riducendo così gli effetti di graffiature sulla
sfera o sulle sedi. Chimicamente inerti nei confronti di molti acidi,
queste valvole a sfera flangiate proposte da Safi sono anche utilizzate nel trattamento delle acque reflue, nelle linee di decapaggio
dell’acciaio e nelle produzione di pigmenti per gestire fluidi con una
quantità di 250g/l di particelle solide.

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

SERVIZI

Molle extra rigide
Senza deformazione permanente, sono
concepite per sopportare urti e scosse
Realizzate a norma ISO 10243, le molle extra-rigide per stampi CT MECA sono componenti
meccanici senza deformazione permanente,
concepite per sopportare urti e scosse. Sono
costituite da un filo trapezoidale che permette
una deflessione massima garantendo al contempo una protezione contro ogni rischio di danno
causato da un’eccessiva sollecitazione. La
gamma comprende più capacità di carico: colore
verde per carico leggero, blu per carico medio,
rosso per carico forte e giallo per carico extra
forte. Utilizzate anche nelle diverse fasi di punzonatura della lamiera, la mantengono distesa durante le lavorazioni per evitare pieghe e rotture.
Alcuni vantaggi: carichi importanti; diminuzione

dei rischi di rottura; prestazioni elevate, affidabili e
uniformi; grande facilità nel raggiungimeto della
lunghezza a blocco; ingombro minimo; ampia
gamma di dimensioni; più carichi disponibili per
uno stesso diametro; resistenza a una temperatura di +230°. Caratteristiche: estremità avvicinate non molate; per sede di diametro da 10mm a
63mm o per assi da 5mm a 38mm; lunghezza libera da 25mm a 305mm; deflessione in situazione di utilizzo ottimale da 3.8mm a 76.3mm.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903472

cmi@tim-europe.com RIF. 1903470

Bobina incapsulata
Con armatura esterna, classe di temperatura T3, è in
grado di garantire un’applicazione fino a M2
ATAM propone una bobina per impieghi in ambienti potenzialmente esplosivi. Unica nel suo genere, rappresenta la prima bobina incapsulata con armatura esterna, per ambienti potenzialmente esplosivi, con classe di temperatura T3, in grado di garantire un’applicazione fino ad M2 (in base alla Direttiva ATEX 94/9/
CE ciò significa “Apparecchiature per miniera la cui alimentazione elettrica viene interrotta in presenza di gas”) senza la necessità di essere pesantemente depotenziata, come avviene invece
per le bobine con custodia a prova di esplosione, classicamente
in classi T5 e T6 (basse temperature superficiali). Questa caratteristica garantisce ai produttori di elettrovalvole di poter continuare a utilizzare prodotti standard in ambienti potenzialmente
esplosivi non dovendo così creare nuovi corpi valvola, nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia e con un’apprezzabile
riduzione dei costi. I settori di riferimento
spaziano dalla miniera, alle piattaforme
petrolifere e alla distribuzione carburanti, alle raffinerie, agli impianti di
fornitura e trattamento dei gas
fino a quelli dell’industria alimentare.

Nuovi strumenti di sicurezza
per il recupero di GPL
e Metano
Il nuovo kit Gas permette
di estrarre ed eliminare
i gas residui dai
serbatoi, mettendoli
in sicurezza.

Portata massima
travaso GPL:
7 l/min
Pressione massima
circuito GPL:
16 bar
Pressione massima
circuito Metano: 220 bar
Pressione di
alimentazione aria
compressa:
8 bar

FLUID HANDLING TOOLS

MADE IN ITALY

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

cmi@tim-europe.com
RIF. 1903471
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Isole di valvole pneumatiche

Pompe a tubo rinforzato

Ad alta densità, consentono di ridurre i costi di installazione

Possono gestire portate fino a 108.000 litri/ora
e pressioni fino a 16bar
Le pompe a tubo rinforzato Bredel, distribuite da WATSON-MARLOW, non dispongono di valvole o guarnizioni che possono perdere, intasarsi o necessitare di sostituzione. Possono gestire portate fino a 108.000 litri/ora e pressioni fino a 16bar e sono
in grado di pompare slurry, paste e fanghi viscosi e abrasivi fino all’80% di solidi in
sospensione. Con pressioni di esercizio fino a 1.600 kPa (16 bar) e portate che raggiungono i 100 m3/h, le pompe peristaltiche Bredel fanno risparmiare tempo e denaro affrontando con successo gli impieghi
più gravosi in un’ampia gamma di applicazioni industriali. L’effetto pompante è il risultato di un’azione alterna di compressione e rilascio del tubo (l’elemento pompante) fra il corpo pompa e le slitte.
L’introduzione del fluido sul lato dell’aspirazione è simultaneo all’espulsione dello
stesso dal lato dello scarico. Grazie a un
ciclo di compressione continua al 100%,
la pompa non ha trafilamenti, offrendo un
dosaggio di elevata precisione e ottime
prestazioni nella pressione erogabile.
L’assenza di tenute, sedi o valvole significa
che il pompaggio di fanghi abrasivi non costituisce un problema. Poiché il fluido pompato entra in contatto con la sola parete interna dell’elemento pompante (il tubo), la
pompa è ideale per applicazioni con prodotti aggressivi. Le pompe a membrana, a
lobi o a cavità progressiva necessitano di frequente manutenzione mentre la serie
Bredel si caratterizza per: assenza di apparecchiatura ausiliaria, valvole di controllo o
sistemi di tenuta; certificazione EHEDG; manutenzione minima; capacità di adescamento in aspirazione fino a 9,5 metri; precisione di dosaggio ±1%.
POMPE INDUSTRIALI BREDEL
PER IMPIEGHI GRAVOSI

Emerson presenta un importante aggiornamento alla piattaforma elettronica per
isole di valvole della serie G3 ASCO
NUMATICS che consente di ridurre i
costi di installazione. L’isola di valvole è
stata ampliata in modo tale da poter supportare fino a 128 elettrovalvole su un
unico manifold. Questa soluzione consente di controllare più valvole da un unico
nodo,con conseguente risparmio sul numero dei nodi e sul cablaggio, sulle tubazioni interne e sui collegamenti elettrici nel
cabinet. I clienti saranno avvantaggiati nei
casi in cui debbano controllare un’elevata
densità di valvole o un’apparecchiatura
pneumatica in un elemento preconfigurato o su uno skid. Le piattaforme di valvole
ampliate possono supportare fino a 128
elettrovalvole da 11 mm e fino a 80 valvole
da 18 mm e 26 mm. Per aumentare la

portata delle piattaforme di valvole, sono
stati aggiunti dei blocchi intermedi con
unità di valvole e connettori di alimentazione aggiuntivi. Questo approccio flessibile consente ai clienti di pagare solo per
la portata e le funzionalità necessarie per
la loro configurazione. Viene supportata
una vasta gamma di protocolli di comunicazione, tra cui Ethernet/IPTM DLR,
Profibus® DP e valvole Sub-Bus per la
distribuzione. Per risparmiare tempo in
fase di progettazione e selezione, si consiglia ai clienti di utilizzare il flessibile tool
online Dynamic Product Modelling (DPM)
per la realizzazione delle isole di valvole
pneumatiche. Il DPM oltre a consentire la
configurazione completa delle isole di
valvole, genera specifiche mirate per quel
prodotto e permette di effettuare il download di un disegno CAD.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903480
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QUALITA’ PER NOI VUOL DIRE:

FORNIRVI LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA MANUTENZIONE
DEL VOSTRO IMPIANTO.
Le nostre soluzioni per i vostri impianti:
•
•
•
•

Allineamento laser degli alberi e geometrico
Analisi vibrazionali e bilanciamento in campo
Condition Monitoring online anche da remoto
Service e supporto in tutto il mondo

PRUFTECHNIK S.r.l.
Via De Nicola 12/E
20090 Cesano Boscone (MI)
Q U A L I T À P R O V A TA

INNOVAZIONE MADE IN GERMANY.
Scopri come possiamo supportarti!
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Prodotto in Germania
Presenza globale
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Supporto da
personale qualificato
Servizio di qualità

Tel: +39 02 451614-1
info@pruftechnik.it
pruftechnik.it

e-mail: cmi@tim-europe.com
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Riduttori di precisione

Cuscinetti a strisciamento

Offrono elevate capacità di trasmissione coppia
unitamente a una lunga durata di vita

La lubrificazione viene assicurata
grazie a scorte di lubrificante interne

Le famiglie di riduttori RV-N e RV-C di NABTESCO, con albero
pieno e albero cavo, offrono elevate capacità di trasmissione
coppia unitamente a lunga durata. Nella costruzione di macchine
utensili per la lavorazione del legno, come in altri settori, è fondamentale la capacità di trasmettere coppie elevate con grande
precisione. Pezzi e utensili devono essere posizionati con precisione millimetrica e la lavorazione deve svolgersi a velocità elevate garantendo allo
stesso tempo una
lunga vita utile della
macchina ai fini economici. I riduttori cicloidali potenti e affidabili di Nabtesco
conciliano perfettamente tutte queste
esigenze. Le famiglie
di riduttori RV-N e
RV-C di Nabtesco
sono note tanto per la
loro elevata precisione e potenza quanto per la loro lunga durata.
Entrambe le serie si caratterizzano inoltre per il grado di efficienza, che può arrivare fino all’85%, e per una durata estrema.
L’albero cavo dei riduttori RV-C, che li distingue dalla serie compatta RV-N, consente inoltre di far passare cavi di alimentazione
e cavi dati attraverso l’interno del riduttore riducendo gli ingombri
totali dell’installazione.

