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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
mensile di componenti e servizi 
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COMER Accumulator Service 
Center
Il distributore 
certificato Parker che 
offre un team di 
assistenza tecnica per 
accumulatori

I fornitori di tecnologia devono 
supportare i propri clienti con servizi 
mirati accessibili e professionali che 
contribuiscano all’efficienza e all’affidabilità dello stabilimento 
e delle attrezzature e riducano al minimo tempi di fermo. 
Comer Accumulator Service Centre è un distributore Parker 
certificato che offre un’assistenza di qualità, insieme a presta-
zioni, efficienza e sicurezza massimizzate. Con la formazione 
e la certificazione fornite da Parker,  COMER  offre una cono-
scenza e una competenza approfondita dei prodotti. I clienti 
possono beneficiare di servizi quali il miglioramento del siste-
ma, nonché la manutenzione degli accumulatori, la ricertifica-
zione e la precarica, insieme a verifiche, ispezioni programma-
te e ampio magazzino ricambi. In caso di assistenza interna 
l’accumulatore viene inviato a Comer, mentre per le soluzioni 
mobili il Service Centre viaggia, con le attrezzature, fino al sito 
del cliente utilizzando un proprio veicolo.
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Sensori angolari
Possono raggiungere una risoluzione fino a 12 bit 
con accuratezza di ½ grado

Dal 1987  STEM  propo-
ne sensori e sistemi 
di sicurezza magneti-
ci, aggiornando 
continuamente le 
proprie linee di pro-
dotto in funzione dell'evolversi  
delle tecnologie e del mercato in-
dustriale. Grazie al continuo con-
fronto con i propri clienti è nata la famiglia di sensori angolari 
KSA studiata per rilevare la posizione angolare assoluta di un 
albero rotante. L’acquisizione e l’elaborazione rapida dei dati 
forniscono misurazioni angolari accurate ad alte velocità. I 
sensori possono raggiungere una risoluzione fino a 12 bit con 
accuratezza di ½ grado e sono disponibili con diverse tipolo-
gie di uscite: KSA01PW, uscita di tipo digitale PWM (24V 
open-collector); KSA01SS, uscita di tipo digitale SSI (5V line-
drive); KSA01IO, uscita di tipo digitale su bus IO-link; KSA02AC, 
uscita di tipo analogica in corrente 4-20mA; KSA02AV, uscita 
di tipo analogica in tensione 0-10V. La versione IO-link può 
essere configurata da remoto e trasmettere informazioni utili 
per la manutenzione predittiva.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 243570 

N.04
ANNO XXI 
APRILE 2020

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

SPECIALE 

STRUMENTAZIONE 

& MONITORING   

          
  pag. 14

La rivista più letta dai 
Responsabili Acquisti

Livellostati 
elettronici

Permettono 
di visualizzare in continuo 

il livello di un serbatoio 

I livellostati elettronici della 
serie LGV di  FOX  permettono 
di visualizzare in continuo il li-
vello di un serbatoio su un di-
splay e di impostare due soglie 
di allarme per segnalare il 
massimo o minimo livello o un 

qualsiasi punto in-
termedio con op-
zione anche di se-
gnale in uscita 
4>20mA. Di dimen-
sioni compatte, è 
previsto nell’esecu-
zione standard con 
corpo in alluminio 
anodizzato, asta in 
acciaio inox e, a ri-
chiesta, galleggian-
te in acciaio inox.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 244076 

CMI 2020 04 Aprile.indd   1 31/03/20   10:25



2APRILE  2020 e-mail: cmi@tim-europe.com
 cmi@tim-europe.com  RIF. 243465 

MERCATO PAG. 6

LA TECNOLOGIA PAG. 8

COMPONENTI PAG. 12

SPECIALE STRUMENTAZIONE 
& MONITORING PAG. 14

AUTOMAZIONE 
& STRUMENTAZIONE PAG. 18 

SERVIZI PAG. 32

MATERIALI DI CONSUMO PAG. 34

FIERE & CONVEGNI PAG. 36   

SOMMARIO n° 04 - Aprile - 2020

Direttore Editoriale: Marco Marangoni
m.marangoni@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306329

Direttore Commerciale: Cristian Son
c.son@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306333

Redazione: Maria Bonaria Mereu
m.mereu@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306338

Produzione & Amministrazione: Valentina Razzini
v.razzini@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306321

Produzione:Francesca Lorini
f.lorini@tim-europe.com - Tel. 02 70306336

Supporto produzione: Giuseppe Mento
g.mento@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306327 

Responsabile Marketing: Marco Prinari
m.prinari@tim-europe.com  -  Tel. 02 70306339

TIMGlobal Media Srl con Socio Unico
Presidente: Orhan Erenberk
Amministratore Delegato: Cristian Son

Sede Legale: Piazza Sicilia 6, 20146 Milano
Sede Operativa: Redazione, Amministrazione e Pubblicità
C. Comm. Milano San Felice, 86, 20090 Segrate (MI) 
Tel. 02 7030631 - Fax 0270306350
Email: cmi@tim-europe.com
Periodicità mensile - Pubblicità inferiore al 45% Abbonamento annuo € 63,00 Estero: € 
126,00  (Per abbonamenti cumulativi tariffa da concordare) Costo copia:  € 2,50 Per cambio 
indirizzo, informarci almeno 20 giorni prima del trasferimento, allegando l'etichetta con la 
quale arriva la rivista. Gli abbonamenti possono avere inizio in qualsiasi mese dell'anno. Per 
abbonamenti cumulativi tariffe da concordare.

Reg. Tribun. di Milano n. 513 del 24/7/99

Stampa a cura di Sigraf Srl  
Via Redipuglia 77, 24047 Treviglio (BG) 
A garanzia degli abbonati l'editore garantiscela massima riservatezza dei dati in suo possesso, 
fatto diritto, in ogni caso, per l'interessato di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancel-
lazione ai sensi della legge 675/96 La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illu-
strazioni pubblicati su questa rivista è permessa previa autorizzazione della Direzione. La 
Direzione non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori dei testi redaziona-
li e pubblicitari. Gli articoli e le fotografie anche se non pubblicati non si restituiscono. CMI non 
è responsabile di eventuali variazioni di date e/o programmi delle manifestazioni fieristiche 
segnalate.

ARGAL amplia la sua linea di pompe  pneumatiche a doppia membrana 

con la nuova gamma ASTRAsolid. 

• Realizzate da massello in Polietilene ad altissimo peso molecolare

(UHMW-PE)

• Disponibili nelle taglie 1/2”, 1” , 1 1/2” e 2”

• Design interno ottimizzato per il passaggio di liquidi fortemente

abrasivi

• Centrale in metallo per i modelli DDS 400 e 650 per operazioni fino a

12 bar

DDS 650 (2”)
con centrale in metallo

DDS 30 (1/2”)
con centrale in plastica

visita il blog PUMP WORLD per saperne di più sulle nostre soluzioni | www.argal.it | argal@argal.it |    +39 030 3507011 | EU production
Made In Italy 

La gamma ASTRAevo offre delle performance senza precedenti con dei 

vantaggi operativi e ambientali che fanno la differenza. 

POMPE PNEUMATICHE AD ALTE PRESTAZIONI. 
      EFFICIENZA UNICA SUL MERCATO

DDE 30 (1/2”)
in PP+vetro

DDE 100 (1”)
in Alluminio

DDE 650 (2”)
in PP+vetro

ITALY

•

•

•

•

•

•

•

•

Elevate prestazioni idrauliche e consumi d’aria ottimizzati

Disponibili nelle taglie 1/2”, 1” , 1 1/2” e 2”

Polipropilene+vetro - PVDF+carbonio - Alluminio - AISI 316l

Operazione velocizzata grazie al distributore d’aria

Design interno ottimizzato per il passaggio di liquidi 

carichi e viscosi

Manutenzione facilitata

Conformità ATEX

Conformità FDA
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LE FIERE IN ITALIA
 DATA LOCALITÀ FIERA DESCRIZIONE SITO UFFICIALE

 21-23 Brescia BIE – BRESCIA  Fiera delle lavorazioni e delle tecnologie dei metalli www.fierabie.com/it

 maggio  INDUSTRIAL

   EXHIBITION 

 18-20 giugno Parma MECSPE Fiera di riferimento per l’industria manifatturiera  www.mecspe.com/it 

 1-4 Parma CIBUS Evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano www.cibus.it 

 settembre

 3-7 Bologna COSMOPROF Fiera leader a livello mondiale che riunisce tutti i settori  www.cosmoprof.com

 settembre  WORLDWIDE BOLOGNA  dell’industria della bellezza dalla materia prima al prodotto finito

 8-11 Milano MCE EXPOCOMFORT Mostra convegno internazionale sul riscaldamento, condizionamento,  www.mcexpocomfort.it

 settembre   refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acqua 

 28-30 Parma SPS ITALIA Manifestazione dedicata al mondo dell’automazione elettrica www.spsitalia.it 

 settembre

 21-24 ottobre Bologna SAIE La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti www.saiebologna.it 

LE FIERE ALL’ESTERO
 DATA LOCALITÀ FIERA DESCRIZIONE SITO UFFICIALE

  

 23-26 Parigi GLOBAL INDUSTRIE  L’appuntamento europeo dell’eccellenza  www.global-industrie.com 

 giugno   e delle prospettive industriali

 

 7-11 Monaco IFAT Salone di tecnologie per l’ambiente a livello mondiale https://ifat.de/de/

 settembre di Baviera

 23-27 Bilbao BIEMH  Biennale internazionale delle macchine utensili  www.biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/en/  

 novembre

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

keller-druck.com

X-Linea trasmettitore di pressione

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

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

Manometro
LEO 5

con Bluetooth 
classico

Convertitore
K-114 BT

per trasmettitori di 
pressione digitali 

+ analogici

Manometro
wireless

Trasmettitore e 
display remoto

Trasmettitore di 
pressione wireless

con bluetooth smart

GSM-2 Box
con trasmettitore 

di pressione
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GSM-2
con sonda di livello

Serie 36 XiW
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Trasponder 
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Serie 21 D
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Band
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OTTIMIZZATO PER

INTERNET 
DELLE COSE

KELLER Italy S.r.l., I-20123 Milano  800 78 17 17,  officeitaly@keller-druck.com
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X-Linea trasmettitore di pressione

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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Igus investe nel riciclo chimico
Grazie alla tecnologia Cat-HTR, i rifiuti plastici tornano a essere 
risorse utili in 20 minuti

Ogni anno 8 milioni di tonnellate di 
plastica finiscono negli oceani, il valore 
di queste risorse sprecate ammonta a 
80 miliardi di dollari. Il problema è che, 
finora, la maggior parte delle plastiche 
viene bruciata e solo il 14 % riciclato. 
Con l’introduzione 
del programma 
“chainge”,  IGUS  
ha compiuto un 
passo importante 
in termini di riciclo 
classico (tritura-
zione/rigranula-
zione e riutilizzo 
delle plastiche). 
L’azienda ritira le 
catene portacavi 
al termine del ciclo di vita della macchi-
na, riduce la plastica in granuli e li lavo-
ra nuovamente. Se si considerano le 
plastiche più comuni, si parla di enormi 
quantità di rifiuti misti in tutto il mondo. 
Dopo approfondimenti e ricerche, igus 
ha deciso di investire 4,7 milioni di euro 

nell’azienda Mura Technology Limited 
e quindi nella costruzione del primo 
impianto Cat-HTR. Il sistema brevetta-
to del reattore catalitico idrotermico 
sviluppato nel 2007 è stato testato per 
10 anni in un impianto pilota in Australia. 

Con il Cat-HTR, i 
rifiuti in plastica 
normalmente non 
riciclabili si posso-
no trasformare in 
petrolio in 20 mi-
nuti, ed è un me-
todo più sosteni-
bile per l’ambiente 
rispetto all’estra-
zione di petrolio 
fossile. Perché per 

separare e unire nuovamente le mole-
cole servono solo acqua, temperature 
elevate e pressione. Un solo impianto 
sarà in grado di lavorare 20.000 ton-
nellate di plastica all’anno, riducendo 
così di 28.180 tonnellate l’impatto in 
CO2. 

Nadella acquisisce la maggioranza di 
Husillos Ipiranga e Shuton
La società risultante 
dall’aggregazione 
raggiungerà un 
fatturato di circa 90 
milioni di euro

 NADELLA  ha annunciato 
l’acquisizione della quota di 
maggioranza delle aziende 
iberiche Husillos Ipiranga e 
Shuton, precedentemente 
di proprietà del Gruppo IAZ. 
Nadella produce a livello europeo tecnologie per la movimentazione lineare e ro-
tazionale, per il settore manifatturiero, robotico, dei trasporti, green, farmaceutico 
e medicale. Con quasi 300 dipendenti e un fatturato di circa 70 milioni di euro, 
Nadella è proprietà di fondi assistiti da ICG (Intermediate Capital Group) plc. 
Husillos Ipiranga e Shuton sono aziende specializzate nello sviluppo e nella pro-
duzione di viti a sfera ad alta precisione, destinate al settore delle macchine 
utensili, stampaggio a iniezione e alta automazione, con un fatturato di circa 20 
milioni di euro. Con l’acquisizione di Ipiranga e Shuton, Nadella rafforzerà la pro-
pria offerta così come la propria crescita internazionale in oltre 60 paesi, tra cui 
Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. Al termine dell’ope-
razione, Nadella raggiungerà un fatturato complessivo di circa 90 milioni di euro, 
aumentando anche la propria capacità produttiva: oltre agli stabilimenti produttivi 
in Italia (Monza e Brianza, Bologna), in Germania (3 sedi a Öhringen, Nufringen e 
Stoccarda) e in Cina (ChangXing), il Gruppo potrà contare su altri due stabilimen-
ti in Spagna.

LOVATO Electric apre 
una filiale in Svizzera
L’obiettivo di questa scelta è 
rafforzare la presenza del marchio 
sul mercato e offrire un miglior 
servizio ai clienti

Con una storia di quasi 100 anni, un catalogo di 18.000 codici e una presenza in 
oltre 100 paesi,  LOVATO ELECTRIC  annuncia l’apertura della sua 15ma filiale, 
LOVATO ELECTRIC AG. Operativa da marzo con uffici commerciali e un magazzi-
no, ha sede vicino a Zurigo. L’organico è composto da persone presenti da anni 
nel mercato elettrotecnico svizzero. L’obiettivo è rafforzare la presenza del mar-
chio sul mercato svizzero, offrire un miglior servizio in termini di supporto tecnico 
commerciale in italiano, tedesco e francese, e consegne rapide. Massimo 
Cacciavillani, amministratore delegato LOVATO Electric, ha dichiarato: “Con la 
costituzione di Lovato Svizzera proseguiamo il nostro percorso di internazionaliz-
zazione”.

Fatturato record 2019
per Pompe Garbarino
L’azienda piemontese ha registrato 
un +23,5% rispetto al 2018 e le 
premesse sono buone anche per il 
2020

 POMPE GARBARINO  ha chiuso il 2019 con un fatturato record: un +23,5% ri-
spetto al 2018. Questo dato porta l’azienda piemontese a sfiorare i 40 milioni di 
euro di fatturato annuo. Confermata anche nel 2020 la storica collaborazione con 
il cantiere francese Chantiers de l’Atlantique: l’azienda Pompe Garbarino ha acqui-
sito, infatti, la fornitura di quattro navi per supporto logistico (programma Flotlog) 
per l’armatore OCCAR - Marina Militare Francese. Ma la scalata al successo non si 
arresta perché la piemontese Pompe Garbarino ha conseguito anche un nuovo 
ordine con il cantiere navale Visentini di Rovigo: un traghetto (più due opzioni) con 
propulsione a LNG per l’armatore Corsica Linea.

Pompetravaini rinnova il sito web 
Ottimizzato per tablet e smartphone, rende la navigazione semplice e 
la ricerca immediata 

 POMPETRAVAINI , azienda specializzata nella progettazione e realizzazione 
di pompe industriali, ha annunciato di aver rinnovato il suo sito web www.
pompetravaini.com. Il sito vanta una nuova grafica e sfrutta al meglio le mo-
derne piattaforme web che sono in grado di utilizzare al massimo tutto lo stato 
dell’arte di questa tecnologia. Il sito è ottimizzato per tablet e smartphone. Per 
renderlo fruibile e di semplice utilizzo, un team di esperti ha lavorato sulla UI 

(User Interface) e XP (User 
Experience). Grazie al nuovo sito 
sarà possibile accedere alle infor-
mazioni sull’azienda e sul suo net-
work mondiale. I clienti potranno 
avere una panoramica su oltre 300 
prodotti diversi. Infine è possibile 
accedere all’archivio che raccoglie 
tutta la documentazione tecnica 
disponibile. 

Texpack srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it
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Sensori radar 
con tecnologia a 80 GHz
I sensori radar compatti VEGA 
forniscono valori di livello 
affidabili indipendentemente da 
influssi ambientali e di processo

VEGA ha integrato l’affermata gamma 
VEGAPULS con una nuova serie di 
strumenti compatti per la misura conti-
nua di livello. Questa serie di strumenti 
radar si basa sulla tecnologia a 80 GHz 
e, grazie a microchip di nuova genera-
zione, rappresenta in termini di prezzo 
un’alternativa concreta alla tecnica ul-
trasonora. 

I nuovi strumenti sono quindi idonei 
anche all’impiego in applicazioni in cui 
il prezzo è un fattore determinante per 
la scelta della strumentazione, per 
esempio nel settore del trattamento 
delle acque e delle acque reflue o in 
circuiti ausiliari nell’automazione dei 
processi.

OTTIMIZZATI PER 
APPLICAZIONI NEI SETTORI 
DEL TRATTAMENTO ACQUE E 
ACQUE REFLUE
Soprattutto nell’economia delle acque, 
i sensori per la misura di livello sono 

spesso esposti alle avversità della na-
tura, per esempio nelle applicazioni per 
il rilevamento della portata nei canali di 
convogliamento delle acque all’im-
pianto di depurazione. L’elevata preci-
sione dei nuovi sensori radar, insensi-
bili agli influssi ambientali, consente di 
disporre di valori di misura esatti per il 
calcolo della ripartizione dei costi.

A causa del proprio principio di misura 
fisico, i sensori ultrasonori sono forte-
mente sensibili a influssi esterni. 
Il tempo di propagazione sonora varia 
infatti a seconda della temperatura, 
che è influenzata a sua volta per 
esempio dall’irradiazione solare e 
della composizione del gas. Anche la 
nebbia fitta, il vento o la pioggia cau-

sano un’ulteriore attenuazione delle 
onde sonore, limitando ulteriormente 
il campo di misura.
I sensori radar, invece, sono insensibili 
alle oscillazioni della temperatura, 
come pure alle pressioni elevate e al 
vuoto e forniscono valori di misura 
esatti indipendentemente dalle condi-
zioni ambientali.

VEGAPULS è disponibile sia in esecuzione compatta con vano per la connessione del cavo sia con uscita cavo fissa (IP 68). 
La nuova serie è completata dall’unità di controllo VEGAMET

Sensore radar VEGAPULS 
con indicazione sul posto

Sensore radar VEGAPULS 
con uscita cavo fissa e 
VEGAMET
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I nuovi sensori radar compatti sono 
ideali anche per il monitoraggio affida-
bile dell’altezza delle acque dei fiumi, 
una condizione imprescindibile per ga-
rantire un intervento rapido e adeguato 
in caso di piena. 

I sensori radar sorvegliano l’altezza 
delle acque dei fiumi indipenden-
temente dalle oscillazioni della 
temperatura, dovute per esem-
pio alla forte irradiazione solare. 
Il sensore fornisce valori di misu-
ra con precisione millimetrica 
anche da 30 metri, la massima 
distanza possibile dalla superficie 
dell’acqua. La nuova serie di stru-
menti è disponibile in due varianti, 
sia in esecuzione compatta con 
vano per la connessione del cavo sia 
con uscita cavo fissa (IP 68).

In molte applicazioni, i sensori preposti 
alla misura di livello devono fare i conti 
con adesioni di prodotto. Nei sensori 
ultrasonori per esempio, le adesioni 
influenzano l’affidabilità del segnale di 
misura e determinano un’estensione 
della zona morta. Su questo fronte la 
tecnologia radar offre innegabili van-
taggi. Grazie a un’elaborazione ottimiz-
zata del segnale, i sensori radar soppri-
mono i segnali di disturbo provocati da 

adesioni sul sistema di antenna. Inoltre, 
sono insensibili all’imbrattamento e 
non richiedono interventi di pulizia.

INSENSIBILI 
ALL’IMBRATTAMENTO, ALLA 
FORMAZIONE DI POLVERE E 
ALLA CONDENSA
Nell’industria del trattamento delle 
acque, questo risulta vantaggioso per 
esempio per la misura di livello nei sili 
di stoccaggio della calce impiegata per 
la stabilizzazione del valore di PH. I 
sensori radar effettuano la misura in 
maniera affidabile indipendentemen-
te dalla formazione di polvere nel 
corso del riempimento e, grazie all’e-
levata focalizzazione del segnale, 
anche in presenza di adesioni sulle 
pareti del silo e di eventuali depositi 
sul sensore stesso. Un altro luogo 

d’impiego tipico sono gli impianti di 
depurazione, per esempio nella pre-
depurazione meccanica preposta all’e-
liminazione di sostanze galleggianti 
tramite griglie o vagli. La misura della 
differenza dell’altezza dell’acqua da-
vanti e dietro la griglia consente di rile-
vare il grado di imbrattamento e avviare 
la pulizia della grigia. La precisione dei 
nuovi sensori radar è garantita anche 
in caso di pioggia o luce solare.

IL CUORE DELLA NUOVA 
SERIE DI STRUMENTI: UN 
MICROCHIP RADAR
VEGA imbocca ancora una volta la 
strada dell’innovazione, ampliando la 
gamma di sensori radar con una nuova 
serie di strumenti compatti, particolar-
mente idonei all’impiego in applicazio-
ni in cui il prezzo è un fattore determi-

nante per la scelta della strumentazio-
ne, come per esempio nel settore del 
trattamento delle acque e delle acque 
reflue o in circuiti ausiliari nell’automa-
zione dei processi. VEGA ha sviluppato 
un apposito microchip radar che, grazie 
alle dimensioni esigue e al ridotto fabbi-
sogno energetico, offre la base per la 
realizzazione di un sensore estrema-
mente compatto. Inoltre, il costo di que-
sti microchip è nettamente più basso 
per cui, in termini di prezzo, i sensori 
rappresentano un’alternativa concor-
renziale alla tecnica ultrasonora.

Nessun segnale di disturbo causato da spazi angusti. Le stazioni di 
pompaggio sono necessarie per compensare le differenze di altez-
za. La misura di livello nel pozzo per pompe assicura l’impiego ra-
zionale delle pompe. I sensori radar VEGAPULS C 11 forniscono 

valori di misura esatti anche in pre-
senza di sporco, schiuma, condensa 
o ragnatele. Grazie all’ottima focaliz-
zazione, i sensori radar effettuano la 
misura senza problemi anche in caso 
di adesioni sulle pareti, installazioni 
interne o spazi angusti.
 
• Risultati di misura precisi indi-
pendentemente dalle installazioni 
interne. 
• Lunga durata grazie ai materiali 
altamente resistenti.
• Unità di controllo con comando 
intelligente delle pompe per tempi di 
esercizio ottimali.

APPLICAZIONE TIPICA:
STAZIONE DI POMPAGGIO

L’unità di controllo VEGAMET 842 alimenta il sensore 4 .... 20 mA collegato, elabora i 
valori di misura e li visualizza. Un grande display per la visualizzazione dei dati è integrato 
nella custodia, concepita per condizioni applicative difficili

VEGAPULS C 11 è il sensore ideale per la 
misura di livello senza contatto in 
applicazioni semplici, dove è richiesto un 
elevato grado di protezione

VEGAPULS 31 è il sensore ideale per la misura di livello senza contatto in applicazioni 
semplici. È particolarmente idoneo in impianti di trattamento delle acque, serbatoi di 
stoccaggio con acidi, liscivie e additivi in tutti i settori industriali o per la misura dei livelli 
in serbatoi in plastica dall’esterno attraverso la parete del serbatoio

I sensori radar sorvegliano l’altezza 

sia in esecuzione compatta con 
vano per la connessione del cavo sia 

In molte applicazioni, i sensori preposti 
alla misura di livello devono fare i conti 
con adesioni di prodotto. Nei sensori 
ultrasonori per esempio, le adesioni 
influenzano l’affidabilità del segnale di 
misura e determinano un’estensione 
della zona morta. Su questo fronte la 
tecnologia radar offre innegabili van-
taggi. Grazie a un’elaborazione ottimiz-
zata del segnale, i sensori radar soppri-
mono i segnali di disturbo provocati da 
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Nuovo centro SEGULA in Germania
Il Gruppo ingegneristico rafforza la sua 
presenza nel settore ferroviario 
inaugurando un nuovo sito a Chemnitz

 SEGULA TECHNOLOGIES  ha aperto un 
nuovo centro di competenza per lo sviluppo di 
veicoli ferroviari a Chemnitz, in Germania, al fine 
di supportare in modo ottimale i clienti nella re-
gione. Con competenze specifiche di sviluppo 
funzionale nel settore dell’impiantistica elettrica 
e dei sistemi di controllo dei veicoli, nonché 
nella progettazione meccanica, a Chemnitz un 
team locale composto di circa 20 persone offre 
servizi completi sia per nuovi progetti sia per 
iniziative di modernizzazione ad aziende mani-
fatturiere, operatori ferroviari e realtà di peso del 
mercato ferroviario. Da tempo SEGULA 
Technologies opera con successo nel settore 
ferroviario in Europa. A livello di gruppo, più di 

800 dipendenti sono attivi su vari progetti rivol-
ti a realtà nazionali e internazionali in questo 
settore. Il centro tedesco si aggiunge a quelli già 
esistenti sul territorio europeo, tra cui Vado 
Ligure, Saragozza e La Rochelle per il materiale 
rotabile, Roma e Madrid per i sistemi di segna-
lamento. Il sito di Vado Ligure è conosciuto per 
la collaborazione con Hitachi sui treni ad alta 
velocità V300ZEFIRO.

Free Cash Flow
nel 2019 per Schaeffler
Nonostante il contesto ricco di sfide, il fatturato 2019 
del Gruppo è allo stesso livello dell’anno precedente 

Il  GRUPPO SCHAEFFLER  ha annunciato i risultati del fatturato 
2019 che ammonta a circa 14,4 miliardi di euro (anno precedente: 
circa 14,2 miliardi di euro). Depurati degli effetti di cambio, i ricavi di 
vendita del periodo sono aumentati dello 0,1%. La crescita del fattu-
rato al netto degli effetti di cambio delle due Divisioni Automotive è 
stata leggermente negativa, ma ha registrato una tendenza al rialzo 
nella seconda metà dell’anno, mentre la Divisione Industrial ha regi-
strato una crescita dei ricavi per tutto l’anno, sebbene si sia stabilizza-
ta nel secondo semestre. Delle quattro Regioni, Greater China e 
Americhe hanno contribuito alla crescita dei ricavi depurati degli effet-
ti di cambio, mentre i fatturati sono diminuiti in Europa e Asia/Pacific. 
Nel 2019 Schaeffler ha conseguito un EBIT di 790 milioni di euro. 
Questi profitti sono stati influenzati da operazioni straordinarie per il 
periodo in esame di 372 milioni di euro, in gran parte costituiti da 356 
milioni di euro di spese relative 
ai programmi di trasformazione 
ed efficienza 2019 - RACE, 
GRIP (Automotive Aftermarket) 
e FIT. Il corrispondente EBIT 
prima delle attività straordinarie 
ammonta a 1.161 milioni di euro, 
che rappresenta un margine 
EBIT dell’8,1%. 

Schneider Electric si unisce a 
Cybersecurity Tech Accord 
Con l’obiettivo di proteggere gli utenti e fornire gli 
strumenti per migliorare la sicurezza del cyberspazio

 SCHNEIDER ELECTRIC  
si è unita a Cybersecurity 
Tech Accord, un accordo 
attraverso cui i firmatari si 
impegnano a rafforzare l’e-
cosistema della cybersecu-
rity e a difendere l’econo-
mia digitale dai cyberattac-
chi. Hanno aderito pubbli-
camente a Cybersecurity 
Tech Accord 144 aziende 
mondiali, con l’obiettivo di proteggere i cittadini e dare loro stru-
menti nel mondo online e migliorare la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del cyberspazio. Schneider Electric si impegna a ri-
spettare i principi fondanti dell’accordo e continuerà a collabora-
re strettamente con istituzioni, clienti e partner per affrontare in-
sieme i rischi e le sfide della cybersecurity. Schneider Electric e 
gli altri firmatari dell’accordo, tra cui si annoverano importanti 
partner come Cisco e Microsoft, si occupano di rendere sicuri 
elementi critici dell’ambiente online mondiale, come le telecomu-
nicazioni, i data center, i sistemi di controllo industriale. Schneider 
Electric e i suoi partner hanno lavorato più volte insieme su pro-
getti di innovazione digitale volti a fare in modo che la cybersecu-
rity sia integrata a tutti i livelli dall’edge al cloud.

WWW.SAIP.IT
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COMPONENTIAUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE FIERE SERVIZI

Punta multifunzione
Adatta ad applicazioni in cui la qualità del foro è 
fondamentale, dal settore Automotive all’Oil & Gas

 SANDVIK COROMANT  annun-
cia l’ultima aggiunta alla gamma 
CoroDrill® 860 che rappresenta 
l’evoluzione della punta R840. 
CoroDrill 860 con geometria -GM 
ha un innovativo design della sca-
nalatura con rivestimento PVD mul-
tistrato sulla cuspide. Il risultato è 
una migliore capacità di foratura in 
un’ampia serie di materiali e applicazioni, dall’ingegneria genera-
le fino all’automotive, e l’aumento della durata utensile. Una delle 
sue qualità più innovative è la geometria avanzata, che presenta 
un doppio margine per migliorare la stabilità, una maggiore robu-
stezza e angoli rinforzati, fattori che contribuiscono alla sicurezza 
del processo e alla qualità del foro finito. 

Raccordi per alte 
temperature
Vantano un design compatto con tecnologia di 
connessione a innesto, per un flusso a piena 
portata e una facile installazione

La Low Pressure Connectors Division Europe di  PARKER HANNIFIN  ha sviluppato una gamma 
di soluzioni di connessione, pensata per produttori di macchine per il caffè o applicazioni nel setto-
re delle bevande calde. I prodotti per temperature elevate LIQUIfit® raggiungono una pressione di 
esercizio fino a 10 bar a + 150 °C, sono sottoposti a test di tenuta al 100% e soddisfano le certifica-
zioni più esigenti nel settore Food & Beverage. I raccordi LIQUIfit® presentano un design compatto 
con tecnologia di connessione a innesto, per un flusso a piena portata e una facile installazione. La 
gamma sostenibile è prodotta senza ftalati e interferenti endocrini. I più recenti raccordi con prigio-
niero e cartucce LIQUIfit® sono prodotti con diametri di 4 mm e 6 mm per soddisfare i requisiti tipi-
ci dei connettori delle macchine per il caffè. Le cartucce Carstick® per alte temperature sono dota-
te di guarnizioni O-Ring integrate per risparmiare spazio e tempo di assemblaggio. Alla gamma si 
aggiungono i raccordi a innesto LIQUIfit® standard, prodotti in poliammide di origine biologica con 
guarnizioni in EPDM, per pressione di esercizio fino a 12 bar a 120 °C. 