I cuscinetti a strisciamento di LELI hanno il compito di
supportare o di guidare le parti in movimento. Ciò comporta
l’assorbimento e la trasmissione delle forze che gravano sul cuscinetto.
Il movimento di strisciamento avviene tra lo strato di strisciamento del
cuscinetto e la controsuperficie. La lubrificazione del cuscinetto a strisciamento viene assicurata grazie a scorte di lubrificante interne oppure grazie
all’applicazione di uno strato di lubrificante solido su un corpo portante. Dal
1950 Leli è protagonista nel mondo della distribuzione dei cuscinetti, seleziona le migliori marche
con professionalità. L’ampio magazzino della Leli è costantemente assortito e aggiornato.
L’azienda è inoltre in grado di rispondere in tempo reale a ogni richiesta dei clienti tramite il centro
di taglio per alberi e guide di ultima generazione. Partner Distributor dei marchi più autorevoli del
settore, grazie alla sua struttura Leli opera rapidamente su tutto il territorio nazionale. Leli offre una
ricca selezione di cuscinetti: a rulli, a rulli conici, a rullini, orientabili a rulli, a sfera, per mandrni di alta
precisione e altri.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903501

Valvole di espansione elettroniche
Idonee per refrigeranti HFC, CO2 e, soprattutto, fluidi
infiammabili
SANHUA EUROPE ha recentemente esteso il proprio range introducendo una serie di valvole bipolari “VPF” capaci di raggiungere potenze frigorifere superiori al Megawatt. Le valvole di espansione
elettroniche della serie VPF sono dotate di corpo in acciaio inox che
garantisce una perfetta resistenza alla corrosione anche nel caso di
installazioni in ambienti particolarmente aggressivi. Le connessioni IN/OUT sono bimetalliche per cui all’interno dei tubi
in acciaio inox è depositato un
film di rame atto a garantire una
brasatura efficiente rame su
rame. Tutte le valvole della serie
VPF presentano un filtro incorporato per prevenire l’eventuale
intasamento dell’orificio da
eventuali impurità presenti nel
circuito frigorifero; i clienti
hanno inoltre la possibilità di
selezionare modelli di valvola
dotati o meno di spia del liquido
integrata nel corpo valvola.
Un’attenta progettazione mediante modelli di calcolo fluidodinamici corredati da scrupolosi
test in laboratorio hanno portato a un’ottimizzazione del percorso interno della valvola con
conseguente riduzione del rumore durante il funzionamento.
Le valvole inoltre garantiscono
un’alta precisione nel controllo
del grado di apertura.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903500

cmi@tim-europe.com
RIF. 235988

cmi@tim-europe.com
RIF. 1903502
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FIERE & MERCATO

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Pompe di dosaggio
e trasferimento

COMPONENTI

Esecuzione in acciaio carbonio
con tenuta meccanica singola

Le nuove serie S e SK di Pompe
Cucchi possono essere utilizzate
in numerosi settori nei
trasferimenti e dosaggi di liquidi
con viscosità da 1 a 100.000 Cps
Specializzata nella progettazione e produzione di pompe ad ingranaggi, la
POMPE CUCCHI, partendo dalle consolidate pompe a ingranaggi dosatrici
serie N, ha recentemente realizzato due
nuove serie ricavate da barra, la S e la
SK, con l’obiettivo di ottenere corpi
pompa di elevata qualità con assenza
totale di cricche o difetti di fusione.

DALLA FUSIONE ALLA
BARRA: UN PROGETTO
IN DIVENIRE

Pompe Cucchi è attualmente una delle
poche realtà italiane a proporre questo
tipo di soluzione: pompe di trasferimento ricavate da barra. Di solito, infatti, quasi tutti i produttori di pompe utilizzano le fusioni, soprattutto per le
pompe più semplici - da trasferimento
- che sono anche le più economiche.
Con il passaggio dalla fusione alla
barra, Pompe Cucchi si distingue dagli
altri produttori del settore. “Le nuove
serie di pompe S e SK ci permettono di
essere più flessibili” afferma Herbert
Franchin, Deputy Sales Manager di
Pompe Cucchi, che prosegue con orgoglio: ”L’idea della nuova serie nasce
dal bisogno di renderci indipendenti da
terzi e di ampliare la produzione estendendo la gamma con l’introduzione di
nuove taglie molto più grosse. Anche
se alcuni modelli sono già disponibili
sul mercato e molti sono già stati venduti, si tratta di un progetto in continuo
divenire perché inseriamo e continueremo a inserire ancora nuove taglie in
base alle richieste dei nostri clienti”.

per l’aggiunta di alcune esecuzioni che
prima non erano contemplate, per
esempio il trascinamento magnetico
sulla ghisa, insolito ma molto utile in
alcuni settori.

Esecuzione in AISI 316L con
trattamento termico antiusura anti-grippante

solo uno dei vantaggi che
caratterizza queste nuove
serie di pompe proposte da
Pompe Cucchi. Così come la
serie N, anche le ultime S e SK sono
realizzate nella versione standard in
AISI 316L (lega di acciaio inossidabile
austenitica considerata fra le più resistenti presenti oggi sul mercato), in
ghisa sferoidale e in bronzo.
Sono possibili, inoltre, versioni in materiali particolari, per esempio
Hastelloy, titanio o qualsiasi altro materiale ricavato da barra. La novità consiste nell’introduzione dell’acciaio al carbonio che, molto richiesto soprattutto
per le pompe API, è un materiale economico e ultra resistente.

APPLICAZIONI

TEMPI DI LAVORAZIONE

ri di frequenza o motovariatori anche
servocomandati elettricamente con
segnale 4÷20mA o pneumaticamente
con segnale 3 ÷ 15 psi. Ideali per le
applicazioni del settore Oil&Gas, riferimento principale della produzione
Pompe Cucchi insieme al settore petrolchimico, chimico e alimentare, queste nuove serie di pompe di trasferimento ricavate da barra si distinguono

I tempi di lavorazione per la realizzazione della pompe ricavate da barra sono
inferiori rispetto alla lavorazione a fusione, proprio perché si saltano alcuni
passaggi e quindi ciò presuppone per il
futuro dei prezzi più competitivi. “Il
fatto di avere già un’altra serie di
pompe ricavata da barra (serie N) sicuramente ci ha aiutato perché la filosofia
dell’officina era già pronta, ma per pro-

Le serie S e SK possono essere utilizzate in numerosi settori nei trasferimenti di liquidi con viscosità da 1 a
100.000 Cps. Nel caso di prodotti a
media/alta viscosità, possono essere utilizzate per servizi di dosaggio con l’ausilio di variato-

POMPE IN ACCIAIO
AL CARBONIO

La barra consente di avere molta flessibilità. Infatti, potenzialmente, qualsiasi
materiale metallico può essere utilizzato per la sua realizzazione. Questo è

Esecuzione in AISI 316L lucidata
con trascinamento magnetico
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Pompa ad ingranaggi
serie SK con piedi

SERVIZI

Pompa ad ingranaggi
serie SK con lanterna

gettare e sviluppare le due serie S e SK
ci è voluto circa un anno, almeno per
quanto riguarda le taglie principali”,
spiega Herbert Franchin. che continua:
“L’idea è quella di sviluppare ulteriormente questo progetto creando delle
taglie ancora più grosse.
Alcune pompe di questo tipo sono
state già prodotte e vendute, però il
range è ancora in fase di sviluppo. Ciò
significa che, quando il cliente richiede
una nuova taglia, si parte dal progetto
standard e successivamente lo si customizza sulla taglia richiesta, sviluppandolo perciò in corso d’opera”.

POMPE LANTERNABILI

Un altro vantaggio molto importante
delle nuove serie di pompe S e SK ricavate da barra è che sono tutte lanternabili: ciò significa che sono montate sul
motore tramite una lanterna e non è
più necessario avere una base. Nelle
versioni precedenti, con base e copri
giunto, era d’obbligo fare un allineamento molto preciso con conseguente
e impegnativa manodopera (soprattutto nel caso del trascinamento dove è
necessaria assoluta precisione nell’allineare la pompa al motore). Le pompe
della serie S e SK, invece, presentano
una lanterna che, oltre a essere molto
più economica, è anche molto più
semplice da montare rendendo automatico l’allineamento.

EAC (ex GOSTR) - RTN - NFPA 20.
L’azienda, che già detiene la certificazione EAC TP TC 010/2011 per vendere
i propri prodotti in Russia, ha recentemente ottenuto anche il TRCU
012/2011. Si tratta del certificato dell’Unione Doganale Euroasiatica che definisce le norme per le quali le attrezzature devono essere conformi per le industrie, le norme per la foratura e per
altre attrezzature utilizzate nei lavori in
ambienti esplosivi. Il sistema di qualità
della Pompe Cucchi opera in accordo
alla normativa UNI EN ISO 9001:2015.

MERCATI

Il mercato russo è molto importante
per Pompe Cucchi. “La certificazione
TRCU 012/2011 è molto importante
perché ci viene richiesta anche da tanti
clienti italiani che ne hanno bisogno
per i loro impianti e macchinari che poi
saranno venduti nel mercato russo”,
afferma Herbert Franchin che conclude:
“Il TRCU 012/2011 ci permette non solo
di vendere direttamente ma di vendere
anche ai produttori europei che
poi dopo esportano in
Russia”. I principali mercati

a cui Pompe Cucchi si rivolge sono
quelli europeo e asiatico, mentre è minima la percentuale in America ed
Emirati Arabi. Nel complesso, l’export
dell’azienda contribuisce per circa
l’80% del fatturato complessivo.

FIERE

Le nuove serie di pompe ad ingranaggi
ricavate da barra, la S e la SK, verranno
presentate in Italia in occasione delle
fiere più importanti di riferimento, per
esempio la MCE – Mostra Convegno
Expocomfort che si terrà a Milano dal
13 al 16 marzo. Tra le altre manifestazioni, Pompe Cucchi sarà presente
anche ad Achema a giugno a
Francoforte sul Meno.