DEBEM
Tradizione e Innovazione
La storia di DEBEM ha inizio nel 1975 quando il suo fondatore, 
Marco De Bernardi, decise di cimentarsi con quello che fu il suo 
primo progetto indipendente, una pompa industriale centrifuga in 
plastica da 1,5 HP.  Il prototipo accolse subito il favore del pubblico, 
tanto da fargli decidere di mettersi in proprio creando una sua 
linea di pompe di utilizzo industriale. I settori battuti furono princi-
palmente quello chimico e quello tessile, che all’epoca in Italia, e 
in particolar modo nella provincia di Varese, andava per la mag-
giore, in un certo senso ne rappresentava il cuore pulsante. La ri-
chiesta di pompe si fece 
via via sempre più fitta e 
la DEBEM non si tirò in-
dietro nell’offrire i propri 
prodotti ma, soprattutto, 
nell’essere all’avanguar-
dia coi tempi e cercare di 
trovare nuove soluzioni 
per superare le difficoltà 
del processo produttivo. 
Il continuo studio tecni-
co e l’innovazione indu-
striale portarono così al 
primo brevetto, datato 
1987, nel quale venne depositato lo studio ingegneristico del siste-
ma di funzionamento pneumatico del “distributore”, a oggi ancora 
in uso nelle pompe pneumatiche a doppia membrana di DEBEM 
e copiato anche da diversi competitor italiani e non. Il sistema di 
nuova concezione, del tutto unico per l’epoca, fu subito un enor-
me successo, tanto da aprire le porte a una crescita esponenziale 
che con gli anni non ha fatto altro che affermare DEBEM come 
una delle eccellenze italiane nel settore delle pompe pneumatiche 
a doppia membrana. DEBEM è un’azienda italiana che fa della 
concretezza la sua unica e vera arma promozionale, e conferma il 
suo impegno costante nell’innovazione e nella ricerca, sia delle 
funzionalità di nuovi prodotti sia di uno stile razionale, ma origina-
le, che sarà sempre l’ispirazione di altri e mai la loro copia. 

Una delle prime pompe AODD 
installata negli anni 80, 
e continua a funzionare

 cmi@tim-europe.com  RIF. 241841 
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All’interno delle realtà industriali, misurare e monitorare risorse e 
cicli produttivi è di fondamentale importanza per poter mettere in atto 
degli interventi migliorativi. È un dato di fatto che le imprese che effet-
tuano un efficace monitoraggio energetico e produttivo, beneficiano 
nel medio e lungo periodo di diversi vantaggi.

Strumenti e sistemi di monitoraggio e controllo possono 
quindi rivelarsi molto utili per ridurre i costi e ottimizzare la gestione e 
la produzione aziendale, individuando le cause degli sprechi, gli spre-
chi stessi e sensibilizzando gli utilizzatori. Tali soluzioni innovative 
permettono, nella maggior parte dei casi, anche un controllo a 
distanza dei sistemi, permettendo altresì di avere sempre sotto 
controllo la situazione negli impianti. Ciò consente inoltre di semplifi-
care la manutenzione e favorire la prevenzione. 

Ancora una volta, la tecnologia ci viene in aiuto: i dispositivi “intelligen-
ti” di cui disponiamo oggi, se inseriti all’interno del processo produtti-
vo, sono in grado di connettere i vari macchinari e di registrare una 
grande quantità di dati, che può essere adoperata per estrapolarne 
dei valori utili ai fini della manutenzione predittiva e dell’ottimizza-
zione del processo produttivo, garantendo agli operatori una maggio-
re sicurezza. Ciò si traduce anche nell’aumento dell’efficienza e della 
competitività del proprio business, oltre a garantire un maggiore livello 
qualitativo a tutela dell’integrità degli asset per tutta la durata dell’inte-
ro processo produttivo. 

Lo Speciale Strumentazione & 
Monitoring presente in questo numero rac-
coglie alcune delle principali soluzioni pre-
senti sul mercato. 

Buona lettura!

SPECIALE STRUMENTAZIONE & MONITORING 

Termocamera
Progettata tenendo presente le 
sfide di chi svolge 
manutenzione con precisione, 
affidabilità e chiarezza

La termocamera Ti401 PRO di 
 FLUKE  offre la qualità dell’immagine 
necessaria per eliminare i costosi 
tempi di inattività acquisen-
do le migliori immagini 
possibili al primo tenta-
tivo. Grazie alla robu-
stezza e alla facilità di 
utilizzo, questa termo-
camera dal design con 
impugnatura a pistola 
vanta uno schermo LCD da 
3,5” che permette di rilevare 
facilmente eventuali problemi. 
FLUKE TI401 PRO permette di os-
servare i piccoli dettagli dell’imma-
gine e scoprire più rapidamente le 
anomalie grazie a una risoluzione 
fino a 640 x 480, inquadrare tutto il 
campo visivo rilevando l’immagine 

termografica solo dell’oggetto d’inte-
resse con la tecnologia IR-Fusion™. 
FLUKE TI401 PRO consente di gesti-
re i dati, acquisire misure multiple e 
organizzarle per elemento con il sof-
tware Fluke Connect™. La messa a 
fuoco MultiSharp è ideale per rilevare 
immagini chiare, precise e sempre a 
fuoco di tutto il campo visivo di sog-

getti multipli e complessi o da diver-
se distanze. LaserSharp™ Auto 

Focus si avvale di un metro 
laser integrato che regola 
istantaneamente la messa a 
fuoco. L’obiettivo intelligen-
te intercambiabile non ri-
chiede alcuna calibrazione e 
offre la qualità d›immagine 
necessaria per effettuare 
ispezioni in quasi tutti gli 
ambienti. Grazie alla FLUKE 
TI401 PRO è possibile rile-
vare lievi differenze di tem-

peratura. Monitora i processi 
con registrazioni video, streaming 

video, autoscatto. 

Sistema di controllo d’isolamento
Rileva e individua istantaneamente qualsiasi avaria d’isolamento e 
garantisce continuità di servizio

 SOCOMEC  presenta ISOM Digiware, un sistema che unisce monitoraggio 
energetico e controllo di isolamento di sistemi IT. Questo sistema interconnesso 
rileva e individua istantaneamente qualsiasi avaria d’isolamento e garantisce 
continuità di servizio in caso di primo guasto, proteggendo beni e persone. ISOM 
Digiware è progettato per un’ampia gamma di applicazioni nel settore industriale, 
marittimo, petrolchimico, della produzione di energia, delle infrastrutture e sani-
tario. Alcune caratteristiche chiave: combinazione delle funzioni di controllo d’i-
solamento e monitoraggio energetico; flessibilità, scalabilità, rapidità d’installa-
zione; sistema predittivo. Essendo adatto a sistemi nuovi ed esistenti, ISOM 
Digiware integra diversi componenti aggiuntivi tra cui: display ISOM Digiware D; 
modulo opzionale di acquisizione della tensione DIRIS Digiware U; modulo ISOM 
Digiware L-60 per il controllo d’isolamento e l’iniezione del segnale di localizza-
zione guasti; modulo ISOM Digiware F-60 per il 
controllo d’isolamento e il monitoraggio ener-
getico; toroide differenziale; sensori di cor-
rente TE, TR, TF; soluzione OhmScanner: 
mappatura dell’isolamento per la manu-
tenzione predittiva; sistema predittivo: rile-
va il degrado dell’isolamento e anticipa i 
guasti d’isolamento reali; mappatura dell’i-
solamento; controllo continuo del livello 
d’isolamento di ogni circuito.

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

L’importanza
del monitoraggio 
nell’industria
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SPECIALE STRUMENTAZIONE & MONITORING 

Oscilloscopio portatile
Dotato di quattro canali di ingresso isolati CAT III 
1000 V per misurazioni sull’elettronica ad alta 
tensione 

Quando si esegue il debug di dispositivi integrati in laboratorio 
o si analizzano problemi complessi sul campo, R&S® 
ScopeRider di  ROHDE & SCHWARZ  offre le prestazioni di 
un oscilloscopio da laboratorio in un formato portatile e a bat-

teria. La sensibilità elevata di 2 mV/div consente di catturare i 
segnali più piccoli e attivando l’analisi di protocollo si può 
fare un accurato debug dei segnali di controllo digitali. 14 tipi 
di trigger offrono la flessibilità per catturare senza problemi 
i segnali più complessi. È dotato di quattro canali di ingres-
so isolati CAT III 1000 V che consentono misurazioni 
sull’elettronica ad alta tensione senza compromettere la 
sicurezza. Può essere controllato da remoto in Wi-fi grazie 

al web-server integrato.

Flussostati regolabili 
Con segnale in uscita di 0>10 
Volts o 4>20 mA, grado di 
protezione elettrica IP65 e 
pressione massima d’utilizzo 
sino a 150 bar

I flussostati serie ZV di  FOX  si carat-
terizzano per la costruzione inedi-
ta: la parte elettrica utilizzata per 
fissare il punto 
d’intervento de-
siderato scorre 
su un corpo ci-
lindrico e può 
ruotare di 360°, 
questa esecu-
zione facilita 
l ’ instal lazione 
dello strumento e 
la regolazione nelle varie tipologie 
di montaggio. La funzione del 
flussostato è di segnalare, tramite un 
contatto elettrico, il passaggio di un 
fluido o gas a un valore di portata che 
può essere regolato in modo sempli-
ce, tramite lo scorrimento della parte 

elettrica sul corpo circolare; gli attac-
chi previsti sono da ½” BSP e da ¾” 
BSP. Il campo di regolazione diviso 
da otto modelli è compreso tra 0,2 Lt/
min e 90 Lt/min in un range di tempe-
rature da -20°C a + 100°C, con grado 
di protezione elettrica IP65 e pressio-
ne massima d’utilizzo sino a 150 bar. 

La tensione massima d’u-
tilizzo è di 220 V con colle-
gamento tramite connet-
tore DIN 30x30 o M12, i 
contatti elettrici sono in 
scambio NA e NC con un 
carico massimo ammissi-
bile di 0,5 A. La serie ZV è 
disponibile con segnale 
in uscita 0>10 Volts o 
4>20 mA con i vantaggi 
applicativi ben conosciuti. 
L’esecuzione standard 
prevede Il corpo in ottone 

nichelato, sono disponibili ese-
cuzioni con corpo in acciaio inox 316 
e PVC. L’ufficio tecnico FOX realizza 
anche applicazioni diverse su specifi-
che richieste dei clienti.

Sistema radar di sicurezza
Basato su di un paradigma di 
rilevamento che consente di 
gestire anche gli oggetti statici 

 LEUZE ELECTRONIC , in collabo-
razione con Inxpect, presenta il siste-
ma radar LBK, certificato per applica-
zioni di sicurezza. I sistemi radar di 
sicurezza si adattano a molteplici si-
tuazioni d’uso in ambienti diversi. 
LBK è basato su un nuovo paradigma 
di rilevamento. Il sensore utilizza al-
goritmi proprietari che rilevano il mo-
vimento per monitorare operatori o 
macchinari in un’area di copertura 
3D. Questo paradigma consente di 
gestire gli oggetti statici all’interno 

della scena. Il sensore può rilevare 
anche i micro movimenti respiratori. Il 
sistema commuta automaticamente 
tra le due funzioni: Protezione acces-
so per monitorare l’area pericolosa, 
Prevenzione al restart per scansiona-
re l’area e rilevare i micro-movimenti. 

Suite di misura plug & play 
Permette di interfacciare 
dispositivi diversi con il mondo 
circostante, consentendo di 
misurare con maggiore 
efficienza le grandezze fisiche

MeasureWare di  ANALOG 
DEVICES  è una suite di misura plug 
& play che include hardware e stru-
menti di sviluppo software per soddi-
sfare al meglio le richieste di misure di 
precisione in diversi settori, tra cui 
monitoraggio dello 
stato delle macchine, 
elettrochimica e altri 
campi che richiedono 
misure accurate. 
MeasureWare permet-
te di interfacciare di-
spositivi diversi con il 
mondo circostante, 
consentendo agli utenti di misurare 
con maggiore efficienza grandezze fi-
siche come temperatura, peso, umidi-
tà. MeasureWare è una piattaforma 
flessibile che consente di regolare e 

modificare i parametri di misura anche 
durante l’evoluzione del progetto. Tali 
soluzioni vengono utilizzate per diver-
se applicazioni, tra cui monitoraggio 
industriale, produzione di bevande e 
catena del freddo per farmaci. Il 
MeasureWare Software Studio è una 
suite che include: MeasureWare 
Designer che fornisce consigli specifi-
ci su hardware; MeasureWare Lab: una 
volta ricevuto l’hardware, il cliente può 
trasferire e visualizzare rapidamente i 

risultati nelle unità di 
misura; MeasureWare 
Developer per gli 
utenti più esperti, 
supporta le preferen-
ze per microcontrol-
ler host e ambienti di 
sviluppo integrati per 
la codifica di applica-

zioni. L’ecosistema web MeasureWare 
è un hub in cui è possibile acquisire e 
condividere esperienze e ricevere il 
supporto necessario a produrre il pro-
prio prototipo.

Analizzatori gas laser portatili 
Con tecnologia TDLS che esegue una misurazione 
dell’assorbimento vicino a infrarossi ad alta risoluzione

 ETG RISORSE E TECNOLOGIA  presenta ETG 6900 P, una linea di analiz-
zatori portatili (LGD) basata sulla tecnologia laser TDLS che fornisce una solu-
zione a molte sfide di rilevazione del gas nel monitoraggio delle emissioni e nel 
controllo dei processi. Questa tecnologia offre precise misure ottiche, senza 
contatti, eccellente selettività del gas e rilevabilità a livello di ppm. La tecnologia 
TDLS per il rilevamento del gas, mediante 
una scansione di un fascio laser di diodi a 
banda stretta di 0,1 nm attraverso una 
banda di assorbimento del gas target, ese-
gue una misurazione dell’assorbimento vi-
cino a infrarossi ad alta risoluzione. ETG 
6900 P include una sonda di prelievo cam-
pione con filtro riscaldato, linea calda, allar-
mi di bassa temperatura e filtro secondario. 

Analizzatori gas laser portatili 
Con tecnologia TDLS che esegue una misurazione 
dell’assorbimento vicino a infrarossi ad alta risoluzione

zatori portatili (LGD) basata sulla tecnologia laser TDLS che fornisce una solu
zione a molte sfide di rilevazione del gas nel monitoraggio delle emissioni e nel 
controllo dei processi. Questa tecnologia offre precise misure ottiche, senza 
contatti, eccellente selettività del gas e rilevabilità a livello di ppm. La tecnologia 
TDLS per il rilevamento del gas, mediante 
una scansione di un fascio laser di diodi a 

Quando si esegue il debug di dispositivi integrati in laboratorio 
o si analizzano problemi complessi sul campo, R&S® 

 offre le prestazioni di 
un oscilloscopio da laboratorio in un formato portatile e a bat-

teria. La sensibilità elevata di 2 mV/div consente di catturare i 
segnali più piccoli e attivando l’analisi di protocollo si può 
fare un accurato debug dei segnali di controllo digitali. 14 tipi 
di trigger offrono la flessibilità per catturare senza problemi 

al web-server integrato.
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SPECIALE STRUMENTAZIONE & MONITORING 

Sensori di vibrazione 
Monitorano costantemente le condizioni 
delle macchine consentendo 
una manutenzione predittiva

I sensori di vibrazione VVB di 
 IFM  sono ideali per un monito-
raggio condizionale affidabile e 

intelligente su macchine semplici quali pompe cen-
trifughe, ventilatori e motori elet-

trici. Che si tratti di vibrazioni, 
attriti, impatti, temperature 
elevate, la condizione delle 

macchine viene monitorata co-
stantemente consentendo una 

manutenzione tempestiva e predittiva 

prima che si verifichino danni maggiori o fermi della 
produzione. IO-Link a bordo consente di integrare 
facilmente la tecnologia Industria 4.0 direttamente 
nella piattaforma esistente del sistema di controllo, 
evitando costose reti secondarie, gateway e sup-
porto informatico. I master IO-Link inviano moltepli-
ci valori di processo e i segnali di stato sia al sistema 
di controllo che ai sistemi superiori per l’analisi.

Braccio di misura 3D portatile
Dotato di un sistema a otto assi che permette di raggiungere anche 
le parti più critiche di oggetti di grandi dimensioni

Ideale per le applicazioni di misurazione e scansione 3D più complesse e senza con-
tatto, in diversi settori industriali, il Quantum 8-Axis lanciato sul mercato da  CAM2  è 
una soluzione portabile a otto assi. L’unione tra le soluzioni portabili CAM2 Arm 
Quantum o CAM2 ScanArm Quantum con un sistema a otto assi, che consente di 
ruotare la parte in tempo reale rispetto al braccio, permette di raggiungere anche le 
parti più critiche di oggetti di grandi dimensioni riducendo del 40% il tempo necessa-
rio per le scansioni rispetto a un sistema standard a 7 assi, oltre a garantire un’incom-
parabile semplicità di utilizzo. Tramite una semplice operazione Plug and Play, gli 
utenti possono anche collegare al braccio la nuova sonda di scansione laser Prizm™, 
basata sulla tecnologia al laser verde, garantendo la massima coerenza di misurazione 
a contatto e senza contatto in qualsiasi ambiente di lavoro. Infine, se abbinato alla 

nuova versione della piattaforma software di metro-
logia CAM2 2020, che include miglioramenti delle 
prestazioni, nuove funzionalità e una nuova opzio-
ne di licenza in abbonamento, il sistema Quantum 
8-Axis garantisce un’esperienza perfettamente in-
tegrata e senza interruzioni, un flusso di lavoro intu-
itivo e un maggiore controllo statistico sull’intero 
processo di produzione, il tutto a costi ridotti. 

Misuratore e regolatore di portata per gas
Assicura tempi di risposta rapidi e precisione entro lo 0,3%f.s. con 
dinamica di misura 1:100

Regolare una portata di qualsiasi gas in-
dipendentemente da pressione e tem-
peratura senza dover aggiustare ma-
nualmente una valvola è un’operazione 
facile se si impiegano strumenti affidabi-
li come i RED-Y SMART di Voegtlin, di-
stribuiti in Italia da  ITAL CONTROL 
METERS . La tecnica è quella del sen-
sore termico basata sul semiconduttore 
termosensibile in grado di misurare la 

portata di qualsiasi gas direttamente in 
massa, quindi con compensazione auto-
matica per variazioni di pressione e tem-
peratura. Lo strumento può essere im-
piegato come semplice misuratore di 
portata o con una valvola automatica in-
corporata può fungere da regolatore di 
portata. Caratteristiche: tempi di risposta 
rapidi, precisione entro lo 0,3%f.s. con 
dinamica di misura 1:100. 

Encoder
Stabili, flessibili, veloci, con 
interfaccia EtherNet/IP, sono 
certificati ODVA e CIP Sync

Gli encoder MEM-Bus EtherNet/IP™ di 
 ELAP  si integrano perfettamente in 
qualsiasi rete EtherNet/IP™, soddisfan-
do tutti i requisiti dell’interfaccia 
EtherNet/IP™ secondo le 
direttive IEC61784-1 e quel-
le del profilo encoder 
22H secondo le specifi-
che del protocollo 
CIP™. Dispongono del 
certificato di conformità ODVA e 
della certificazione CIP Sync. La para-
metrizzazione del dispositivo avviene 
tramite TCP/IP: numero di passi per giro, 
preset, direzione di rotazione, soglie di 
allarmi per posizione e velocità sono li-
beramente impostabili.  L’encoder Elap 
gestisce, oltre agli Assembly Object 

standard 1, 2 e 3, l’object proprietario 
110, che consente una visione estesa di 
parametri e allarmi. Un ulteriore vantag-
gio del prodotto è la possibilità di effet-
tuare l’indirizzamento dell’IP sia tramite 
selettori rotativi sia via software (DHCP/
BOOTP). Quattro LED di segnalazione 
bicolori forniscono le informazioni dia-
gnostiche sullo stato operativo del siste-
ma. L’encoder supporta la funzione 

DLR (Device Level Ring), che assi-
cura la continuità operativa 

anche in caso di guasti o 
interruzioni sulla rete. Gli 

encoder MEM-Bus 
EtherNet/IP™ sono for-
niti in versione multigiro 

con risoluzione 29 bit. Diverse 
le versioni meccaniche disponibili - a 
flangia tonda o quadra, o ad albero 
cavo. La robusta custodia in alluminio 
garantisce un alto grado di protezione, 
consentendo l’applicazione degli enco-
der MEM-Bus anche in ambienti indu-
striali difficili.

Sistemi di marcatura a micropunti
La struttura leggera, compatta e resistente ne permette un 
trasporto semplice

 SOMAUT  lancia sul 
mercato i sistemi di 
marcatura a micropunti 
portatili: MNSB-53 e 
MNSB-155. Maneggevoli 
e trasportabili, questi siste-
mi si presentano completi per 
una perfetta marcatura a mi-
cropunti. Tra l’MNSB-53 e 
l’MNSB-155 varia l’area 
di marcatura che per il 
primo è di 50 mm x 30 
mm mentre per il secondo 
è di 150 mm x 50 mm. Per il resto questi due strumenti sono accomunati 
da moltissime funzionalità che avvantaggiano il loro utilizzatore, tra que-
ste la possibilità di utilizzare l’applicazione scaricabile da tutti gli store per 
un maggior dominio dello strumento. Le batterie in litio assicurano la du-
rata della carica degli strumenti, e la struttura leggera, compatta e resi-
stente permette un trasporto semplice.

qualsiasi rete EtherNet/IP™, soddisfan
do tutti i requisiti dell’interfaccia 
EtherNet/IP™ secondo le 
direttive IEC61784-1 e quel-
le del profilo encoder 
22H secondo le specifi-
che del protocollo 
CIP™. Dispongono del 
certificato di conformità ODVA e 
della certificazione CIP Sync. La para-

ma. L’encoder supporta la funzione 
DLR (Device Level Ring), che assi

cura la continuità operativa 
anche in caso di guasti o 
interruzioni sulla rete. Gli 

encoder MEM-Bus 
EtherNet/IP™ sono for
niti in versione multigiro 

con risoluzione 29 bit. Diverse 
le versioni meccaniche disponibili - a 

CMI 2020 04 Aprile.indd   16 31/03/20   10:25



17APRILE  2020 e-mail: cmi@tim-europe.com

SPECIALE STRUMENTAZIONE & MONITORING 

Software per l’Asset Performance 
Management
Consente un costante 
controllo dello stato di salute 
degli impianti e dei suoi 
componenti

I dati a disposizione delle aziende 
costituiscono un vantaggio se uti-
lizzati per fare manutenzione pre-
dittiva. L’analisi dei dati dei sistemi 
presenti all’interno di una piattaforma software adeguata consente di compren-
dere cosa funziona e cosa no, e individuare le devianze nel funzionamento delle 
macchine e del processo produttivo, prima che si verifichino danni irreparabili. La 
sinergia tra il sistema di monitoraggio dello stato di salute degli impianti e l’Asset 
Management rappresenta l’approccio vincente. L’associazione immediata con i 
degradi funzionali consente di ottimizzare gli interventi manutentivi ed evitare 
fermi impianti indesiderati garantendo la business continuity. Per analizzare i dati 
occorre sviluppare algoritmi intelligenti in grado di trattare i dati grezzi acquisiti e 
selezionare le variabili più significative in relazione allo stato di salute di una mac-
china con un approccio misto esperenziale/data-driven. Il Machine Learning 
deve costantemente verificare i risultati delle sue predizioni e la gestione dei 
modelli deve essere affidata a esperti in grado di interpretarne i risultati. La solu-
zione InfoPMS 4.0 Intelligent Plant di  IB  permette un costante controllo dello 
stato di salute degli impianti e un miglioramento dell’efficienza produttiva, senza 
sprecare risorse e tempo. Grazie al lavoro meticoloso dei suoi esperti e al costan-
te rapporto di collaborazione con il cliente, la “conoscenza” che deriva dal moni-
toraggio continuo consente di attivare efficaci politiche predittive.

Strumento di prova universale
Studiato per la valutazione, 
l’analisi, l’ispezione e la 
manutenzione di batterie e 
sistemi UPS

Distribuito da  GMC   INSTRUMENTS , 
METRACELL|BTPRO è uno strumen-
to di prova universale, portatile e mul-
tifunzionale per la valutazione e la 
manutenzione di sistemi di batterie e 
gruppi di continuità, che si basano su 
accumulatori al piombo-acido. La pe-
culiarità risiede nella rapida valuta-
zione dei parametri fonda-
mentali per l’analisi dello 
stato di ogni singolo ele-
mento. La resistenza in-
terna elettrica ed elettro-
chimica per ogni singolo 
elemento fino a 24 V DC, 
la tensione totale dell’in-
tera stringa fino a 600 V 
DC sono misure impor-
tanti per la valutazione 
dello stato di salute 
delle batterie. La me-
moria interna da 

300.000 records consente di salvare 
i dati durante le misure iniziali da adot-
tare come riferimenti per tutte le suc-
cessive misure periodiche o di con-
frontare i valori di diversi blocchi/
stringhe. La verifica di ogni cella è fa-
cile: il metodo di misura determina il 
valore della resistenza interna elettri-
ca ed elettrochimica in pochi secondi 
e con precisone. Il tracciamento della 
curva di tensione e di corrente duran-
te la verifica di capacità, misura della 

tensione di manteni-
mento, della caduta 

di tensione tra i 
singoli elettrodi 
sono altre misure 
importanti nella 
valutazione dello 
stato delle batterie 
o sistemi UPS. 
Con le sonde 
esterne di tempe-
ratura e di densità 
dell’acido è possi-
bile completare il 
quadro di analisi.

Calibri a corsoio digitali 
Costruiti in acciaio inossidabile 
temprato, offrono precisione 
e rapidità di esecuzione

I calibri a corsoio digitali Juwel Plus, brand di  ABC 
TOOLS , garantiscono massima precisione, anche a velo-
cità di scorrimento elevate, e alti standard qualitativi ai pro-
fessionisti impegnati in attività di misurazione e controllo. 
Testati e collaudati, costruiti in acciaio inossidabile temprato, 
dotati di becchi superiori con punte per misurare piccole gole 
e cave, con bloccaggio a vite del corsoio, display LCD, asta 
graduata in millimetri e custodia inclusa, i calibri Juwel Plus 
sono uno strumento essenziale per svolgere attività di misura-
zione con precisione e rapidità di esecuzione. La gamma di ABC 
Tools comprende 3 modelli con campo di misura dai 150 ai 300 
mm. Il modello H 4215/3 in acciaio inossidabile temprato, ha un 
ampio display e spegnimento automatico.

Sensore di pressione 
con funzione di pressostato

Con display per la calibrazione sul posto e la 
visualizzazione a 360° della condizione 
d’intervento a colori

VEGABAR 38 lanciato da  VEGA  è un trasduttore di pres-
sione con cella di misura in ceramica che può essere usato 

universalmente per la misura su gas, vapori e liquidi. L’attacco 
universale opzionale per gli adattatori igienici garantisce una 
riduzione degli oneri di installazione. Il sensore è dotato di un 
display per la calibrazione sul posto e la visualizzazione a 360° 
della condizione d’intervento a colori. Tra i benefici: elevata di-
sponibilità dell’impianto grazie alla massima resistenza al vuoto 
e al sovraccarico della cella di misura ceramica; visualizzazione 
a 360° della condizione d’intervento, a colori, calibrazione e in-

dicazione in loco con struttura menù conforme a VDMA.

Misuratore di portata 
elettromagnetico 
È pre-calibrato e garantisce 
un’accuratezza pari a +/- 1 % rispetto 
alla lettura 

  GEORG FISCHER  ha introdotto 
FlowtraMag 2850, un misuratore di portata 
elettromagnetico in linea a passaggio pieno di-
sponibile nei size DN25/1”, DN50/2”, DN100/4”. Provvisto di corpo in PVC-U, è da 
2 a 3 volte più leggero dei misuratori magnetici in metallo sul mercato. L’installazione 
in spazi ristretti non è un problema: per prestazioni ottimali sono sufficienti brevi 
tratti di tubazione rettilinea a monte e a valle dello strumento. FlowtraMag è pre-
calibrato in fabbrica, in modo da garantire un’accuratezza pari a +/- 1 % rispetto 
alla lettura, e configurabile in modo “smart” tramite l’App gratuita GF Configuration 
Tool. La possibilità di selezionare 3 diverse uscite (4-20 mA, frequenza e digitale) 
rende possibile il collegamento a PLC o trasmettitori Georg Fischer Signet.
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Relè ATEX
In grado di garantire la massima 
protezione, in conformità con la direttiva 
ATEX 2014/34/UE

 FINDER  presenta una serie di prodotti in grado 
di garantire maggiore sicurezza nei sistemi di 
automazione esposti a vapori o gas potenzial-
mente esplosivi. Gli ambiti di applicazione della 
gamma di relè ATEX Finder sono molteplici: 
dagli impianti chimici, petrolchimici e farmaceu-
tici ai distributori di carburante, dalle centrali 
termoelettriche a gas alle cabine di verniciatura. 
Nello specifico, Finder propone tre interfacce 
modulari a relè di potenza e temporizzate (serie 
39 e 58), moduli temporizzati di segnalazione 
(serie 99) e un relè di potenza da 25A (serie 
66). La Serie 39 - certificazione EPTI 17 ATEX 
0303 U - prevede un’interfaccia modulare a relè 
e un modello temporizzato. Disponibili in ver-

sione multitensione ed entrambe con 1 contatto 
in scambio 6 A, con morsetti a vite o morsetti 
Push-In. L’interfaccia temporizzata dispone di 4 
scale tempi e 8 funzioni selezionabili tramite 
DIP-switch, il tempo è impostabile tramite po-
tenziometro in alto accessibile anche dopo 
l’assemblaggio. L’interfaccia modulare a relè 
Serie 39 di Finder è una soluzione semplice, 
versatile e salva-spazio, grazie a una larghezza 
di soli 6,2 mm. 

Torrette modulari 
Preassemblate a LED, assicurano la segnalazione dello 
stato di funzionamento delle apparecchiature in modo 
rapido e a costi contenuti

 RS COMPONENTS  ha lanciato la gamma RS PRO di torrette 
di segnalazione a LED preassemblate, precablate e modulari, 
fornendo agli OEM e ai tecnici della manutenzione uno strumen-
to economico per segnalare visivamente i guasti delle apparec-
chiature e lo status di funzionamento delle macchine. Oltre alle 
torrette di segnalazione preassemblate, la gamma RS PRO di 
quasi 120 prodotti comprende singoli elementi luminosi a LED, 
unità con avvisatori acustici e unità di base costituite da torrette 
precablate che possono essere assemblate dall’utente secondo 
le esigenze individuali. Progettate per fornire so-
luzioni di segnalazione che migliorano la sicu-
rezza e la produttività delle apparecchiature di 
controllo e automazione, le torrette di segnala-
zione precablate di RS PRO sono disponibili 
anche nelle varianti “ellittiche” con cupola e 
cilindriche a forma di torre. Fornite con due 
(rosso e verde) o tre (rosso, ambra e verde) 
moduli luminosi a LED, sono veloci da installa-
re su basi da 100, 70 o 50 mm di diametro. Il 
precablaggio facilita la mappatura dei colori 
alle funzioni e la selezione del segnale dei sin-
goli moduli colorati. Le opzioni degli elementi 
luminosi includono anche impostazioni 
fisse o lampeggianti e vari effetti di luce.