PROGETTI FUTURI

Oltre a realizzare progetti innovativi,
offrire prodotti all’avanguardia e avvalersi di una competente assistenza tecnica basata su un team di ingegneri
esperti per la miglior soluzione applicativa dei prodotti in molteplici settori industriali, per il futuro Pompe Cucchi
annuncia l’intenzione di ampliare la
propria sede. L'azienda, inoltre, ha acquistato un nuovo centro di lavorazione a controllo numerico a 18 pallets
con magazzino di 400 utensili robotizzati con tecnologia 4.0. Questo porterà
un potenziamento della produzione,
una maggiore velocità nel produrre
ogni pezzo e più flessibilità.
Maria Bonaria Mereu
cmi@tim-europe.com RIF. 1903530

Pompa ad ingranaggi
Serie S-SK

CERTIFICAZIONI

La costruzione delle serie S e SK è
conforme alla direttiva 2006/42/CE e
alle norme UNI EN ISO 12100, UNI EN
ISO 13732-1, UNI EN 809, UNI EN ISO
14847 - API 676 - e a richiesta NACE
MR 0175 e direttiva 94/9/CE (ATEX) MARZO 2018
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

Profilo isolante
In poliammide riciclata al 100%, certificato Cradle to
Cradle Material Health
Risparmio energetico,
riduzione di CO2, salvaguardia delle risorse
sono solo alcuni degli
aspetti importanti per
ENSINGER. Già nel
2013, infatti, l’azienda
leader nel settore delle materie plastiche è stata il primo produttore in assoluto nel presentare al mercato un profilo isolante riciclato per il taglio termico di finestre, porte e facciate in alluminio.
Da allora, insulbar RE con la sua Environmental Product
Declaration contribuisce a fornire punti aggiuntivi per la certificazione ambientale degli edifici. Un livello di sostenibilità di grande
rilevanza ora confermato anche dal certificato Gold di Cradle to
Cradle Material Health. Nella valutazione del prodotto da parte di
istituti di prova come l’EPEA, in conformità ai principi della
Circular Economy, viene presa in esame l’intera filiera della produzione, dalla culla al suo riutilizzo. La sostenibilità e il bilancio
ecologico del prodotto, entrambi scrupolosamente testati, sono
documentati con il Certificato Cradle to Cradle Material Health e
l’EPD e vanno a totale vantaggio della certificazione ambientale
degli edifici, sia secondo DGNB, LEED, BREEAM sia secondo le
norme specifiche dei diversi paesi, per esempio HQE in Francia
o GBCe in Spagna.

DI CONSUMO
SMATERIALI
ervizi

e-mail: cmi@erisprogram.com
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SERVIZI

energia e di efficienza energeClaudio Gemme
Gemme ricopre numerose
nuovo Presidente
Chiavi
dinamometriche meccanichetica,
cariche nei principali enti e
ANIMP
associazioni di settore a livello

Uniscono
il principio a scatto con i
Guiderà dal 2015 al 2017
benefici
dell’elettronica,
assicurando
l’Associazione
precisione
e ripetitività della misura
dell’impiantistica

nazionale ed europeo. In qualità di Presidente ANIE
(Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniindustriale italiana
STAHLWILLE adotta per le proprie chiavi di- chiave dinamometrica
a scatto
con i benefici
che), siede
nel Consiglio
genenamometriche
meccaniche
un meccanismo di dell’elettronica. Quando
il valore prefissato
di
rale di Confindustria
ed è memIl Consiglio ANIMP
(Associascatto
“a barradi di Imtorsione”. Questo coppia viene raggiunto,
la chiave comitati
scatta e tecniindibro di numerosi
zione detto
Nazionale
ci. Gemme
assume
guida
piantistica Industriale),
meccanismo
non viene eletto
stressato, se non nel ca l’evento all’utente
mediante
un la
segnale
dell’Associazione
in
un
momennel
corso
dell’Assemblea
momento di effettiva misura, e non richiede tattile e uno sonoro. L’utilizzatore ha la stessa
to cruciale
l’economia
itaGenerale Ordinaria
dei Soci
operazioni
di azzeramento
della chiave tra una sensazione di utilizzo
di unaperchiave
dinamoliana,
perché
il
2015
appare
nel
maggio
scorso,
ha
nominamisura e l’altra.
mentrica tradizionale meccanica.
comeè uno
spartiacque
tra un
to diversa
all’unanimità
Claudio
La
tipologia costruttiva,
la scelta dei La coppia applicata
mostrata
nel display
e
lungo
e
profondo
periodo
di
Ansaldo
Sistemi
Industriali
Andrea
Gemme
Presidente
materiali e il loro minor stress durante l’utilizzo può essere memorizzata per futuri utilizzi.
recessione
una fase di
SpA,
è statoeviceAll’occorrenza
presidente di può
dell’Associazione
per lail costante
bienhanno
come risultato
precisione
essere etrasferita
suldeboPC
le ripresa, favorita anche dal
Nidec ASI SpA e Amministratore
nio 2015-2017. Genovese,
ripetitività della misura e una maggiore durata mediante apposita intefaccia USB. La modalicrollo del prezzo del petrolio e
Delegato di Nidec ASI Japan
laureato in Scienze Economiche
nel
tempo. La chiave dinamometrica
elettro- tà di utilizzo “a indicazione” fa di questa chiave
il riequilibrio del cambio tra
Corporation. Attualmente è
e Politiche, Gemme è entrato
meccanica 730D combina il principio della uno strumento universale.
euro e dollaro. ANIMP, fondaPresidente e Amministratore
nel gruppo Finmeccanica in
cmi@tim-europe.com
RIF. 1903553
ta nel 1974, rappresenta un
delegato
di Fincantieri
SI
Ansaldo nel 1973, ha gestito il
punto d’incontro e tra le azien(Sistemi Integrati). Esperto di
processo di privatizzazione di

cmi@tim-europe.com RIF. 1903550

Resina epossidica
per incapsulamento
Combina basso coefficiente di espansione termica a
elevata temperatura di transizione vetrosa
MASTER BOND EP42HT3AO è un sistema epossidico
bicomponente a viscosità moderata e con buone proprietà di
flusso. Ideale per applicazioni di
incapsulamento, riempimento e
colatura, é efficace per fissare
componenti fragili che richiedono ridotto coefficiente di espansione termica. É progettato per ottimizzare le proprietà di dissipazione del calore, migliorare l’affidabilità dei dispositivi elettronici
soggetti a stress termo-meccanici. Combina un basso coefficiente
di espansione termica di 13-16x10-6 in/in/°C a un’elevata temperatura di transizione vetrosa intorno ai 140-150 °C. Ha conducibilità
termica di 11-12 BTU•in/ft²•hr•°F [1.59-1.73 W/(m•K)]. Vanta ridimensionamento ridotto una volta secco, stabilità dimensionale,
forza strutturale. EP42HT-3AO é un isolante elettrico affidabile con
resistività di volume >1014 ohm-cm. Questa formulazione epossidica 100% reattiva ha rapporto di miscela in peso non critico 100:40
e una vita utile di 60-90 minuti in seguito a miscelazione in lotti da
100 grammi a 24 °C. Ha tempi di essicazione a temperatura ambiente di una notte, seguiti da 2-3 ore a 65-90 °C.

RIF.RIF.
1610523
cmi@tim-europe.com
236522

www.coemi-srl.it

cmi@tim-europe.com RIF. 1903551
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Composto a base di PTFE espanso

Segnaletica di sicurezza

Non riga alberi e bussole e può essere
utilizzato anche su pompe in cattive
condizioni meccaniche

Su materiali ad alte prestazioni per ottimizzarne la
durata in ambienti industriali aggressivi

TEXPACK propone un composto a base di
PTFE espanso con grafite pura incorporata, lubrificanti, gel tixotropici e additivi per la dissipazione del calore che elimina o riduce quasi a
zero le perdite. Chimicamente
inerte (ph 0÷14) consente
una standardizzazione di
tutto l’impianto. Le registrazioni del premistoppa sono ridotte al minimo così pure gli interventi di manutenzione.
Non riga alberi e bussole e può essere utilizzato
anche su pompe in cattive condizioni

meccaniche, valvole e alberi rotanti. Densità:
615 cm3 /kg. Stopfiber è una linea di prodotti
dal più avanzato sistema di tenuta per pompe,
valvole e alberi rotanti che, inseriti in una sede
circondano l’albero rotante come un manicotto
unico lubrificato, eliminando ogni punto di eccessiva pressione.
I prodotti Stopfiber garantiscono longevità a
tutta l’apparecchiatura, anche quella precedentemente danneggiata, ed è sufficiente
reintegrarli, per avere sempre una tenuta
sicura ed efficace dalle perdite minime.
Senza amianto, non provocano usura, resistono ad alte temperature, a prodotti chimici aggressivi e a elevate
velocità periferiche.
cmi@tim-europe.com
RIF. 1903560

PIANO FORMATIVO
19 Febbraio

Corso di Formazione

8-9 Marzo

Corso di Formazione

CORSO ELETTROTECNICA DI BASE

Una semplice segnaletica di sicurezza può prevenire costosi infortuni se è chiaramente visibile, richiama l´attenzione ed é facilmente comprensibile. É pertanto consigliabile attenersi alla
norma internazionale ISO 7010 ogniqualvolta si rendono operative nuove strutture o si sostituisce segnaletica usurata e sbiadita.
Il nuovo elenco ampliato di segnali di sicurezza ISO 7010 pubblicato a livello internazionale ora comprende un segnale standardizzato per porte antincendio, flash arc e ripari di protezione, tre
segnali di obbligo per gli scivoli, due segnali di divieto per gli
scivoli, un segnale per persone in stato di intossicazione e un
segnale di divieto di occhiali smart. BRADY CORPORATION
offre la nuova segnaletica di sicurezza ISO 7010 su materiali ad
alte prestazioni per ottimizzarne la durata in ambienti industriali
aggressivi tra i quali interni dove sono presenti temperature elevate, impianti chimici o nei quali vengono applicati rigidi protocolli di lavaggio, nonché ambienti esterni e off-shore.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903561

corso manutenzione e conduzione cabine mt/bt

Corso di Preparazione

Pinza per robot collaborativi

19 Marzo

Corso di Formazione

Compatta, dotata di rivestimento anti-collisione,
soddisfa i requisiti della norma ISO/TS 15066

20 Marzo

Esame di Formazione

19-22 Marzo

Operatore termografico Liv. 2 - UNI EN ISO 9712
CORSO TERMOGRAFIA MODULO BASE
CORSO TERMOGRAFIA MODULO ELETTRICO
Corso di Formazione

21 Marzo

CORSO TERMOGRAFIA MODULO INDUSTRIALE

22 Marzo

CORSO TERMOGRAFIA MODULO TECNICO

23 Marzo

Operatore termografico Liv. 2 - UNI EN ISO 9712

6 Aprile
12-13 Aprile

Corso di Formazione

Esame di Certificazione
Corso di Formazione

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE NELLE RETI ELETTRICHE BT IN C.A.
Corso di Formazione