Cabina sollevabile 
Offre maggiore visibilità, velocità di movimentazione, 
efficienza e comfort per l’operatore

 CLS  presenta, insieme a Hyster, soluzioni per migliorare le ope-
razioni di movimentazione all’insegna della produttività. Con l’in-
tento di supportare al meglio i processi di logistica all’interno di 
contesti come terminal e porti, è stata sviluppata una cabina sol-
levabile per il Reachstacker RS46 in grado di semplificare la ge-
stione dei container sui carri ferroviari posizionati sul secondo bi-
nario, ottimizzando le tempistiche di lavoro e incrementando la 
produttività delle operazioni. La cabina sollevabile progettata da 
Hyster è in grado di migliorare il comfort degli operatori, incremen-
tando la visibilità anche all’interno dei contesti più sfidanti senza 
l’ausilio di videocamere o rilevatori, elementi che solitamente 
contribuiscono ad allungare i tempi necessari allo svolgimento del 
lavoro nonché i costi per la movimentazione del singolo container. 
Tra le potenzialità offerte vi è la possibilità di usufruire di un’incli-
nazione opzionale 
fino a 10 gradi per mi-
gliorare ulteriormente 
la visibilità. Tra i punti 
di forza vi è la velocità 
media di sollevamen-
to e movimentazione 
dei container: a parità 
di utilizzo della mac-
china la produttività 
dell’operatore aumen-
ta del 12%.

Via Rivani, 33 - 40138 Bologna - Tel. +39.051.533007 - Fax +39.051.6010842 - E-mail: comer@comer-italia.com

www.comer-italia.com

shop.comer-italia.com

Velocità. Qualità. Efficienza: Le fondamentali caratteristiche che
si basano sul nostro intendere il centro assistenza e revisioni
accumulatori. Comer dispone di tutta l'attrezzatura idonea e ampio
magazzino ricambi per eseguire verifiche sulle precariche,
sostituzioni sacche e interventi in genere su tutta la gamma di
accumulatori in produzione o installati da tempo sull'impianto.
Interveniamo in loco qualora il cliente richieda un intervento sia di
verifica che di eventuale riparazione o sostituzione.

ACCUMULATOR SERVICE CENTER

Comer,  con sede a Bologna,  opera sul mercato  nazionale e internazionale con clienti  fra i più importanti del
panorama industriale. Pronta nel rispondere alle svariate richieste tecnico/commerciali vanta di più di 7500

clienti. Forte di una solida esperienza acquisita collaborando con realtà tra le più conosciute
sul mercato, è in grado di offrire componenti ad alta tecnologia a catalogo o su specifica
realizzati dai nostri partner, nei principali settori come ad esempio: Oil & Gas Plant
Automazione industriale - Ferroviario e Automotive - Food & baverage - Impianti Chimici e
Petrolchimici - Farmaceutica - Macchine movimento terra - Macchine agricole - Impianti
oleodinamici - Macchine  utensili. Al fine di fornire un servizio sempre migliore, dal 2010
Comer ha completato il percorso di certificazione della qualità ISO 9001.

ISO 9001:2015
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Pompe KNF nel monitoraggio in continuo delle emissioni
Gli inquinanti emessi dagli im-
pianti industriali comprendono 
l’anidride solforica, l’anidride car-
bonica, il particolato e i composti 
organici volatili (COV). Perché 
l’industria contribuisce così tanto 
all’inquinamento atmosferico? 
La ragione principale è la sua 
enorme richiesta di energia. 
Esistono anche processi specifi-
ci all’interno di alcune industrie, 
come l’estrazione del carbone e 
la metallurgia, che generano 
emissioni dirette.  
Le emissioni sono monitorate 
nelle centrali elettriche, negli in-
ceneritori di rifiuti e negli impianti 
di prova dei motori, sulle navi of-
fshore e, naturalmente, negli im-
pianti di produzione industriale, 
così come nell’analisi dei gas 
nella chimica. Oltre all’obiettivo di 
proteggere l’ambiente e garanti-
re la sicurezza, l’attenzione si 
concentra anche sull’ottimizza-
zione dei processi di combustio-
ne per aumentare l’efficienza e 
ridurre il consumo di energia. 
Anche le pompe  KNF svolgono 
un ruolo fondamentale, monito-
rando costantemente le emis-
sioni di gas di scarico. I composti 
organici volatili (COV) sono fat-
tori chiave nella formazione dello 
smog fotochimico. Si tratta di un 
grave fenomeno di inquinamen-
to. La politica pubblica sta ora 
cercando di migliorare l’ambien-
te controllando le emissioni di 
COV e il primo passo è quello di 
monitorare queste emissioni. 
KNF è lieta che le sue pompe 
contribuiscano a raggiungere 
l’obiettivo di un miglioramento 
sostenibile della qualità dell’aria. 
Per il trasferimento del campione 
dal camino o dal sistema di sca-
rico all’analizzatore, KNF offre 
pompe riscaldate o resistenti a 
temperature elevate fino a 
240°C con portate che vanno da 
6 LPM a 32 LPM, a seconda 
delle esigenze. Le pompe KNF 
non solo devono far fronte alle 
temperature elevate, ma devono 
anche essere a tenuta e a prova 
di condensa, a differenza delle 
pompe a soffietto che non sono 
adatte all’utilizzo con gas umidi 
contenenti particolati solidi. Le 
pompe a membrana KNF richie-
dono una manutenzione minima 

e offrono una grande flessibilità 
grazie alla costruzione modulare. 
Viene consigliato l’uso di motori 

BLDC in quanto possono essere 
integrati in modo intelligente nei 
processi di controllo tramite il 

controllo della velocità, consen-
tendo loro di coprire una varietà 
di condizioni operative.
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Indicatore 
per celle di carico 
In grado di verificare 
velocemente se il peso della 
confezione rientra nella finestra 
programmata dall’operatore

 PICOTRONIK  presenta l’indicatore 
per celle di carico PS30 e il piatto bilancia PB-AHA da 600 gr. PS30, opportunamente configurato 
come selezionatore, è in grado di verificare velocemente tramite uno speciale algoritmo se il peso 
di una confezione rientra nella finestra programmata dall’operatore. La confezione che supera il 
controllo viene inviata al confezionamento, se invece il peso è maggiore o minore, viene segnalata 
con allarme e scartata tramite un espulsore pneumatico. PB-AHA è un piatto bilancia dagli ingombri 
contenuti dotato di: cavo per collegamenti da 3 m, base con piedini in gomma per aderire su qual-
siasi superficie. Al suo interno alloggia una cella di carico di tipo AHA da 10.000 divisioni prodotta 
per Picotronik dalla TEMPOTECHNOLOGIES (brand della stessa Picotronik). Questa bilancia, con 
piatto in acciaio inox, estremamente precisa e affidabile è in grado di misurare confezioni fino a 600 
gr con una sensibilità di un decimo di grammo. Il segnale generato dalla bilancia viene inviato ed 
elaborato dall’indicatore PS30. PS30 può essere personalizzato anche in piccole serie.

Analizzatore multi gas portatile 
Dotato di un’interfaccia operatore di ultima 
generazione che lo rende impiegabile da chiunque sia 
localmente sia da remoto

Gasmet presenta le versioni portatili degli spettrometri FTIR, di-
stribuite in Italia a titolo esclusivo da  ITAL CONTROL METERS . 
In particolare, il GT5000 è in grado di fornire la potenza di analisi 
di un laboratorio in uno strumento portatile robusto e del peso 
inferiore ai 10 Kg. È dotato di un’interfaccia operatore di ultima 
generazione che lo rende impiegabile da chiunque sia localmen-
te tramite tablet o PC connessi via Bluetooth sia da remoto trami-
te WiFi/Ethernet. Con GT5000 è possibile analizzare fino a 50 
gas contemporaneamente con lettura diretta in tempo reale sul 
posto e con salvataggio degli spettri di analisi inclusa la diagno-
stica per eventuali ulteriori analisi a posteriori. Questo strumento 
è a prova di pioggia avendo una classe di protezione IP54, la 
batteria ricaricabile e la pompa incorporata lo 
rendono utilizzabile da un singolo tecnico 
anche in movimento. Le applicazioni co-
prono un campo enorme, potendo ana-
lizzare migliaia di gas a partire anche da 
concentrazioni sub ppm, tra queste vi 
sono per esempio attività di pronto in-
tervento in caso di potenziale presenza 
di gas tossici in ambiente, analisi di re-
spirabilità e agibilità in ambienti chiusi o 
controllo di gas anestetici negli ambien-
ti ospedalieri. 

Manifold per flussostato digitale 
Semplifica il controllo del flusso e della temperatura 
delle linee di produzione e degli impianti 

Proposto da  SMC , PF3WB/C/S/R è un manifold per flusso-
stato digitale che centralizza il controllo del flusso e della 
temperatura delle diverse linee situate all’interno di un im-
pianto. Questa innovazione presenta diversi vantaggi: con-
sente di alloggiare i flussostati all’interno di un unico mani-
fold e non su ogni linea; fa risparmia-
re tempo per le ispezioni; assi-
cura un’installazione velo-
ce grazie a un numero 
minimo di tubi. 
Ulteriore flessibilità è 
ottenibile grazie all’op-
zione di 3 diversi tipi di 
manifold - base (B), diritto 
(C) e alimentazione e ritorno (S/R) - 
che rendono il manifold PF3W adatto per l’in-
dustria dei semiconduttori, della lavorazione 
dei metalli, automobilistica e dell’automazione. Il flussostato 
è dotato di un display a 3 visualizzazioni, che segnala con-
temporaneamente la portata attuale e un campo di valori 
selezionabili che appare rosso o verde se si trova all’interno 
del campo accettabile. I flussostati sono compatibili con IO-
Link che consente di ridurre i costi complessivi e aumentare 
l’efficienza. Un sensore di temperatura integrato migliora la 
disponibilità della macchina prevedendo la manutenzione 
dell’acqua di raffreddamento.

è a prova di pioggia avendo una classe di protezione IP54, la 
batteria ricaricabile e la pompa incorporata lo 
rendono utilizzabile da un singolo tecnico 
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Aerospaziale: una 
nuova tecnologia 
per la produzione 
di staffe
Sviluppata per velivoli
commerciali, genera 
risparmi produttivi e 
di carburante

Una nuova tecnologia adatta 
alle staffe dei sistemi idraulici e 
carburante per le ali, la sezio-
ne centrale e i serbatoi dei 
velivoli, può generare una ridu-
zione di almeno il 40% di peso 
rispetto ai metalli. Il produttore 

di staffe Denroy Plastics Ltd. si è 
concentrato sugli obiettivi prin-
cipali di semplificazione pro-
duttiva, risparmio economico e 
riduzione dei consumi carbu-
rante.   Questo specialista nello 
stampaggio ad iniezione di 
precisione, con sede in Gran 
Bretagna, ha quindi sviluppato 
le staffe così ottimizzate in stret-
ta collaborazione con 
Bombardier e Victrex. La solu-
zione è stata realizzata in un 
grado di VICTREX® PEEK elet-
trostaticamente dissipativo - il 
polimero VICTREX® PEEK-
ESD™ - che vanta performance 
testate in contesti difficili com-
presi quelli con presenza di 
fluidi tipicamente usati nel setto-
re aerospaziale, ed è stata 
specificata per la prima volta in 
velivoli commerciali, come ad 
esempio la CSeries di 

Bombardier e gli aeromobili 
Global e Learjet. L’ obiettivo 
era ambizioso e chiaramente 
definito: sostituire le staffe di 
piccola-media dimensione in 
alluminio e titanio per l’intera 
durata della vita del velivolo 
anche se molte di queste staffe 
sono costantemente immerse 
nel carburante. 
Oltre all’affidabilità, gli altri 
elementi fondamentali di que-
sta soluzione erano il peso e il 
contenimento dei costi. 
L’ottimizzazione economica e 
produttiva date dall’adozione 
di polimeri stampabili ad inie-
zione, ha consentito il lancio 
della nuova tecnologia nell’in-
dustria aerospaziale. 
Victrex è conosciuta per le solu-
zioni a base PAEK specificate 
per utilizzi del settore aerospa-
ziale e ha recentemente svilup-

Può raggiungere 1000 mbar 
(g) di pressione e un valore di 
vuoto di 500 mbar (abs) e 
portate massime di 10.500 
m3/h. A completamento della 
gamma in vuoto, Robuschi 
presenta il gruppo “KRVS 17”, 
costituito da pompe per vuoto 
ad anello liquido della serie 
RVS, con serbatoio di separa-
zione per il ricircolo parziale 
del liquido di servizio e di 
scambiatore di calore nella 
versione a ricircolo totale. 
Estremamente silenzioso e 
semplice, può raggiungere 
portata di 4200 m³/h e pres-
sione di 33 mbar (abs).

Tubi e raccordi 
in polietilene
Approvati FM sono adatti 
per impianti antincendio 
sotterranei

pato una nuova tecnica di stam-
paggio ibrido per staffe sotto 
carico. Nel caso delle staffe 
Denroy - al fine di supportare la 
libertà progettuale, un elemento 
critico qualora le staffe debba-
no essere ottimizzate al massi-
mo - Victrex ha utilizzato cari-
che speciali, che non si spezza-
no per lo shear durante lo 
stampaggio ad esempio quan-
do debbano passare attraverso 
punti d’iniezione sottili. 
Questo consente di procedere 
allo stampaggio nelle migliori 
condizioni senza influenzare le 
proprietà di  dissipazione elet-
trostatica dei componenti.

Gruppo di 
compressione
Ideale per il trasferimento 
di  polveri e granuli

 RIF. 1610203

 cmi@erisprogram.com   RIF. 1610200

ROBUSCHI propone l’innovati-
vo gruppo di compressione 
“Robox Screw”, nelle sue rin-
novate versioni Hi pressure 
(fino a 2500 mbar) e Low 
pressure (fino a 1000 mbar). 
L’apparecchio risponde alle 
esigenze del trasporto pneu-
matico, unendo le peculiarità 
del “cuore” RSW (compresso-
re a vite “oil free” di ultima 
generazione) con le consolida-
te caratteristiche dei gruppi 
soffianti Robox. 
Il sistema risulta particolarmen-
te adatto per il trasferimento di 
polveri o granuli di qualsiasi 
natura. 
Può arrivare a portate di 
10.500 m3/h ed è disponibile 
in un’ampia gamma di gran-
dezze e di accessori a secon-
da delle esigenze. 
Tra i prodotti di punta di 
Robuschi particolarmente 
adatti al processing e al 
packaging dei prodotti alimen-
tari vi è “Robox evolution”, 
gruppo compressione integra-
to per il convogliamento di 
gas a bassa pressione basato 
sul sistema volumetrico rotati-
vo a lobi serie RBS. 
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La società tedesca produttrice 
di materiali termoplastici 
SIMONA AG ha ampliato la 
propria gamma di tubazioni, 
raccordi a codolo corto e lungo 
e flange in PE 100 (polietilene), 
con prodotti adatti all’utilizzo 
negli impianti antincendio sot-
terranei. È inoltre il primo pro-
duttore a fornire tubazioni e 
raccordi approvati secondo lo 
standard FM (Factory Mutual) 
in diametri fino a 630 mm.
Grazie alla certificazione FM 
la nuova gamma di tubi e rac-
cordi in PE assicura elevati 
standard di qualità e rispon-
denza ai severi requisiti di 
sicurezza definiti dalle assicu-
razioni. 
La certificazione si applica alle 
tubazioni e ai raccordi in PE 
100 dal diametro 90 al 630 
mm e per una pressione opera-
tiva di 12 bar a 20 °C. 

www.erisprogram.com
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Segatrici automatiche
Compatte, semplici da utilizzare, 
sono in grado di tagliare una 
vasta gamma di materiali con 
precisione

 ISTECH  realizza impianti grandi e 
complessi su misura senza trascurare 
le esigenze di realtà produttive che ri-
chiedono qualità del taglio elevata e 
investimenti contenuti. Alessandro 
Rescaldani, amministratore delegato 
dell’azienda, presenta la soluzione 
studiata per rispondere a queste ne-
cessità: le segatrici Power GO! 