CORSO PROTEZIONI ELETTRICHE

per info e corsi: WWW.CMME.IT
Il vostro partner nella manutenzione di interruttori AT-MT-BT
Tel. 035 502818 · Fax 035 502820 · info@cmme.it
Via Termini 7/c - 24040 OSIO SOPRA (BG)
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La pinza industriale EGP-C Coact presentata da SCHUNK è un
prodotto sicuro, certificato e
comprovato dalla DGUV,
Assicurazione tedesca infortuni
sul lavoro. Compatta, dotata di rivestimento anti-collisione, è ideale per una vasta gamma di applicazioni: dal montaggio di piccoli
componenti elettronici ai più
complessi processi d’assemblaggio del settore automobilistico.
SCHUNK ha testato la EGP-C Co-act in una postazione di lavoro
collaborativa in cui l’operatore si occupa del controllo dell’assemblaggio e della qualità, mentre il robot rimuove con la pinza i residui di adesivo su una piastra di estrazione con bordi taglienti:
questa soluzione migliora l’ergonomia e riduce al minimo il rischio di lesioni per l’operatore. La pinza EGP-C Co-act soddisfa i
requisiti della norma ISO/TS 15066 e presenta un design realizzato per non arrecare danni fisici alla persona. Inoltre un dispositivo di limitazione della potenza elettrica assicura che i requisiti di
sicurezza per l’interazione robot e operatore vengano rispettati in
maniera soddisfacente. La pinza può essere controllata in maniera semplice attraverso un comando digitale I/O e grazie a un
voltaggio di soli 24V.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903562
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Acciaio per cuscinetti
Studiato per applicazioni con
carichi molto elevati, riduce
l´usura di superficie e allunga la
durata di vita
Con riferimento diretto al settore
dell´energia eolica, l´ente di certificazione internazionale accreditato DNV
GL ha confermato che i cuscinetti a rulli
e a sfere fabbricati con il materiale
Super-TF di NSK offrono coefficienti
di carico dinamico notevolmente supe-

riori. Il coefficiente di
carico maggiore si
traduce in una durata
doppia della vita utile
dei cuscinetti nelle applicazioni su turbine eoliche. I cuscinetti volventi nei
sistemi a energia eolica
devono garantire una durata lunga in condizioni di
esercizio gravose. Per vincere questa sfida NSK ha sviluppato l´acciaio per cuscinetti Super-

CATALOGHI

Tough (SuperTF), un materiale proprietario per applicazioni
con carichi
molto elevati.
Per ottenere una
certificazione indipendente
del materiale, NSK ha incaricato l´ente internazionale DNV GL di
verificare i cuscinetti volventi fabbricati
con Super-TF rispetto alla normativa

Carrelli portautensili

Sistemi portacavi

Tre modelli differenti semplici e robusti,
ad alta resistenza

Soluzioni individuali su misura, robuste e durevoli,
pronte per l‘installazione

L’ultima gamma di carrelli portautensili presentata da USAG è
composta da tre modelli: Start 516, Sprint 518 e Racing 519. Il modello base è il carrello Start 516 che coniuga qualità e convenienza.
Il piano di lavoro è in ABS ad alta resistenza
con bordi
anticaduta.
CMI pq3000
2018:Layout
Anche le maniglie per l’apertura
dei cassetti sono in ABS con sistema di aggancio basculante.
Disponibile nelle versioni da 5, 6
e 7 cassetti. Semplice e robusto,
il carrello portautensili Sprint 518
ha le maniglie dei cassetti fisse
in alluminio anodizzato con un
design a doppia T che permette
una comoda presa sia dall’alto
che dal basso. Le guide dei cassetti hanno un richiamo a fine
corsa e tenuta del cassetto rinforzata. Il modello Sprint 518 é
disponibile in due versioni da 6 e
7 cassetti. Il carrello Racing 519
é modulare in larghezza. In
vendita nelle versioni da 6, 7 e
8 cassetti, é disponibile in 3
diverse configurazioni che permettono di alloggiare 3, 4 o 5
moduli porta utensili per ogni
cassetto. Le maniglie dei cassetti sono in alluminio anodizzato con sistema di aggancio
basculante. Dotato di profili
paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti e piano di lavoro in alluminio.
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ISO 281:2001. I test hanno confermato
le specifiche pubblicate da NSK e, nella
Dichiarazione di Conformità datata
15/11/2017, si certifica che, utilizzando il
materiale Super-TF, il coefficiente di
carico dinamico di base può migliorare
del 23% nei cuscinetti a rulli e del 26%
nei cuscinetti a sfere. Questo miglioramento si traduce in una durata alla fatica doppia rispetto ai normali cuscinetti.
Questi cuscinetti sono quindi ideali per
applicazioni molto gravose.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903570

Dalla semplice catena portacavi assemblata fino al sistema più complesso KABELSCHLEPP offre moduli pronti all’uso per quasi tutti i settori di applicazione. Per modelli grandi, Kabelschlepp crea linee di produzione personalizzate. Gli esperti assemblano e realizzano soluzioni individuali in modo economico e personalizzato. Componenti di alta qualità rendono i sistemi completi robusti e durevoli. Inoltre, i continui controlli assicurano una qualità sempre elevata. Il
sistema di catene portacavi pronto all’uso viene consegnato just-in-time direttamente in produzione o
spedito alla destinazione richiesta, trasportato in modo sicuro con imballaggi monouso o riutilizzabili. Il
cliente riesce a montare il sistema di catene portacavi come modulo alla macchina o all’impianto e a connettere i cavi e i tubi per un utilizzo immediato.
1

23/02/18

12:01

Pagina 1

cmi@tim-europe.com RIF. 1903572

LINAX|PQ3000

cmi@tim-europe.com RIF. 1903571

SERVIZI

Analizzatore della qualità
della tensione in HD
Tre strumenti in un’unica soluzione:
• Analizzatore di qualità della tensione
in conformità IEC 61000-4-30 Ed. 3°
• Registrazione dei parametri elettrici
e dello stato della rete
• Monitoraggio dei consumi energetici
(IEC 62053)
Grande display in HD per la perfetta
consultazione dei valori, delle registrazioni
e delle analisi: diagrammi fasoriali,
rappresentazioni vettoriali, valori in tempo reale,
eventi, sommario EN50160, lista allarmi.

GMC-Instruments Italia S.r.l.
Via Romagna, 4 - 20853 Biassono (MB)
Phone +39-039-248051 Fax +39-039-2480588
info@gmc-i.it - www.gmc-instruments.it

cmi@tim-europe.com RIF. 237596
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Pompe centrifughe

Misuratori di flusso
KOBOLD - specializzata nel monitoraggio, nella
misura e nella regolazione di grandezze fisiche di
portata, pressione, livello e temperatura – presenta
in questo Catalogo presenta varie soluzioni e dispositivi. Il flussimetro a induzione magnetica MIM
per la misura di flusso e temperatura dispone di
display a colore orientabile, contatore totale e parziale del volume e due uscite configurabili. La termoresistenza a inserzione MMA ha indicatore
plug-on opzionale, attacco filettato, giunto a compressione scorrevole ed è disponibile con o senza
trasmettitori integrati 2 fili. Il totalizzatore ZOE ha
ingresso impulsivo, contatore totale e parziale del
volume, alimentazione esterna e doppio canale. Il misuratore di
portata a ruote ovali DON ha 4 combinazioni di materiali, alta temperatura ed alta pressione, viscosità fino a 1 000 000 cP.

Le pompe centrifughe Saturn Evo proposte da
ARGAL in questo Catalogo, realizzate in FRP, sono
SATURN
conformi alla normativa ANSI/ASME B73.1.
L’abbinamento di resistenza chimica e meccanica e
la leggerezza del materiale ne fanno una valida alternativa alle pompe costruite in leghe metalliche speciali, tra le quali destinate alle applicazioni nei comparti dell’acqua di mare, negli acquari e nei parchi
acquatici, nella depurazione delle acque industriali e
civili, negli impianti di controllo e abbattimento degli
inquinanti atmosferici e nella generalità dei processi.
Le Saturn Evo sono prodotte utilizzando un processo
di stampaggio con tecnica RTM. Argal mette a disposizione quattro modelli di pompe in vetroresina: ZGS, versione con
giunto elastico, ZMS, versione monoblocco, KGS, versione immersa
e DDS, versione pneumatica a doppia membrana.
EU product
Made in Italy

2018

PRIMA IN EUROPA

POMPE CENTRIFUGHE
POMPE VERTICALI
POMPE PNEUMATICHE
IN FIBRA DI VETRO
ANSI/ASME

ITALY

DAL

1975

Made in Italy

COMPONENTI

IT

1

cmi@tim-europe.com RIF. 1903580

cmi@tim-europe.com RIF. 1903581

Motori elettrici

Attuatori

Specializzata in produzione di soffianti a canale laterale per il trattamento in compressione e aspirazione
di aria, gas tecnici, metano e biogas, FPZ Spa dedica questo Catalogo ai dispositivi della serie MOR
(con motore elettrico collegato a girante), GOR
(motore collegato tramite giunto elastico, assetto
orizzontale) e GVR (motore collegato tramite giunto
elastico, assetto verticale). Le soffianti trovano la loro
applicazione per imballaggi e confezionamenti, sollevamento e movimentazione materiali, aspirazione
polvere e fumi, depurazione e trattamento di acque,
bonifica del sottosuolo. Hanno portata massima
2400m3/h 60 Hz, pressione massima di 650 mbar
e vuoto massimo di -450 mbar (rel). Vantano, tra le altre, assenza di
contatto tra le parti, ridotta rumorosità, funzionamento silenzioso,
nessuna pulsazione e contaminazione di fluido.

VALVOIND, specializzata nella produzione di una
vasta gamma di dispositivi industriali quali controlli di
livello, flussostati, manometri, iniettori, temporizzatori, valvole di fondo e altri ancora, presenta in questo
Catalogo un ampio assortimento di attuatori. Tra
questi figurano gli attuatori Edelweiss EXBF1 con ritorno a molla in un secondo; gli attuatori compatti
della serie 66NM per la motorizzazione di serrande
fino a circa 2m2; la serie EXSMC per serrande a
corsa veloce per impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria; attuatori con ritorno a molla per
serrande tagliafuoco della serie EXBF; attuatori per
valvole quarto di giro della serie EXNR per l’azionamento di valvole a sfera di regolazione; barriere della serie KED a sicurezza intrinseca per termofusibili; staffe di montaggio per scatole di
derivazione serie JBOXC e JBOXF.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903582

cmi@tim-europe.com RIF. 1903583

Pompe centrifughe

Macchine ondulatrici

Attiva da oltre 50 anni nella progettazione e produzione di pompe con componenti di tecnologia tedesca e
un assemblaggio interamente Made in Italy, VICTOR
PUMPS presenta in questo Catalogo due tipologie
di dispositivi per pompaggio. Le pompe centrifughe
autoadescanti sono adatte a liquidi abrasivi e/o corrosivi con viscosità massima di 50 mm2/s, e compatibili con ghisa, bronzo, acciaio inox, anche in presenza
d’aria. Sono inoltre disponibili con motori monofase,
trifase, antideflagranti, oleodinamici, a scoppio o diesel. Le pompe volumetriche ad ingranaggi interni
sono adatte a liquidi di qualunque viscosità anche ad
alte temperature, corrosivi o con polveri abrasive.
Sono reversibili e in entrambe le direzioni è possibile ottenere la massima capacità di aspirazione; disponibili anche con camicie di riscaldamento e bocche a 90° o 180°.

Fondata nel 1945 ed esperta nella produzione di
giunti rotanti, collettori ad anelli, articoli per la
produzione della carta e progettazione di impianti vapore, DEUBLIN presenta in questo Catalogo
una serie di giunti a tenuta di vapore per tutte le
applicazioni ondulatrici; insieme ai sistemi a sifone, essi permettono di indurre vapore sui rulli e
rimuovere il condensato. Questo permette l’eliminazione di problemi quali guasti ai sifoni, ridotta
longevità delle guarnizioni e danneggiamento dei
rotori. Le serie CMS50S e CMS50R di giunti per
impianti a vapore hanno rispettivamente sifone
fisso e rotante; entrambe sono inoltre idonee a
tutti i tipi di macchine ondulatrici, permettono l’ispezione visiva a
fini manutentivi, eliminano il corto circuito del vapore; hanno indicatore del livello di usura, tenuta a cartuccia e molle allegate.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903584

cmi@tim-europe.com RIF. 1903585
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Attrezzature per serraggio

Guarnizioni

PROTEC, nata nel 1992 a Opera come azienda di
distribuzione di attrezzature industriali come teste
a snodo, tensionatori idraulici, chiavi idrauliche e
altri ancora, presenta in questo Catalogo diverse
soluzioni per applicazioni industriali. Tra di queste
si annoverano taglia e smussa tubi a freddo portatili H&S Tool, dotate di due semi anelli in alluminio
per un miglior rapporto resistenza/peso sul mercato; tagliatubi a banda Monarch per tagliare e smussare in spazi ristretti; accoppiatori semplici per solo
allineamento, in acciaio ad alta resistenza e richiedenti manutenzione ridotta; le spianatrici di flange
manuali della serie “Mini-Facer LMC” che permette all’operatore di ripristinare on-site i gradini RF di flange danneggiate a altre superfici di tenuta; i chiodi Metal-Tack per l’applicazione di targhette identificative.

Punto di riferimento per i reparti di manutenzione
degli stabilimenti industriali e la consegna dei prodotti anche durante i periodi di fermo manutentivo,
FLUORECNO presenta in questo Catalogo
Guaflon Ultra, per la tenuta e la conducibilità elettrica degli accoppiamenti flangiati. L’unica matrice di
PTFE rende possibile la migrazione della carica
elettrostatica dalla parte interna bianca GUAFLON
SB alla parte esterna nera GUAFLON EXD senza
formazione di scintille di dissipazione. Permette
quindi di eliminare collegamenti di messa a terra
tra i capi della tubazione e possibili contaminazioni
accidentali del fluido confinato da parte di particelle nere. Idoneo per le industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche,
trattamento delle acque e altri ancora. La naturale fibrillazione
multidirezionale garantisce un’elevata resistenza alla permeazione.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903600

cmi@tim-europe.com RIF. 1903601

Componenti oleodinamici

Analizzatori di umidità

Nata nel 1967 come impresa artigiana produttrice
di componenti oleodinamici e via via specializzatasi in una più ampia gamma di dispositivi afferenti al
settore oleodinamico, OMT presenta in questo
Catalogo una nutrita scelta di prodotti: lanterne o
campane di accoppiamento in lega di alluminio,
disponibili anche nella versione insonorizzata;
giunti elastici per la trasmissione di potenza fino a
132 kW; scambiatori della serie SA ACQUA-OLIO a
fascia tubiero per raffreddamento dell’olio per
portate fino a 500 Lt/min; flange SAE realizzate in
acciaio che possono essere filettate GAS e NPT, a
saldare di tasca e di testa, normali e 90°; filtri destinati alle linee di ritorno dei circuiti oleodinamici, di aspirazione a alle
linee di media e alta pressione; accumulatori idraulici in inox e acciaio al carbonio o modelli a sacca forgiati.

MICHELL INSTRUMENTS, nata nel 1974 e
specializzata in soluzioni igrometriche quali analizzatori di umidità, di ossigeno, dew point idrocarburi
e sistemi di calibrazione, presenta in questo
Catalogo generale le proprie principali soluzioni e
applicazioni. Queste includono analizzatori di umidità con sensore a impedenza per la misura di
tracce di umidità in aria compressa o gas di processo; analizzatori di umidità con sensore a specchio
raffreddato per determinare il contenuto di umidità
in un gas, con principio di misura del punto di rugiada; analizzatori di umidità relativa con sensore capacitivo per aree di applicazione quali meteorologia, camere bianche e climatiche, alimentazione ecc.; sistemi per la
generazione dell’umidità, come calibratori di dew point e di umidità
relativa, disponibili in versione sia automatica che manuale.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903602

cmi@tim-europe.com RIF. 1903603

Sensori radar

Pompe per gas e liquidi

Con oltre 1200 collaboratori in tutto il mondo e attiva da più di 50 anni nell’ambito di soluzioni per
esigenze di misura per impianti chimici e farmaceutici, l’industria alimentare e non solo, VEGA in
questo Catalogo dà spazio a un’ampia scelta di
tecniche di misura di livello e pressione per l’industria dei processi. Per la misura continua di livello,
VEGAPULS WL 61 è idonea al trattamento e gestione delle acque e gestione acque reflue, misura
di portata in canali aperti e sorveglianza di altezza.
Per la misura di livello capacitivo, VERTICAL 62 è
idoneo per solidi e liquidi non conduttivi con campo
di misura fino a 6 m. I sensori di livello conduttivi
della serie VEGAKON sono usati su liquidi conduttivi in serbatoi o
tubazioni come protezione, per il comando di pompe o come protezione dal funzionamento a secco; con filettatura G1, 1 NPT.

Specializzata nella fornitura di pompe per vuoto,
compressori e pompe per liquidi, ricambi originali e
assistenza tecnica, KNF dedica questo Catalogo a
diverse tipologie di dispositivi per il pompaggio. Tra di
questi, la micropompa per applicazioni medicali
NMP 03 garantisce basso consumo di corrente e
una buona autonomia unitamente a un controllo linePOMPE A MEMBRANA
PER ARIA, GAS E LIQUIDI
are e ha portata lineare da pochi ml fino a 500 ml/
SOLUZIONI OEM
NEL CUORE DELLE
min; pompe a membrana per gas sviluppate apposiVOSTRE MACCHINE
tamente per autoclavi a vapore realizzata in materiale
resistente agli attacchi chimici; pompe e compressori process, progettate per prevenire esplosioni all’interno o all’esterno della pompa causate da componenti che possano innescare il fluido trasportato o l’atmosfera circostante; offrono un elevato livello di prestazioni ed aumentano la sicurezza anche lavorando con i gas pericolosi.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903604
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Servizio di revisione
dei motori elettrici

MATERIALI DI CONSUMO

TECNOLOGIA

SERVIZI

Soluzione di scansione 3D

Il programma di qualificazione prevede che il personale
del rebuilder segua una formazione approfondita
Il servizio di revisione e manutenzione dei motori elettrici erogato dalle
officine certificate SKF consente ai clienti di prevenire il ripetersi dei
guasti e di prolungare la durata operativa dei motori. Un servizio molto
flessibile rivolto a un target ampio composto da grandi impianti industriali come da piccole-medie aziende, realtà attive in tutti i maggiori
settori, dal siderurgico al cartario, dal cementizio al chimico. Si chiama SKF
Certified Rebuilder il programma di qualificazione come “Riparatore Certificato”
avviato dal Gruppo svedese che nel
mondo vanta una novantina di officine
elettromeccaniche, tre delle quali in Italia.
Per essere accreditate “SKF Certified
Rebuilder”, le officine devono rispettare
gli standard definiti da SKF. Il Programma
prevede che il personale del rebuilder
segua una formazione approfondita a
cura dei tecnici SKF, un training volto a
identificare e valutare i fattori che influenzano la durata operativa dei
cuscinetti con l’obiettivo di creare le condizioni per renderli più affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico e meccanico. L’azienda,
inoltre, verifica anche che le attrezzature delle officine siano idonee.