Quali sono gli aspetti 
caratterizzanti di queste 
soluzioni? 

A. Rescaldani: Le segatrici Power 
GO! sono molto versatili, essendo in 
grado di tagliare una vasta gamma di 
materiali - dall’acciaio comune all’inox, 
passando per l’acciaio per utensili e 
stampi - rapidamente e con un’ottima 
qualità del taglio. La precisione è garan-
tita dallo scorrimento su colonne di 
guida e dal movimento del carro di avan-
zamento controllato da encoder. La pro-
duttività di queste macchine è elevata in 
rapporto alle dimensioni contenute; 
sono semplici da utilizzare grazie al pan-
nello touch-screen, le esigenze di ma-
nutenzione sono molto limitate e il cam-
bio lama è facile e veloce.

Cosa distingue le Power GO! 
dalle altre segatrici automatiche, 
sia in termini di aspetti tecnici 
sia di vantaggi per l’utente?

A. Rescaldani: La linea Power GO! 
comprende segatrici piccole e com-
patte, ma progettate in modo da offrire 
vantaggi solitamente legati a macchi-
nari dall’ingombro maggiore. A diffe-
renza di altre segatrici dalle dimensioni 
altrettanto contenute, le soluzioni 
Power GO! sono state realizzate con 
una base ampia, che conferisce stabili-
tà all’insieme, e con una carenatura 
che incapsula completamente le parti 
in movimento, rendendole del tutto si-
cure per l’operatore. 
Le segatrici Power GO! sono molto ap-
prezzate anche da chi comprende l’im-
portanza di un ambiente di lavoro ordi-
nato: sempre grazie all’ampiezza del 
basamento, l’area circostante alla po-
stazione di taglio rimane pulita, poiché 
olio, acqua e trucioli ricadono entro il 
perimetro della macchina. L’estrattore 
automatico dei trucioli, di cui tutte le se-
gatrici Power GO! sono dotate come 
standard, contribuisce a mantenere li-
bero da impurità l’ambiente di lavoro.

Per quali contesti sono più adatte?

A. Rescaldani: Le segatrici Power 
GO! sono state progettate per applica-

zioni di meccanica generale; la loro 
semplicità e affidabilità le rende ideali 
per aziende dove si eseguono lavorazio-
ni meccaniche ripetitive. Per questo, 
trovano applicazione soprattutto nell’am-
bito della subfornitura, delle lavorazioni 
conto terzi e delle officine meccaniche 
che tagliano alberame, ingranaggeria o 
altri materiali la cui lavorazione non è 
particolarmente complessa. 
Si tratta di situazioni dove la necessità 
di fornire l’elevato livello qualitativo che 
ha reso famosa nel mondo l’industria 
manifatturiera italiana va composta 
con la necessità di contenere gli inve-
stimenti; in tutte queste realtà, la com-
binazione di ottime prestazioni, massi-
ma affidabilità e convenienza rende 
Power GO! la soluzione ideale.

L’introduzone di Power GO! 
in officina è semplice?

A. Rescaldani: L’accoglienza riserva-
ta a queste soluzioni è sempre ottima. 

La semplicità e la sicurezza di utilizzo 
sono molto apprezzate dagli opera-
tori, che trovano supporto nelle di-
verse caratteristiche della macchina. 

Le librerie di parametri con le quali 
vengono fornite le segatrici Power 
GO! costituiscono infatti un valido 
aiuto; una vota impostati alcuni pa-
rametri, è la macchina stessa a con-
sigliare le impostazioni più adatte 
per il lavoro selezionato, rendendo 
facile trovare la combinazione otti-
male di valori come, per esempio, 
velocità e pressione. 

Anche la regolazione automatica della 
velocità è fornita come standard per 
questa linea di segatrici. Le due ver-
sioni -Power 290 GO! e Power 420 
GO! - permettono di calibrare la solu-
zione a seconda del tornio o altro 
macchinario al quale la segatrice 
verrà asservita, garantendo la massi-
ma efficienza dell’insieme.
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Valvola di intercettazione 
Certificata FIRE SAFE, permette 
di eseguire ispezioni e 
manutenzioni in linea 
estraendo il solo corpo

 EFFEBI  presenta la valvola di 
intercettazione serie Argos, 
ideale per applicazioni in im-
pianti chimici e petrolchimici. 
Le valvole Argos sono certifica-
te FIRE SAFE e costruite per 
poter eseguire ispezioni e ma-
nutenzioni in linea estraendo il 
solo corpo. Alcune caratteristi-
che tecniche: esecuzione co-
struttiva A216 WCB; attacchi: 
F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 
10226), DIN2999 cilindrica 

G A S , SW ANSI B16.11 a 
saldare di tasca, BW ANSI 
B16.25 a saldare di testa 
sch.40, F/F NPT ANSI B1.20.1; 
pressioni: PN100 1/4”- 2” e 
PN63 2”1/2 - 4”; limiti di tempe-
ratura -10°C/+175°C (RPTFE); 
stelo: antiscoppio e con dispo-
sitivo antistatico; leva con di-
spositivo di bloccaggio. 

Viti a ricircolazione di sfere 
Studiate per sistemi di frenatura elettro-idraulici, sono combinate con cuscinetti di 
supporto

 NSK  ha messo in atto un piano per l’ampliamento della produzione di unità con viti a ricircolazione 
di sfere per freni elettro-idraulici. L’iniziativa risponde alla crescente richiesta da parte degli enti 
regolatori di tutto il mondo di equipaggiare i nuovi veicoli con sistemi di frenatura automatica di 
emergenza. L’obbligo previsto da UE, Giappone e Stati Uniti di equipaggiare i nuovi veicoli con si-
stema di frenatura automatica di emergenza entrerà in vigore nel 2021-2022. NSK ha definito una 
nuova roadmap per produrre 10 milioni di queste unità con viti a ricircolazione di sfere entro il 2026. 
L’azienda ha avviato la produzione a marzo nello stabilimento di Saitama. NSK sta valutando la 

realizzazione di altri impianti produttivi fuori dal Giappone, con il 
supporto di un fondo di investimento di circa 84,2 milioni di 

Euro. Dal punto di vista concettuale, il sistema, compatto e 
leggero, è costituito da una combinazione di una vite a ricir-

colazione di sfere ad alta affidabilità e di un cuscinetto di 
supporto. La progettazione e la fabbricazione di questo 
prodotto sono state possibili sfruttando l’alta tecnologia di 

NSK nel campo delle viti a ricircolazione di sfere. 

IDROPRES 
Affidabilità e Competenza
IDROPRES è stata fondata nel 1966 a Busto Arsizio (VA) 
come officina meccanica realizzando pompe volumetriche ad 
ingranaggi per il pompaggio di fluidi di diversa natura e visco-
sità. Nel tempo, l’azienda si è distinta per il servizio offerto ai 
clienti in termini di velocità e qualità della fornitura e assisten-
za dei servizi su pompe di tutte le marche, senza tralasciare lo 
studio e la ricerca di nuovi materiali e tecnologie produttive 
cercando sempre più di adeguare la propria produzione alle 
nuove esigenze del mercato. L’azienda segue una strategia 
focalizzata sulle esigenze dell’utilizzatore finale, offrendo un 
servizio affidabile per la soluzione di problemi inerenti al tra-
sferimento di fluidi ed è in grado di sostenere tutte le esigenze 
produttive, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto 
finito. L’esperienza maturata negli anni consente la corretta 
selezione di qualsiasi tipologia di pompa permettendo di rea-
lizzare forniture complete per la realizzazione di interi impianti.
Le pompe serie E e NE sono pompe volumetriche 
adatte al trasferimento di liquidi viscosi privi di so-
stanze solide in sospensione. 
Caratteristiche tecniche: pressione di esercizio fino a 10 
bar; volumetriche; autoadescanti; flusso costante senza pul-
sazioni; reversibili. 
Costruzione: le esecuzioni standard delle serie E e NE sono 
in ghisa, bronzo e acciaio inox. Accanto alle versioni standard, 
sono disponibili diverse esecuzioni speciali nate da una con-
tinua ricerca di materiali per le più svariate applicazioni. 

Le pompe sono fornibili ad 
asse nudo o accoppiate a 

motori, motoriduttori o va-
riatori. La velocità di rota-
zione della pompa è defi-
nita in base a diversi para-

metri. Fondamentale ri-
sulta la viscosità 
del prodotto da 
pompare. Pompa ad ingranaggi E100 con riduttore 
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Strumentazione per il controllo di pressione, portata, livello e temperatura
L’offerta di Fox è davvero 
molto ampia e spazia dai 
pressostati ai trasduttori, 
dai flussostati ai sensori 
di temperatura 

 FOX  annuncia la linea “Misura 
e Controllo” che comprende 
una gamma completa di stru-
mentazione per il controllo della 
pressione, della portata, del li-
vello e della temperatura. La 
strumentazione per il controllo 
della pressione spazia dai pres-
sostati elettromeccanici ai pres-
sostati e trasduttori di pressione 
differenziali, da quelli elettronici 
con display ai trasduttori di 
pressione disponibili con tutti i 
segnali in uscita richiesti dal 
mercato. Per quanto riguarda la 
portata, è disponibile una linea 
di flussostati per il controllo di 
fluidi e aria, con esecuzioni elet-
tromeccaniche, e flussostati 
elettronici con display o segnale 
proporzionale in uscita. Per 
quanto concerne il controllo del 
livello, il portfolio FOX varia dal 
classico indicatore visivo ester-
no, con segnale elettrico d’allar-
me, all’indicatore interno al ser-
batoio con contatti in scambio o 
con display visualizzato, doppio 
segnale di allarme o anche solo 
segnale proporzionale in uscita. 
La gamma comprende anche 
livelli a infrarossi (serie SBS3) e 
livelli induttivi (serie CL3). Infine, 
è disponibile una vasta scelta di 
sensori di temperatura: dal clas-
sico termostato con valore fisso 
d’intervento NA o NC al termo-
stato regolabile con contatti in 
scambio, senza dimenticare il 
modello elettronico con display 
doppio segnale di allarme e se-
gnale in uscita proporzionale, 
per esempio la serie TT4 con 

trasduttore di temperatura.Tutte 
le linee di prodotto sono dispo-
nibili in differenti tipologie di 

materiali. FOX soddisfa le ri-
chieste specifiche dei clienti 
proponendo esecuzioni specia-

li con separatore per fluidi cor-
rosivi o solidi in sospensione, in 
ottone, acciaio inox, alluminio 

anodizzato, acciaio zincato e 
con guarnizioni in NBR, HNBR, 
EPDM, FPM, PTFE e altri.

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO FIERE SERVIZI
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Microvalvole di intercettazione 
A sede inclinata, con costruzione in acciaio inox, 
possono essere utilizzate anche in ambienti aggressivi

 BUROCCO INDUSTRIAL 
VALVES  annuncia le mi-
crovalvole a sede inclinata 
della serie MVPFL/BW che 
si caratterizzano per elevato 
coefficiente di portata, co-
struzione solida e molto 
compatta. Queste valvole di 
intercettazione on/off a 
sede inclinata si distinguo-
no per la loro versatilità di 
impiego dovuta alla costru-
zione in acciaio inox che le 
permette di essere utilizzate 
anche in ambienti aggressi-
vi. Trovano impiego in setto-
ri diversi quali: impianti tes-
sili di tintoria e finissaggio, 
impianti chimici, impianti del trattamento acque, impianti alimen-
tari, impianti industriali in genere. Caratteristiche tecniche delle 
microvalvole MVPFL/BW: misura (DN) DN 8 - 25; rating PN 16; 
connessioni: saldare di testa (BW); caratteristiche otturatore: 
piattello; attuatore pneumatico a pistone AISI 304; alimentazione 
min 4/max 8 bar; temperature da -30°C a +150 °C (picco max 180 
°C). Materiali: corpo valvola AISI 316/316L; inserto otturatore 
PTFE (STD) - PTFE/CG; stelo/otturatore AISI 316/316L; tenute: 
anello in PTFE energizzato con O-ring in FPM; guarnizione corpo 
PTFE (STD) - PTFE/CG; tenute attuatore FPM. 

Motore sincrono
Offre un´elevata densità di potenza e ha dei vantaggi 
speciali per il settore alimentare

 NORD DRIVESYSTEMS  ha annunciato il suo ultimo 
motore IE5+ che si distingue per elevata densità di poten-
za e porta il concetto LogiDrive per l´intralogistica a un 
nuovo livello in termini di riduzione delle versioni e di effi-
cienza energetica. Inoltre, ha dei vantaggi speciali per il setto-
re alimentare. Il design compatto permette di risparmiare spazio, e la leggera carcassa di alluminio 
risparmi di peso fino al 25%. Le unità di azionamento LogiDrive comprendono un motore sincrono 
IE4 con potenze nominali fino a 5,5 kW, un riduttore a due stadi ortogonali e un inverter NORDAC 
LINK che viene installato vicino al motore. Grazie alla classe IE4 del motore e all´efficienza del si-
stema classe IES2, le unità di azionamento raggiungono delle eccellenti efficienze globali - soprat-
tutto nel range di carico e velocità parziali. NORD presenta il concetto LogiDrive, anche in combi-
nazione con un motore sincrono a magneti permanenti IE5+ a elevata efficienza energetica di ulti-
ma generazione che ha perdite minori della serie IE4. Il motore a superficie liscia, compatto e senza 
ventilazione, raggiunge la sua elevata efficienza. 

Cerniera a coppia costante 
Con alloggiamento esteso, assicura maggiore 
resistenza in spazi ridotti e lunga durata di vita

 SOUTHCO  ha ampliato la sua linea di cerniere a cop-
pia costante con una nuova versione che supporta una 
coppia di frizionamento aggiuntiva e un peso ridotto in 
applicazioni in spazi limitati. A seconda dei requisiti di 
coppia dell´applicazione, la cerniera a coppia costan-
te E6-10E proposta da Southco permette di avere la 

resistenza di due cerniere in 
una cerniera sola, risparmian-
do peso senza compromessi 
in termini di funzionalità. La 
cerniera a coppia costante 
con alloggiamento esteso 
E6-10E di Southco fornisce 
una maggiore coppia asim-
metrica per applicazioni che 
richiedono il massimo della 
frizione in piccoli spazi. La 
cerniera leggera a coppia co-
stante con alloggiamento 
esteso E6-10E è dotata di un 
profilo ridotto rispetto alla 
serie E6 standard di Southco, 
il che la rende una soluzione 
ideale per una serie di appli-
cazioni di trasporto con spa-
zio d´ingombro ridotto, inclu-
si sedili di aerei e vani porta-
oggetti nel settore automobi-
listico. Come la serie di cer-
niere standard E6 di Southco, 
anche la cerniera a coppia 
costante E6-10E offre una 
lunga durata di vita senza ne-
cessità di manutenzione e 
non necessita di regolazione 
nella maggior parte delle ap-
plicazioni.
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Valvola flusso libero ON-OFF 
Serie MVPFL/BW 

Misura (DN)    DN 8 - 25 
Rating    PN 16 
Connessioni   Saldare di testa (BW) 
Caratteristiche otturatore Piattello 
Attuatore   Pneumatico a pistone AISI 304 
Alimentazione   min 4  /  max 8 bar 
Temperature   da -30 a +150 °C - ( picco max 
    180 °C ) 

Opzioni 

Microvalvole a sede inclinata con elevato coefficiente di 
portata, di costruzione solida e molto compatta. Versatilità di 
impiego dovuta  alla costruzione in acciaio INOX per utilizzo 
in ambienti aggressivi. 
 
Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di 
tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, alimentari, 
impianti industriali in genere. 

  Normalmente aperta ( NA ) 
  Doppio effetto ( DE ) 
  Dispositivo visivo metallico 
  Micro meccanici / proximity 
  Elettrovalvola di pilotaggio 
  Convertitore elettropneumatico segnale 4-20 mA 
 o 0-10 VDC ( otturatore per regolazione ) 
  Esecuzioni speciali su richiesta cliente 

Descrizione 

Dati tecnici 

DN Cv Kvs 

8 2 1,7 

10 3  2,5 

15 5 4,3 

20 9  7,7 

25 14  12 

89
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Connettori compositi per l’aeronautica
Conformi alla normativa REACH, 
sono stati realizzati senza 
l’utilizzo di cromo esavalente

L’obiettivo della normativa europea 
REACH è quello di migliorare la prote-
zione della salute e dell’ambiente vie-
tando l’uso di sostanze chimiche 
SVHC.  SOURIAU , come la maggior 
parte dei produttori, utilizza per molti 
dei suoi connettori il cromo esavalente, 
una delle sostanze elencate tra quelle 
pericolose. Sebbene l’Agenzia Europea 
per le sostanze chimiche abbia con-
cesso estensioni provvisorie fino a 12 
anni, SOURIAU ha voluto anticipare 
questa scadenza per una delle sue 
principali linee di prodotti. Il reparto di 
ricerca e sviluppo di SOURIAU lavora 
da diversi anni sui suoi connettori com-
positi. I primi connettori conformi alla 
normativa REACH, nella gamma com-
posita D38999, sono stati certificati 

dagli organismi di controllo europei 
(AECMA cert) e da quelli americani 
(DLA), approvati poi da Airbus e 
Boeing, prima di passare gradualmen-
te nel 2019 alle principali applicazioni 
dei programmi di aeronautica civile e di 
molti programmi di aerei militari. Da di-
cembre 2019, l’intera produzione di 
connettori compositi D38999 avviene 
senza l’utilizzo di cromo esavalente. 
Una parte della gamma D38999 incor-
pora materiali compositi con una plac-
catura nichelata o senza placcatura ed 
è destinata ad applicazioni aeronauti-
che civili e militari. Il vantaggio del 
composito PEEK utilizzato è di offrire 
elevate prestazioni meccaniche in am-
bienti difficili, è resistente alla corrosio-
ne e pesa meno dell’alluminio.

Motore a sei cilindri
Esente da manutenzione, garantisce costi di esercizio ridotti e 
un’operatività massima

 FPT INDUSTRIAL  presenta il motore Cursor 9 pensato per soddisfare le esi-
genze delle applicazioni heavy-duty più impegnative. Questo motore a sei cilindri 
sviluppa una potenza massima di 442 CV a 1.800 giri/min e una coppia massima 
di 1.800 Nm a 1.500 giri/min. Cursor 9 è dotato del sistema di post-trattamento 
HI-eSCR2 di FPT Industrial, che garantisce la conformità alle normative sul 
controllo delle emissioni, come Stage V in Europa, mantenendo la stessa con-
figurazione per tutti i mercati. Questa tecnologia garantisce il rispetto degli 
standard più restrittivi evitando il ricircolo dei gas di scarico (EGR) e fa del 
Cursor 9 un propulsore all’avanguardia in termini di densità di coppia, potenza 
ed efficienza dei consumi. Il motore è esente da manutenzione, garantendo 
costi di esercizio ridotti e un’operatività massima, oltre a intervalli di manuten-
zione dell’olio di 600 ore. La configurazione PowerPack comprende in un unico 
pacchetto tutti i componenti chiave del post-trattamento. Il cliente può scegliere 
tra la versione PowerPack già montata sul motore e pronta all’uso e la versione 

fornita come pacchetto 
a sé stante per consen-
tire la personalizzazione 
del layout. In entrambi i 
casi, tutti i segnali elet-
trici e le connessioni 
sono veicolati tramite 
un unico cavo che col-
lega il PowerPack al si-
stema di gestione elet-
tronica della macchina 
e del motore.

Pompe centrifughe monostadio
A seconda del modello, sono adatte alla movimentazione di liquidi 
puliti o con solidi in sospensione

 SALVATORE ROBUSCHI  presenta le pompe centrifughe delle serie HD-HDA e 
HG-HGA, studiate per essere impiegate nell’industria alimentare, chimica, farmaceu-
tica di base, tessile ecc. Queste pompe monostadio si distinguono per elevato ren-
dimento e affidabilità. Semplicità di costruzione e modularità dei componenti garan-
tiscono limitate scorte di ricambi e bassi costi di esercizio. La versione con girante 
chiusa HD è adatta al convogliamento di liquidi puliti o contenenti una piccola per-
centuale di solidi in sospensioni, quella 
con girante aperta HG può trasferire 
liquidi con solidi in sospensione (non 
filamentosi), viscosi o ricchi d’aria. 
Le pompe in esecuzione flangiata 
hanno interasse bocche EN 
22858 e sono intercambiabili con 
le serie RD e RG. 

Supporti pompa
Costruiti in lega di alluminio con albero in acciaio speciale, 
assicurano una durata di 3.500 ore a 1.500 giri/min

I supporti pompa della serie SP lanciati da  OMT  
sono realizzati in lega di alluminio e l’albero in ac-
ciaio speciale. Studiati per salvaguardare gli alberi 
delle pompe e dei motori dai forti carichi radiali, i 
componenti della serie SP possono essere utilizza-
ti come supporti tiro cinghia. Flangiati sulla pompa, 
i supporti pompa della serie SP sono disponibili per 
i gruppi: 1- 2 - ZF Bosch - 3 - 3,5. L’accoppiamento 
viene eseguito mediante un semigiunto scanalato 
secondo le norme DIN 5482. La durata di questi 
supporti proposti da OMT è di 3.500 ore a 1.500 
giri/min. Per quanto riguarda la lubrificazione, si 
consiglia di utilizzare grasso secondo quanto indi-
cato dalle norme UNI 51502-MPF-1K-20.

Tubo di marcatura
Composto in poliolefina senza 
alogenati e omologato 
secondo UNI EN 45545-2

I tubi flessibili di marcatura WMS-
OT HF di  PHOENIX CONTACT  
consentono, grazie alla loro ampia 
apertura, di inserire le siglature su 
cavi o conduttori in modo rapido e 
semplice. La geometria ovale fa sì 
che il tubo flessibile di marcatura si blocchi da solo senza scivolare sul supporto. I 
prodotti forniti in rotolo sono disponibili nei colori bianco e giallo. Il formato conti-
nuo può essere tagliato in qualsiasi dimensione. I tubi flessibili di marcatura sono 
particolarmente adatti per la marcatura di conduttori e cavi dell’industria ferroviaria 
poiché sono realizzati in poliolefina senza alogenati ed omologati secondo UNI EN 
45545-2 (R22/R23/R24:HL3). Per una facile etichettatura dei tubi di marcatura e 
di altri materiali, Phoenix Contact offre stampanti a trasferimento termico per ma-
teriali in rotolo.

esercizio ridotti e un’operatività massima, oltre a intervalli di manutenzione dell’olio di

600 ore.

La configurazione PowerPack è una soluzione di installazione facile e smart che comprende

in un unico pacchetto tutti i componenti chiave del post-trattamento. Il cliente può scegliere

tra la versione PowerPack già montata sul motore e pronta all’uso oppure la versione fornita

come pacchetto a sé stante per consentire la personalizzazione del layout. In entrambi i casi,

tutti i segnali elettrici e le connessioni sono veicolati tramite un unico cavo che collega in

modo rapido e affidabile il PowerPack al sistema di gestione elettronica della macchina e del

motore.

Cursor X

Anche il Cursor X, Power Source Concept 4.0, simbolo per eccellenza dell’impegno di

FPT Industrial per la mobilità del futuro, è esposto sullo stand del Brand. Progettato

per  il  Pianeta  Terra,  il  Cursor  X  si  contraddistingue  per  quattro  caratteristiche

principali.

Multi-power: Utilizzando sia il gas naturale, batterie elettriche o fuel cell a idrogeno, si

adatta perfettamente alle esigenze di sostenibilità e al business del cliente.

Modulare: Avendo le stesse dimensioni di un motore a combustione interna e un’ar-

chitettura modulare, permette di semplificare l’assemblaggio e l’integrazione nel vei-
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Trecce speciali 

Prodotte utilizzando solo materie prime selezionate, si prestano a moltissime applicazioni industriali

Le trecce sono utilizzate in diverse ap-
plicazioni industriali, per risolvere pro-
blematiche di tenuta sia dinamica 
(pompe, agitatori ecc.) sia statica (flan-
ge, guarnizioni, ecc.) La scelta di quella 
ideale da utilizzare deve tener conto di 

alcuni fattori: fluido, temperatura, pres-
sione, tipo di impiego. Dynapack di 
TESPE è una gamma di trecce specia-
li, prodotte utilizzando solo materie 
prime selezionate, che si prestano a 
moltissime applicazioni industriali: cen-

trali termiche, industria chimica e petro-
lifera, navale, farmaceutica, alimentare, 
cartiere, cementifici. Queste baderne 
sono disponibili in diversi materiali: car-
bo-graphite, PTFE, aramid, combi, syn-
thetic, vegetal, glass e altri.
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Pompe pneumatiche 
Disponibili in tre grandi 
dimensioni, sono resistenti alla 
corrosione e idonee per l’utilizzo 
in aree pericolose

 ARGAL  annuncia le pompe pneumati-
che Mistral, una soluzione sicura ed 
efficiente per applicazioni 
pesanti primarie, in aree 
pericolose o a rischio 
esplosione. La famiglia 
MISTRAL è disponibile 
in tre grandi dimensioni: 
2”, 3” e 4”. L›intera co-
struzione dei corpi 
pompa e del distribu-
tore è realizzata in 
AISI 316L rendendo 
questa gamma resi-
stente alla corrosione, 
oltre a garantirle una 
solidità e robustezza 
idonee a impieghi 
continuativi. Portata: 
fino a 1280 l/min; con- nessioni: 
2” 3” 4”; materiali dei corpi: AISI 
316L, duplex, bronzo, UHMW-PE. 
Le Mistral 4” sono idonee a operare in 

ambiente esplosivo classificato Zona 1 
(Serie II -/2 GD IIB T4). Tutte le esecu-
zioni standard, plastiche e metalliche, 
sono idonee a operare in ambiente 
esplosivo Zona 2 (Serie II 3/3 IIB T4). 
Per le applicazioni in Zona 1 (Serie II 
2/2 GD IIB T4), Argal realizza pompe 
con corpi e altre parti conduttive per 

tutte le versioni plastiche e metal-
liche. Il sistema di distribu-
zione delle Mistral è stato 

progettato per offrire dei 
vantaggi notevoli: 
semplicità costruttiva 
di soli 5 componenti; 

possibilità di usare mate-
riali resistenti a usura e 
corrosione per una vita 

più lunga; distributore 
economico; elevata veloci-

tà di scambio e di espulsio-
ne dell’aria esausta. Sono 
ideali per le applicazioni 
pesanti e primarie sulle 

piattaforme Off-shore per il 
carico/scarico o trasferimento di 

acqua di mare o acqua oleosa per 
esempio. 

Portali cartesiani
Robusti e veloci, esenti da lubrificazione, permettono di 
automatizzare i processi in modo più facile e conveniente

 IGUS  ha ampliato la gamma di 
portali cartesiani introducendo 
le versioni lineare e tri assiale, 
per spazi di lavoro maggiori. 
Con questi due sistemi gli uten-
ti possono spostare fino a cin-
que Kg. In base ai requisiti 
dell’applicazione, si possono 
scegliere portali a due assi X-Z 
o X-Y, o soluzioni articolate su 
tre assi X-Y-Z. I due portali sono 
composti da assi lineari pre-
configurati in alluminio e da 
motori passo-passo NEMA 
con encorder. Con una velocità massima di 1 m/s, questo portale lineare può reg-
gere carichi fino a 50 N su un ampio spazio di lavoro di 800 x 500 mm, a una 
velocità massima di 0,5 m/s. Due assi lineari con cinghia dentata ZLW e un asse 
a cremagliera GRR garantiscono movimenti precisi e funzionamento a secco. 
Questi portali vengono utilizzati in applicazioni pick-and-place, “bin picking” o per 
mansioni di smistamento, processi che si collocano per lo più alla fine della linea 
di produzione. Il portale lineare drylin assicura la fornitura automatizzata di prodot-
ti delicati grazie a una scatola termoformata. Con l’imballaggio appositamente 
sviluppato e grazie all’utilizzo del portale lineare è possibile preselezionare mani-
glie di colori diversi per la produzione di un apparecchio domestico. Gli scenari di 
utilizzo dei robot a portale sono molteplici, anche nella microelettronica e nell’au-
tomazione di controllo.

Elementi filtranti
Dedicati al mondo delle turbine eoliche, offrono elevanti standard 
qualitativi e contribuiscono al rispetto dell’ambiente

 FAI FILTRI  ha ampliato la sua offerta di prodotti grazie all’introduzione di una 
speciale linea di filtri dedicati al mondo delle turbine eoliche. Le particolari condi-
zioni applicative e le variabili atmosferiche causano l’usura precoce dei materiali 
che compongono le turbine, portando così alla formazione di particelle che vanno 
a contaminare l’olio e provocano, di conseguenza, il logorio dei componenti dei 

sistemi idraulici. Per questo motivo 
gli elementi filtranti per turbine eoli-
che di FAI Filtri, che trovano impiego 
nei sistemi a ingranaggi e di lubrifica-
zione, svolgono un ruolo determi-
nante nella manutenzione, pulizia e 
salvaguardia del sistema idraulico, 
garantendo condizioni e prestazioni 
di utilizzo più sicure ed efficienti.

Valvola a sfera 
In acciaio inox, supporta una 
temperatura di utilizzo 
compresa tra -20°C e + 150°C

 OMAL  presenta la valvola a sfera 
Item 420 costruita in acciaio inox 
316L. Questa valvola è costruita in tre 
pezzi per facilitare l’intervento su im-
pianti ad alta frequenza di manuten-
zione. Supporta una temperatura di 
utilizzo compresa tra -20°C e + 150°C; estremità: filettate femmina a norma EN 
10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); saldare di tasca; saldare di testa. È idonea per intercetta-
re diversi tipi di fluidi: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi 
aggressivi. La testa della valvola è a norma ISO 5211. La versione con leva non ha 
la testa della valvola a norma ISO 5211 e non è possibile montare alcun tipo di at-
tuatore. Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE. 
Esecuzioni speciali a richiesta.