Le funzionalità aggiornate consentono
una maggiore efficienza di tutto il
processo di progettazione
CAM2 presenta la soluzione CAM2® Design
ScanArm® 2.0. Studiato per risolvere le problematiche e soddisfare i requisiti più complessi nell’ambito della progettazione e ingegneria di prodotti,
CAM2® Design ScanArm® offre una combinazione straordinaria di caratteristiche quali flessibilità,
affidabilità, valore e prestazioni grazie a un’accuratezza, risoluzione ed ergonomia eccezionali. Il
CAM2® Design ScanArm 2.0 è una soluzione di
scansione 3D portatile su misura per modellazione
3D, reverse engineering e applicazioni di progettazione basate su CAD nel processo di gestione del
ciclo di vita dei prodotti (Product Lifecycle
Management, PLM). Inoltre l’aggiunta della sonda

di scansione HD CAM2 Blu™, che integra la tecnologia al laser blu con una scansione rapida fino a
600.000 punti al secondo, consente di ottimizzare
la produttività. Il braccio CAM2 Design ScanArm®
2.0 è disponibile in tre opzioni di lunghezza (2,5 m,
3,5 m e 4 m) consentendo all›utente finale di selezionare il modello che meglio si adatta ai propri
obiettivi. Comprende due batterie sostituibili a caldo
per un funzionamento continuo.

cmi@tim-europe.com RIF. 1903612

cmi@tim-europe.com RIF. 1903610

Sistema wireless
per il posizionamento
Installazione semplice e rapida, con ampio display a 6
cifre e grado di protezione IP65 o IP67
ELESA annuncia l’ultima novità tra gli indicatori di posizione: il
sistema wireless (senza fili) per il posizionamento rapido degli
organi di macchina, composto da un’unità di controllo UC-RF e
fino a 36 indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF (brevetto Elesa). Questi indicatori elettronici comunicano con l’unità di
controllo UC-RF mediante radiofrequenza (RF). Il sistema è
adatto ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di formato:
viene così facilitata la corretta regolazione della posizione target/
reale degli organi di macchina, garantendo una totale sicurezza per
gli operatori. L’installazione è semplice e rapida. Grazie alle funzioni disponibili e ai parametri programmabili, un unico indicatore di
posizione può essere utilizzato per molteplici applicazioni
che prevedono diversi passi dell’albero di comando,
sensi di rotazione, unità di misura. Caratteristiche
principali del sistema wireless: ampio display a 6 cifre per un’ottima leggibilità anche
a distanza e da diversi angoli; IP65 o
IP67; resistenza alla corrosione:
boccola in acciaio INOX AISI
304 con foro Ø 20 mm; lunga
durata della batteria.

ISOLA

cmi@tim-europe.com
cmi@tim-europe.com RIF. 236551
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Sistema di acquisizione
dati decentralizzato
Offre funzioni di archiviazione
interna, opzioni di preprocessing,
connettività a PC e al Cloud
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Loggito è un sistema di acquisizione dati
decentralizzato e altamente scalabile. In
combinazione con il software di misura
basato sul web, ProfiSignal Web,
DELPHIN TECHNOLOGY offre un innovativo pacchetto
completo per collegare l’acquisizione decentralizzata dei dati
con la visualizzazione globale dei dati ovunque ci si trovi.
Fungendo da coordinatore centrale di una rete di misura, Loggito
Logger offre funzioni di archiviazione interna dei interni, opzioni
di preprocessing per i dati acquisiti, connettività a PC e al cloud.
Grazie alla tecnologia di misurazione all’avanguardia “cloud at
the edge”, Loggito è anche in grado di utilizzare tutte le funzionalità del cloud.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903621

senta i nuovissimi carrelli elettrici
potenza, precisione, ergonomia
“RX 60 60/80”, che operano
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do e al programma di efficienza
In grado di garantire una grande
reattività e capacità
a disposizione delle aziende
energetica Blue-Q, consentono
di
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moderni
schermi
cartarie la personalizzazioni
un risparmio di carburante
dei mezzi, la possibilità di
rispetto a un carrello diesel tradiL’ iFIX 5.9,
SCADA/HMI
da GEe Digital
e supportato
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molteplici
accessori,
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Unloaltro
segmentosviluppato
di
in
Italia
da
SERVITECNO,
sfrutta
le
più
recenti
tecnologie
tra cui speciali pinze per balleper
e
macchine molto utilizzato
aiutare l’operatore
a comprendere
in maniera
completa le situabobine
di carta.
dall’industria
cartaria
è quello
zioni
e offrire
maggiore
nella gestione delle operadei
carrelli
conuna
portata
da 6 aefficienza
8
cmi@erisprogram.com
tions,
accorciando
al
contempo
il
“time-to-insight”
per1611201
gli inteRIF.
t. In questo caso l’azienda pre-

Soluzioni di controllo

gratori di sistemi. È uno strumento nativamente in grado di
adattarsi ai contesti che offre una porta di accesso verso i sistemi
gestionali: grazie all’integrazione di Historian consente infatti di
collegare i dispositivi di campo al cloud e di integrarli nativamente con la piattaforma GE Predix. Le release di iFIX integrano la
tecnologia WIN-911 per la gestione e la notifica degli allarmi su
telefoni e mobile. La stessa filosofia ha portato all’integrazione di
DreamReport, una soluzione che consente di creare in maniera
intuitiva report completi e cruscotti. Il motore grafico di iFIX 5.9
modernizza l’HMI/SCADA offrendo uno spazio di lavoro con
funzionalità che includono: anti-aliasing per le forme delle immagini, possibilità di riprodurre dati storici, ribbon bar per una navigazione adatta al contesto, opzioni di menu aggiornate. Per aiutare i tecnici a creare la giusta esperienza utente, iFIX 5.9 contiene oggetti e modelli predefiniti progettati utilizzando il concetto di
Efficient HMI. iFIX 5.9 introduce un innovativo concetto di assemblaggio flessibile dei contenuti grafici che offre la possibilità
di utilizzare un editor esterno per HTML5.
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Software
Monitor
e videowall
di
progettazione
Supporta i processi
Progettati per la video-comunicazione
industriali ed è facile
in fabbrica, offrono alta definizione
da usare

delle immagini

DominoDisplay.com, nato dalla
collaborazione tra DOMINO
SISTEMI
e
Samsung
Electronics, è il primo shop on
line italiano di soluzioni tecnoSOLIDWORLD
propone la
logiche per la comunicazione
nuova
soluzione
“SolidCam”
visiva. Offre un ampio
catalogo
che,
grazie
all’innovativo
modudi soluzioni a marchio

Samsung, ma anche prodotti progettati ad hoc
dal reparto R&D interno personalizzabili. I monitor e i videowall Samsung sono contraddistinti
da alta definizione, precisione e nitidezza delle
immagini, capacità di attirare l’attenzione senza
distrarre l’operatore dalle proprie mansioni e
caratteristiche tecniche che garantiscono ottime prestazioni in
termini di consumo energetico.
Tutti i modelli assicurano un’installazione semplice e intuitiva,
ideata per facilitare eventuali interventi di manutenzione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1903622

lo iMachining, è integrata in
un’unica finestra di SolidWorks
e genera un percorso utensile
completamente associativo con
il modello 3D. Tutte le operazioni possono essere definite, calTrasmettono in tempo reale informazioni
colate e verificate senza lasciaspaziali
e dati sui
parametri di processo
re
l’ambiente
parametrico
locali
dell’assieme. Tutte le geometrie
2D e 3D utilizzate per le lavoraecom,sono
brand
di PEPPERL+FUCHS,
ha presentazioni
associate
al modello
to le soluzioni se
per si
la localizzazione
in tempo reale e
SolidWorks:
modifica
la gestione verranno
efficienteaggiornae interconnessa degli asset.
quest’ultimo
Particolare
attenzione
é stata
te
automaticamente
anche
tutte riservata ai beacon
le
operazioni
Cam.
Bluetooth
Low
Energy (BLE) Loc-Ex 01 per aree
Le
proposte
daper aree non pericoATEXsoluzioni
/ IECEx Zona
1 e Loc 01
SolidWorld
supportano
i prolose. I beacon
BLE sono
stati sviluppati per rispondere alle esigenze delle aziende che hanno
cessi
industriali
e offrono
strutture
dislocate
su ampieuna
superfici o in aree pericolose e permettono di mettere in collegamento
visione
3D
dell’intero
di Questi dispositivi combinano dati fisici e digitali in un’unica unità
persone, settori, assetciclo
e sistemi.
vita
del prodotto.
intelligence
e contribuiscono a dar forma all’intera catena del valore per ridurre i costi, aumentando
SolidWorld
“Certified
Training
produttivitàèed
efficienza.
Collegando dei piccoli beacon BLE, gli asset diventano oggetti intelligenand Support Provider”, una certi e localizzabili, in grado di fornire informazioni su parametri come la temperatura o il livello di riemtificazione che attesta la qualità
pimento, e anche rispondere a eventi come una variazione di luminosità. Oltre alle informazioni
del servizio e delle strutture
spaziali, vengono trasmessi in tempo reale dati sui parametri di processo locali. Possono inoltre
offerte per la formazione e l’asessere definite delle relazioni di prossimità e impostati degli appositi allarmi.
sistenza al cliente.

Servizi per l’automazione degli asset
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

TECNOLOGIA

Software di mobilità contestuale

Mixer low power

Per i sistemi di controllo industriale,
supervisione e acquisizione dei dati

Assicura consumo ridotto, ampia
banda passante e robusta gamma
dinamica

ARC INFORMATIQUE ha ottenuto il brevetto n. 9.819.509 per il software di
mobilità contestuale. Si tratta di un´innovazione importante per i sistemi di controllo industriale (ICS), di gestione degli edifici (BMS), di controllo, supervisione e
acquisizione dei dati (SCADA) e per le interfacce uomo-macchina (HMI). Questi
sistemi e metodi brevettati sono
ora integrati in PcVue Solutions.
Attraverso un dispositivo mobile,
le informazioni sulla posizione di
un utente all’interno o in prossimità di un sistema vengono rilevate utilizzando un sensore di
posizione. Le informazioni sulla
posizione vengono comunicate
tramite una connessione wireless dal dispositivo mobile dell’utente a un server.

ANALOG DEVICES annuncia l’LTC5562, un
mixer low power a doppio bilanciamento in grado di
adattarsi a 50Ω su un ampio spettro di frequenze da 30MHz a 7GHz. Questo mixer
può essere usato in applicazioni up-conversion o down-conversion, con il guadagno
di 2dB. Il dispositivo è alimentato da una singola linea a 3,3V, con l’assorbimento
operativo nominale di 40mA. Se sono richiesti consumi più ridotti, può essere configurato per funzionare con appena 15mA, consentendo un’ampia gamma di applicazioni RF portatili e trasportabili. Inoltre, garantisce un’eccezionale gamma dinamica: +20dBm OIP3 alla frequenza di 3,6GHz. La combinazione delle caratteristiche di
consumo ridotto, ampia banda passante e robusta gamma dinamica rende
l’LTC5562 la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni mobili, strumenti
di misura portatili, apparati radio d’emergenza e pubblica sicurezza alimentati a batterie, radio in banda liberaradio broadcast e per sistemi UAV/droni. L’LTC5562 è disponibile in un package plastico QFN a 10 pin dalle dimensioni di 2mm x 2mm. Il
dispositivo può operare con temperature di case da –40°C a 105°C.
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Modulo tutorial

Interfaccia Ethernet industriale

Fornisce consigli utili per ottenere un perfetto
allineamento degli alberi in pochi secondi

Definisce un nuovo standard in termini
di robustezza, prestazioni e
miniaturizzazione
RS COMPONENTS ha annunciato la disponibilità della serie ix
Industrial Hirose che risponde
alle nuove sfide poste dall’Industria 4.0 e dall’IIoT. Le unità sono
state progettate per numerosi settori e applicazioni, tra cui sistemi di sicurezza, automazione industriale, trasporti, reti di comunicazione e trasmissio-

Dopo il lancio del portale di formazione online NSK Academy, è
stato aggiunto un modulo tutorial AIP+ dedicato al LAS-Set, lo
strumento per l’allineamento laser di alberi. Tutti i tutorial di NSK
illustrano le modalità di utilizzo ottimali della gamma di strumenti
di manutenzione e assistenza che sono parte integrante del
programma a valore aggiunto AIP+. Ogni tutorial di NSK è sostanzialmente una guida alle pratiche migliori per la cura dei cuscinetti e spiega come raggiungere e mantenere le condizioni
ottimali di esercizio dei macchinari. Tutti i moduli di NSK, accessibili dagli utenti registrati all’Academy, sono composti da un
corso, un video e un questionario: al termine del corso, ogni
partecipante riceve un certificato. I tutorial video mostrano come
gli strumenti AIP+ possano prolungare la durata dei cuscinetti e
migliorare le prestazioni delle macchine, oltre a ridurre fermi imprevisti, costi e rumorosità. Il tutorial più recente di NSK, dedicato
al LAS-Set, offre molti consigli utili per ottenere un perfetto allineamento degli alberi in pochi secondi. Vengono fornite anche
indicazioni su come regolare il doppio fascio laser sull›estremità
motrice e su quella condotta dell›albero utilizzando il blocchetto
a V e la catena. Il modulo LAS-Set comprende anche una guida
alla valutazione dei risultati e alle procedure di spessoramento,
regolazione e ri-misurazione, oltre allo scaricamento dei report di
stato. Vengono illustrate anche le nozioni più elementari.
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ne dati. Occupano il 75% di spazio in meno e consentono il montaggio parallelo con passo 11 mm.
Queste caratteristiche le rendono perfette per applicazioni con collegamenti daisychain e offrono cablaggi con ingombro ridotto per applicazioni
con esigenze di miniaturizzazione. La robusta struttura permette un’elevata resistenza
alle vibrazioni e agli urti ed è in grado di gestire
5000 cicli di accoppiamento. La serie è progettata per garantire prestazioni di categoria 6A per
trasmissioni dati Ethernet fino a 10 Gbps.
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Il vostro esperto
di valvole
industriali
IN MATERIALE
TERMOPLASTICO

Valvola in PVDF

SAFI France (HQ)
TAULIGNAN (26770) - FRANCE
T. +33 (0)4 75 53 56 29 - In Italia: +39 33 56 34 21 88

safi-valves.com
Sans titre-1 1
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FIERE & CONVEGNI

IFAT
Monaco, 14-18 maggio 2018
IFAT è la manifestazione internazionale di riferimento per tutto ciò
che ha a che fare con i problemi di acqua, acque di scarico, rifiuti e
materie prime e secondarie. Le aree di interesse principali sono la
fornitura di servizi in comune (utilities), la pulizia, lo smaltimento,
ambientale regolato da tecniche informatiche e l›automazione
della produzione. IFAT è la
piattaforma ideale per gli
espositori che vogliano
presentare prodotti innovativi e servizi a un pubblico di professionisti
dell›industria, con i quali
creare fruttuose relazioni
commerciali. Nel centro
espositivo di Monaco di
Baviera saranno organizzate due nuove sale fieristiche (C5 e C6) che consentiranno di disporre di 20.000 metri quadrati. La fiera IFAT si è evoluta continuamente, incorporando nuovi segmenti nella sua gamma di esposizioni e ampliando quelli esistenti. La fiera leader mondiale per la
gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie
prime offre un’ampia opportunità di networking, scambio di conoscenze e confronto. Le dimostrazioni in diretta, le spiegazioni degli
esperti e gli eventi speciali nelle passate edizioni hanno contribuito
a intensificare le conoscenze dei visitatori.

11 – 15 June 2018
Frankfurt am Main
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VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 maggio
Il mondo dei costruttori e degli utilizzatori di valvole si riunirà a
Düsseldorf dal 27 al 29 novembre 2018 in occasione della fiera
internazionale VALVE WORLD EXPO. I padiglioni 3, 4 e 5 del
centro espositivo di Düsseldorf ospiteranno le ultime novità del
settore, in particolare valvole, attuatori, compressori e servizi di ingegneria, presentati da specialisti internazionali. Gli organizzatori
della fiera si aspettano di accogliere oltre 700 espositori provenienti da 40 paesi, occupando uno spazio espositivo di circa
20.000 metri quadrati. L’ultimo evento del 2016 ha visto la partecipazione di 12.420 visitatori provenienti da 89 paesi, sottolineando
l’alto livello di internazionalità tra espositori e visitatori e quindi
anche l’importanza mondiale della fiera. Le valvole industriali, i
raccordi e l’ingegneria delle valvole svolgono ruoli cruciali in tutti i
settori dell’industria. La fiera attrae quindi visitatori da una vasta
gamma di settori: petrolchimico, petrolio e gas,
industria chimica, marina
e offshore, gestione di
cibo, acqua e acque reflue, industria automobilistica, ingegneria meccanica, farmaceutica, ingegneria medica e ingegneria energetica..

BE INFORMED. BE INSPIRED. BE THERE.
› World Forum and Leading Show for the Process Industries
› 3,800 Exhibitors from 50 Countries
› 170,000 Attendees from 100 Countries

ProcessAutomation @ ACHEMA
THE KEY TO FLEXIBILITY
AND COMPETITIVENESS
# processautomat

www.achema.de
cmi@tim-europe.com RIF. 235608
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DI QUESTO NUMERO

Torino, 18-20 aprile

Emerson22-24
Network
Parma,
marzo

A

ABB
22
AZMEC
• alle
1
A&T
nasce• nel 2007 come14fieraOMAL
dedicata
Agrinova
26
www.azmec.it
www.omal.it
Prove e Misure con l’obiettivo di contribuire alla
ANIE
4
diffusione della cultura dell’innovazione, rivolgendosi
a
un
pubblico
industriale
e
scientifico.
POMPE
Auma
22
BARBERA
NelSAVINO
2015, su• indicazione dei33
costruttori
di robot,
CUCCHI
•
31
A&T si è evoluta e ha dato vita a Robotic
World, sede della fiera cheBha anche aumentato la sua
www.pompecucchi.it
www.savinobarbera.com
la Fiera della Robotica. L’obiettivo di creare un durata passando da
due a tre giornate di espoBaxi
20
evento sinergico fra robotica e POMPE
testing ha ri- sizione. A&T rappresenta l’essenza della fiera
Bosch Rexroth
25
BUROCCO
scontrato
un notevole successo in termini di che riunisce il meglio della tecnologia per l’auGARBARINO •
13
Brady
16
ACHILLE •nel numero sia dei
25 visitatori sia degli
incremento
tomazione della produzione
e per la verifica
www.pompegarbarino.com
espositori.
Dal 2017, L’Oval Lingotto Fiere è la accurata dei prodotti.
www.burocco.it
C
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Cam2
22
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24
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17
smissione e distribuzione
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PRECISION
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ELECTRIFY EUROPE
è un’evento organizzaFLUID CONTROLS •
7
to da PennWell. La manifestazione, che preveD
www.precisionfluid.it
de una conferenza e un’esposizione, si svolgerà
3°cop.

Electrify Europe

elettrichemilano.it
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www.euroinoxgroup.com
FLUORTECNO •

POMPE
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4°cop.

www.guastallo.com
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19 al 21 giugno 2018 presso Messe Wien a Vienna, Austria. Grande
sostengono da parte delle
Datalogic
23
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•
4
associazioni
che sostengono
la scelta di
SYSTEMS •di settore in Italia
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www.repcomsrl.com
PennWell
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www.gieffesystems.it
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Nazionale di Impiantistica
Draeger
20
Industriale, ASSOIDROELETTRICA,
ELETTRICITA’
FUTURA,
ROTEN
•
12 LOMBARDY ENERGY CLEANTECH
GREENPUMPS •
10
CLUSTER e RES4MED Renewable
Energy
Solutions
for
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Mediterranean.
Con una conferenza
www.roten.it
E
www.greenpumps.it
con più percorsi e una manifestazione in contemporanea, Electrify Europe soddisferà l’esigenza da
Eaton
27
parte del mercato di una piattaforma
che fornisca trasparenza, faciliti le
connessioni e guidi il settoSAER
GRENA
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Elettropiemme
re verso il futuro. Con una previsione
di oltre 12.000 visitatori3e 450 espositori, Electrify Europe 10
sarà
ELETTROPOMPE •
www.grenasrl.com
Emerson Industrial
il più grande hub europeo per approfondimenti, networking e lead generation.
www.saerelettropompe.com
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www.hi-force.com

Servizi

e-mail: CATALOGHI
cmi@erisprogram.com
SERVIZI

Automation

14

NO

Power
20
Nieco
27
MECSPE
è la fiera di riferimento
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SALVATORE

ROBUSCHI •
27
SPS IPC Drives Italia
www.salvatorerobuschi.com
MAAG

Parma, 22-24 maggio
AUTOMATIK •

www.maag.com

21

SO.CA.P. •

1

www.socapsrl.com
SPS IPC DRIVES ITALIA è

la fiera annuale che riunisce
fornitori
mondo
TESTO
• e produttori
manchettedel
1°cop.
POMPE &
dell’automazione industriale
www.testo.it
coprendo l’intera gamma di
SISTEMI ITALIA •
1°cop.
prodotti del settore: dai compowww.netzsch.com
TEXPACK •
15
nenti elettrici ai sistemi complewww.texpack.it
ti, incluse
NUOVAsoluzioni di automazione integrata. L’ottava edizione avrà
luogo dal 22 al 24 maggio a Parma. Attraverso la voce dei partner è
C.M.M.E. •
11
VALBIA •
23
stato illustrato il progetto che conferma
il “laboratorio 4.0” in Italia:
si
www.cmme.it
lavorerà su formazione, innovazionewww.valbia.it
e processi di digitalizzazione per
la nuova manifattura italiana. Vi sarà un ampliamento del quartiere
OFFICINE
fieristico
con un percorso dedicatoWATSON
alla Digital Transformation e un
OROBICHE
•
MARLOW
•
6
padiglione
intitolato
Digital2°cop.
District (DD)
che accoglierà
tutti i principali player
del mondo Digital, Softwarewww.watson-marlow.it
e Cyber Security. Un luogo dove
www.officineorobiche.it
IT e OT mettono a confronto i loro mondi per intraprendere un cammino comune: quello della digitalizzazione delle fabbriche.
NETZSCH
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La rivoluzione SMERI

NEW SMART LINE
La grande tecnologia a un piccolo prezzo

Sistemi per la misura di portata
Versatili - Flessibili - Modulari - Affdabili

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
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GLI INSERZIONISTI

LE AZIENDE CITATE
AB
Aerotech
Analog Devices
ARC Informatique
Argal
ASA
ASCO Numatics Sirai
ATAM
Big Kaiser
Bonfiglioli
Bosch Rexroth
Brady
Burocco Industrial
Valves
CD
CAM2
Cofit International
Conrad Business
Supplies
Coval
CT Meca
Danfoss
Debem
Delphin Technology
Delta Energy Systems
Denios
Deublin
Domino Sistem
Dormer Pramet
Dreckshage
EF
Effebi
Eichenberger Gewinde
Elesa
EMCO
Ensinger
F.A.T.I.
F.lli Giacomello

39
63
63
58
22
48
47
46
38
6
56
39
61
12
16
46
47
10
37
62
36
20
58
62
40
24
37
39
61
22
55
8
28

Fanuc
FLIR Systems
Fluidmec
Fluortecno
FOX
FPZ
GIK
Getecno
GMC Instruments
IMI Precision
Engineering
Italcoppie Sensori
Kabelschlepp
Keller
Keyence
KNF
Kobold
LM
La Tecnica Fluidi
Leli
Master Bond
Michell Instruments
Mitsubishi Electric
Molex
Mondial
NO
Nabtesco
Netzsch
NSK
O+P
Officine Orobiche
Ompi
Omron
OMT
PR
Parker Hannifin
Pepperl+Fuchs
Pferd

32
21
6
60
22
58
41
16
32
30
57
21
30
1
32
26
50
55
60
28
46
41
50
40
57
28
24
30
26
36
16
62
26

Pizzato Elettrica
Pompe Cucchi
Pompe Garbarino
Portescp
Protec
Prüftechnik
Rohde&Schwarz
RS Components
S
Safi
Salvatore Robuschi
Sanhua Europe
SAP Italia
Savino Barbera
Schmersal
Schunk
ServiTecno
Sick
Siemens
SKF
SMC Italia
Smeri
Southco
Stahlwille
TU
Testo
Texpack
THK
Usag
VWX
Valpres
Valvoind
Varvel
Vega
Victor Pumps
Watson-Marlow
WEG
Xylem

30
52
12
40
60
24
20
63
47
41
50
12
38
18
56
62
26
10
61
37
18
38
55
18
56
20
57
43
58
43
21
58
48
43
36

Pad. 3 Stand G51-H52
Pad. 13 Stand M20

ARCHIMEDE
ARGAL
ASA
AZMEC
BUROCCO INDUSTRIAL VALVES
COEMI
CONRAD ELECTRONIC ITALIA
CONTARDI

5
61
46
16
55
12
26

DEBEM

3

EFFEBI

19

ELETTROMECCANICA MANFREDINI

6

ENSINGER

49

EUROCARBO

44

F.LLI GIACOMELLO

41

FIERA ACHEMA

64

FOX

24

FRIDLE GROUP
GM FLUORCARBON
GMC - INSTRUMENTS ITALIA

17
1° cop.
57

GREEN PUMPS

32

GRENA

50

IDROPRES

65

ITALCOPPIE SENSORI

28

KELLER

68

KNF ITALIA

21

LA TECNICA FLUIDI

13

LEE

2

LELI

38

LIVERANI
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA

51
11

NUOVA C.M.M.E. BERGAMO

59

OFFICINE OROBICHE

20

OMAC

30

OMAL

1, 14

OMPI

47

OMT

10

PARKER HANNIFIN

36

PFERD ITALIA

33

POMPE CUCCHI

37

POMPE GARBARINO

27

POMPE ING. CALELLA

22

PRECISION FLUID CONTROLS

1, inserto

PRUFTECHNIK

48

ROTEN

35

SAER ELETTROPOMPE
SAFI SAS

7
63

SALVATORE ROBUSCHI

18

SAVINO BARBERA

25

SMERI

66

SOCAP

Misura intuitiva dei
parametri ambientali

39

1

SPECK INDUSTRIES

43

TECHMA GPM

29

TESPE

62

TESTO

67

TEXPACK

Nuovo testo 440: massima versatilità e facilità di utilizzo

23

VALPRES

40

Per saperne di più: 02/33519.1 l info2@testo.it l testo.it

VERZOLLA
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Manometro
ISM
wireless
Trasmettitore
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzatBand
o, ideali per soluzioni wirdisplay
eless aliremoto
mentatee a batteria.
Manometro
LEO 5
con LoRaWAN

Manometro
ISM
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / CertificazioneSENSORI
ATEX / InfAorBand
mazioni sulla pressione eTrasmettitore
sulwireless
la temperatuera.
display remoto
Convertitore
Manometro
LEO 5
con LoRaWAN

GSM-2
con sonda di livello
Manometro
Serie 36 XiW LEO 5

GSM-2 con LoRaWAN
con sonda di livello
Serie 36 XiW

D-Linea trasmettitore di pressione

GSM-2
GSM-2 Box
con sonda di livello
Box
Serie 36 XiW
conGSM-2
trasmettitore
con trasmettitore
di
di pressione
pressione
Serie 23
23 SY
SY
Serie

I2C-interfaccia fino a 5 m di cavo

1,8…3,6 V (ot imi. con batterie a bottone)
20 μW @ 1 S/s e 1,8 V RFID
GSM-2 Box
con trasmettitore
di pressione
RFID
Serie 23 SY
Datenlogger
Serie 21 DC

Datenlogger
Serie 21 DC

Fascia di errore ± 0,7 %FS @ -10…80 °C
RFID
Datenlogger
Serie 21 DC

BASSA TENSIONE

ISM
INTERNETBand

OTTIMIZZATO PER
SENSORI A
BASSA TENSIONE

DELLE COSE

OTTIMIZZATO PER

X-Linea trasmettitore di pressione

INTERNET
DELLE
COSE
SENSORI
A
BASSA TENSIONE
OTTIMIZZATO PER

INTERNET
DELLE COSE

RFID
Trasponder
RFID
di pressione
Serie 21 D
Trasponder

di pressione
RFID
Serie
21 D
Trasponder
di pressione
Serie 21 D

K-114 BT

Manometro
per trasmettitori di
wireless
Convertitore
digitali
Trasmettitorepressione
e
BT
display remoto+K-114
analogici
per trasmettitori di
pressione digitali
+ analogici
Convertitore
K-114 BT
Manometro
per trasmettitori di
Manometro
LEO 5 pressione digitali
LEO 5
+ analogici
con
con Bluetooth
Bluetooth
classico
classico

RS485-interfaccia fino a 1,4 km di cavo
3,2…32 V (ot imi. per 3,6 V batterie a ioni di litio)
100 μWTrasmettitore
@ 1 S/min e 3,2diV
Manometro
LEO 5
con Bluetooth
Trasmettitore diclassico
pressione wireless
con bluetooth smart

pressione wireless
con bluetooth smart

Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C
Trasmettitore di
pressione wireless
con bluetooth smart

KELLER unplugged!
KELLER
KELLER unplugged!
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
e consumo
energetico
ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
L’internet
dellebasse
cose
inizia
conottimizzato,
un sensore.

L’internet delle cose inizia con un sensore.

Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX / Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.

X-Linea trasmettitore di pressione
D-Linea trasmettitore di pressione
Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
RS485-interfaccia fino a 1,4 km di cavo
I2C-interfaccia fino a 5 m di cavo
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
3,2…32 V (ottimi. per 3,6 V batterie a ioni di litio)
1,8…3,6 V (ottimi. con batterie a bottone)
Campo
bar / Certificazione ATEX / Informazioni
sulla
e sulla
temperatura.
100 realizzati
μW
@pressione
1 S/min
e 3,2
V IoT.
20 μWdi@pressione:
1 di
S/spressione
e 1,80,3…1000
V e sonde
Trasmettitori
di livello con interfacce digitali sono
per soluzioni

Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C
Fascia di errore ± 0,7 %FS @ -10…80 °C
Tensionitrasmettitore
di alimentazione
basse e consumo energetico ottimizzato,X-Linea
ideali per
soluzioni wireless
alimentate a batteria.
trasmettitore
di pressione
D-Linea
di pressione

Campo
di pressione:
sulla pressione
temperatura.
RS485-interfaccia
finoeasulla
1,4 km
di cavo
I2C-interfaccia
fino a 0,3…1000
5 m di cavobar / Certificazione ATEX / Informazioni
1,8…3,6 V (ottimi. con batterie a bottone)
20 μW @ 1 S/s e 1,8 V

D-Linea
pressione
Fasciatrasmettitore
di errore ± 0,7di%FS
@ -10…80 °C

3,2…32 V (ottimi. per 3,6 V batterie a ioni di litio)
100 μW @ 1 S/min e 3,2 V

X-Linea
pressione
Fasciatrasmettitore
di errore ± 0,1di%FS
@ -10…80 °C

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

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 ± 0,7 %FS @ -10…80 °C

Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C
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