Viti a sfera rettificate
Disponibili diversi modelli, con classi di precisione che possono 
variare da IT1 a IT7

 ROMANI COMPONENTS  distribuisce in Italia le viti a sfera rettificate prodotte 
dalla società spagnola KORTA. Riparazioni e revisioni di viti usate di qualsiasi 
marca sono inoltre una delle prerogative proposte da Korta. Un semplice software 
di dimensionamento è disponibile sul sito internet di Korta. La gamma produttiva 
di Korta comprende viti a sfera in miniatura e viti standard dal diametro compreso 
tra 12 e 300 mm con lunghezze fino a 14 m in un’unica barra, eventualmente 

giuntabili e con passi variabili dal 
corto al lungo; chiocciole semplici, 
doppie, shiftate, rotanti con sistema 
brevettato, ad alto carico e velocità. 
Le classi di precisione variano da IT1 
a IT7. È stato predisposto uno stock 
di materiale standard a norme 
DIN69051 disponibile presso la sede 
di Romani Components. 
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VALVOLA A SFERA IN 3 PEZZI IN ACCIAIO INOX 2 VIE FILETTATA O DA 
SALDARE - PASSAGGIO INTEGRALE 
2-WAY FULL-BORE THREE PIECE STAINLESS STEEL BALL VALVE, 
THREADED-ENDS OR BUTT WELD

ITEM 420

CARATTERISTICHE GENERALI:
• La valvola é costruita in 316L acciaio inox.
• Costruita in 3 pezzi per facilitare l’intervento su impianti ad alta fre-

quenza di manutenzione.
• Estremità: filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); 

saldare di tasca; saldare di testa. 
• Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
• Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
• Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchi-

mici, fluidi aggressivi.
• Testa della valvola a norma ISO 5211.
• La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
• The valve is manufactured in 316L stainless steel.
• Manufactured in three pieces to facilitate replacement on plants which 

requires frequent maintenance.
• Ends: female threads as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); socket welding; 

butt welding. 
• Working temperature: from -20°C to +150°C.
• Working pressure: see diagram.
• Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, 

aggressive media.
• Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
• The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
• Filettatura: NPT.
• Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
                                     PTFE caricato carbografite.
• Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
• Threaded:  NPT.
• Seals made of: PTFE glass filled;
                     PTFE with carbon graphite.
• For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
• Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
• Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
• ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
• ATEX certificate on request.

che Mistral, una soluzione sicura ed 
efficiente per applicazioni 
pesanti primarie, in aree 
pericolose o a rischio 
esplosione. La famiglia 
MISTRAL è disponibile 
in tre grandi dimensioni: 
2”, 3” e 4”. L›intera co-
struzione dei corpi 
pompa e del distribu-
tore è realizzata in 
AISI 316L rendendo 
questa gamma resi-
stente alla corrosione, 
oltre a garantirle una 
solidità e robustezza 
idonee a impieghi 
continuativi. Portata: 
fino a 1280 l/min; con- nessioni: 
2” 3” 4”; materiali dei corpi: AISI 
316L, duplex, bronzo, UHMW-PE. 

2/2 GD IIB T4), Argal realizza pompe 
con corpi e altre parti conduttive per 

tutte le versioni plastiche e metal
liche. Il sistema di distribu
zione delle Mistral è stato 

progettato per offrire dei 
vantaggi notevoli: 
semplicità costruttiva 
di soli 5 componenti; 

possibilità di usare mate
riali resistenti a usura e 
corrosione per una vita 

più lunga; distributore 
economico; elevata veloci

tà di scambio e di espulsio
ne dell’aria esausta. Sono 
ideali per le applicazioni 
pesanti e primarie sulle 

piattaforme Off-shore per il 
carico/scarico o trasferimento di 

acqua di mare o acqua oleosa per 
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Il caso
delle unità
di filtrazione
4.0 smart 
e userfriendly
Le unità di filtrazione portatili 
Smart di HYDAC oltre ad essere 
robuste, userfriendly e garantire 
massime performance di pulizia, 
possono essere direttamente 
connesse alla rete aziendale, al 
proprio pc e, in maniera ancora 
più smart al proprio cellulare at-
traverso l’app FluMos. Flessibili 
in termini di progettazione e per-
sonalizzazione, sono corredabili 
di componentistica che ne am-
plia le funzionalità. Trovano im-
piego nel trasferimento e filtra-
zione di oli da fusti commerciali a 
serbatoi, filtrazione d’emergenza 
e manutenzione dei fluidi e nella 
filtrazione addizionale etc. 

Un’unità di 
controllo che 
implementa 
logiche di 
f u n z i o n a -
mento e ge-
stisce gli ou-
tput dei sen-
sori rende 
autonomo ed 
efficiente il si-
stema, con-
sentendo, ad 

esempio, di interrompere la filtra-
zione a target raggiunto. 
Ciò implica un doppio vantag-
gio: non richiedere la presen-
za dell’operatore e riduce i 
consumi energetici. La 
Sensor Monitoring Unit è l’in-
terfaccia visiva e di settaggio 
dei parametri di funzionamen-
to dell’unità di filtrazione che 
archivia, inoltre, i dati in ou-
tput dai sensori. Connettendo 
il dispositivo alla rete azienda-
le o ad una chiave USB, le 
misure raccolte possono es-
sere esportate e poi analizza-
te con i comuni programmi di 
lavoro (.xls). Inoltre, il disposi-
tivo CSI B 2 consente di colle-
gare l’unità al pc ed ottenere 
grafici temporali delle gran-
dezze di interesse in real time 
con il software FluMoS. 

L’app FluMoS per smartpho-
ne e tablet permette di moni-
torare il sistema, scaricare e 
condividere via email le misu-
re con collegamento blueto-
oth ai dispositivi dell’unità. I 

sensori che trovano maggiore 
impiego in questo sistema 
sono il Contamination Sensor 
(rilevazione della contamina-
zione solida) e l’Aqua Sensor 
(rileva la saturazione di acqua) 

per il condition monitoring del 
fluido idraulico.
Lo studio critico degli anda-
menti temporali delle gran-
dezze relative allo stato del 
fluido correlati con quelli di 

altre misure dell’impianto 
offre analisi puntuali utili alla 
manutenzione predittiva: pre-
visione anticipata dei guasti 
ai componenti, schedulazio-
ne degli interventi etc.

https:// MODOFLUIDO.hydac.it

SMART e CONNESSI ?
O L E O D I N A M I C I
S I S T E M I

 cmi@tim-europe.com  RIF. 243782 
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Software per l’assistenza da remoto 
Permette ai tecnici di gestire gli interventi di manutenzione da remoto 
tramite la Realtà Aumentata

 MTM PROJECT , PMI italiana specializzata nello sviluppo di software e attiva nel 
campo della Realtà Aumentata e della Realtà Virtuale, presenta le sue soluzioni: 
AURES per l’assistenza da remoto al service, alla manutenzione e alla produzione, 
e HIL VR per la formazione tecnica. MTM Project è vicina a tutti coloro che per 
lavoro devono spostarsi sul territorio nazionale e internazionale, mettendo a ri-
schio, ai tempi del Coronavirus, la propria salute e quella dei propri cari. Per questo 
motivo, l’azienda mette gratu-
itamente a disposizione il suo 
sistema per smartphone 
AURES (Augmented Reality e 
Remote Support). Questo si-
stema software permette di 
visualizzare all’interno dello 
smartglass e smartphone le 
procedure operative in realtà 
aumentata da eseguire, step 
by step: visualizzare dati di 
produzione e documentazione; effettuare assistenza da remoto e video chiamate; 
gestire le sequenze delle operazioni con comandi vocali e manuali; registrare 
audio e trasformarli automaticamente in documenti di testo; registrare video ed 
eseguire foto; tradurre il parlato dei vari operatori in maniera simultanea. AURES 
rende possibile evitare inutili spostamenti, consentendo ai tecnici di gestire gli in-
terventi di manutenzione comodamente da casa. MTM Project è a disposizione di 
tutti coloro che hanno attualmente tali necessità, offrendo l’attivazione totalmente 
gratuita della piattaforma AURES.

Piattaforma open protocol 
Favorisce l’integrazione tra mondo/dati IT e OT, semplificando e 
accelerando la creazione di applicazioni cross silos in ogni settore 
industriale

 TRUEVERIT , Industrial IoT Integration platform, presenta il Partner Program, ri-
volto a system Integrator, VAR, partner OEM e società di consulenza che vogliano 
dare un boost a progetti IoT e di Industrial 4.0 con l’uso di una piattaforma open 
protocol, nata per essere facilmente integrata e capace di abilitare in tempo 0 
soluzioni Internet of Things full stack. Il Partner Program di Trueverit aiuta il canale 
a sfruttare meglio le opportunità commerciali che la tecnologia IoT offre, perché 
favorisce l’integrazione tra mondo/dati IT e OT, ancora troppo separati, semplifi-
cando e accelerando la creazione di applicazioni cross silos negli ambiti smart 
factory, smart process e smart product, in ogni settore industriale. Trueverit può 
essere usata per creare applicazioni IoT end-to-end o, sfruttando le API, per vei-
colare i dati raccolti ed elaborati all’interno di altri sistemi e applicazioni di terzi, 
persino interagendo con altre piattaforme IoT. In ambito industriale, è in grado di 
connettere virtualmente tutto, grazie al supporto degli standard più usati. Quasi 
tutto è configurabile da interfaccia grafica in modalità low code e i partner sono già 
indipendenti dopo una breve sessione di training. La security by design che la 
contraddistingue ne consente l’utilizzo per progetti di classe enterprise. 

Soluzione software 
Con oltre ottanta funzionalità 
aggiornate, è ideale per tutte le 
applicazioni in ambito industriale

A un anno di distanza dal lancio della piattaforma Ignition 8, distribuita in Italia da 
 EFA AUTOMAZIONE , Inductive Automation rilascia la versione 8.0.9, arricchita 
di oltre 80 funzionalità e aggiornamenti. Le funzionalità e la flessibilità d’impiego di 
Ignition ne fanno un hub di collegamento per le applicazioni in ambito industriale 
come SCADA-HMI, IIOT, MES e Cloud. Molti dei nuovi aggiornamenti della release 
8.0.9 sono stati sviluppati su input provenienti dalla community degli sviluppatori. 
I parametri predefiniti degli HTTP header dei Gateway Ignition sono stati modifica-
ti per garantire valori di default più sicuri. Ignition 8.0.9 include due upgrade alla 
libreria dei driver: il supporto del protocollo FINS di Omron e il Programmable 
Device Simulator.
  

Software CAD
Ideale per la progettazione industriale, permette di lavorare da fuori 
sede grazie alle licenze NLM e all’ implementazione SQL

Con la versione 2019 del software CAD,  BETACAD  ha completato l’upgrade delle 
tecnologie che consentono di lavorare in modo efficiente da fuori sede, casa o 
estero. La gestione inte-
grata di tutti i tipi di licenza 
BetaCAD è stata sviluppa-
ta con una tecnologia pro-
prietaria basata su proto-
collo TCP-IP. Questa con-
sente la gestione delle li-
cenze in rete locale, geo-
grafica o da connessione 
remota dei client. Il sistema 
di gestione del numero 
delle licenze, della loro tipologia e dei moduli, consente il controllo totale delle at-
tività: monitor in tempo reale con indirizzo IP; nome PC e nome User che movi-
mentano le singole licenze, con un file di log per la memorizzazione di tutte le at-
tività svolte.

Software di configurazione
Studiato per calcolare gli 
andamenti del carico nel 
sistema di trasmissione, 
determinando la combinazione 
motore-riduttore ottimale 

 NEUGART  ha annunciato che lo 
strumento di configurazione Neugart 
Calculation Program (NCP) è dispo-

nibile nella nuova versione del software NCP 4.2. Con NCP i costruttori possono 
calcolare i complessi andamenti del carico nel sistema di trasmissione, determi-
nando su tale base la combinazione motore-riduttore ottimale per le specifiche 
dell’applicazione. Grazie all’update ora questa procedura è possibile anche per le 
trazioni dei veicoli a guida automatica (FTF / AGV) e per la serie di riduttori NGV, 
appositamente progettata per loro. Inoltre si possono caricare sui sistemi regolati 
di recente progettazione anche progetti pre-esistenti ricavati da versioni dell’NCP 
attuali o precedenti, a scopo di confronto. La versione 4.2 è semplice da usare.
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Stampante etichettatrice
Permette agli operatori di aumentare notevolmente la produttività 
identificando i cavi in 5 secondi

Grazie alla stampante etichettatrice BradyPrinter A5500, lanciata sul mercato da 
 BRADY  gli operatori esperti possono stampare e applicare manualmente 
un´etichetta a bandiera su un cavo in 15 secondi, e quindi aumentare notevolmente 
la produttività riuscendo a identificare i cavi in soli cinque secondi. La stampante 
etichettatrice BradyPrinter A5500 consente la stampa a 300 dpi di codici a barre, di 
loghi e di diagrammi, e applica sui cavi etichette a bandiera affidabili, che sono in 
grado di contenere e di comunicare numerosi tipi di informazioni. La stampante eti-
chettatrice BradyPrinter A5500 è molto flessibile e, senza alcuna regolazione, può 
identificare cavi con diametro compreso tra 1,52 mm e 15,24 mm e applicare etichet-
te con larghezza fino a 50,8 mm e lunghezza compresa fra 19,05 mm e 76,20 mm. 
Il touchscreen a colori e la moderna interfaccia utente migliorano ulteriormente la 
flessibilità della stampante BradyPrinter A5500 di Brady e la sua facilità d´uso. Le 

porte USB e la connettività Ethernet 
rendono pratico l´inserimento della 
stampante etichettatrice BradyPrinter 
A5500 in una serie di ambienti di 
produzione. Assieme alle app per 
Brady Workstation, che consentono 
di progettare facilmente etichette a 
bandiera anche con codici a barre e 
con numeri di serie, la stampante 
etichettatrice BradyPrinter A5500 
diventa uno strumento estremamen-
te pratico per potenziare l´efficienza 
dei processi. 

Portoni industriali 
Composti da lamelle in acciaio a 
doppia parete, garantiscono un 
ottimo isolamento termico 

Il Gruppo Brüder Schlau ha scelto le 
soluzioni  HÖRMANN  per ampliare il 
proprio polo logistico situato alle porte 
di Berlino. Il sito di Wustermark, infatti, 
è stato ampliato con un magazzino di 
14.000 metri quadrati, equipaggiato 
con portoni e tecnologie di carico-
scarico all‘avanguardia. Oltre a rispon-
dere alle esigenze di praticità, efficien-
za e sicurezza del capitolato, nella 
scelta si sono rivelati determinanti la 
qualità dei componenti e dei materiali, 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo, la 
consolidata affidabilità dei prodotti e la 
rapidità della consegna. I singoli punti 
di carico-scarico sono delimitati da 
portoni sezionali Hörmann SPU F42. 
Si tratta di portoni industriali composti 
da lamelle in acciaio a doppia parete 
riempiti con schiuma in poliuretano, 
che garantiscono un ottimo isolamento 
termico. Anche i pannelli sandwich ap-
plicati sotto le pedane di carico con-
corrono all’efficienza energetica, a 
vantaggio del comfort e della produtti-

vità degli operatori. Integrate nella 
parte superiore del portone, le finestre 
in Duratec sono resistenti ai graffi e, 
grazie all’elevata trasparenza, permet-
tono la penetrazione della luce naturale 
dentro il magazzino. Gli SPU F42 sono 
motorizzati con il dispositivo WA 300 
S4, concepito per soddisfare i requisiti 
delle attività logistiche. Un’altra carat-
teristica distintiva è la doppia velocità 
di sicurezza.

Aspiratore di polvere portatile
Leggero, resistente, facile da trasportare, è performante anche nei 
lavori più impegnativi

 DEWALT  propone l’aspiratore di polvere portatile leggero e resistente DWH161 
18V XR® Brushless, compatibile con elettroutensili di diverse marche. Facile 

da trasportare, è perfetto per chi ha la necessità di effet-
tuare lavori in quota o in spazi ristretti. Nonostante le 
dimensioni ridotte, è provvisto di un’ampia scatola per 

la raccolta della polvere che riduce la necessità di svuota-
mento continuo, aumentando la produttività. Grazie alla 

batteria DEWALT 18V XR, abbinata a un motore 
Brushless, l’aspiratore riesce a essere performante 

anche nei lavori più impegnativi. Inoltre, la compati-
bilità con il sistema di batterie FLEXVOLT XR, 

offre grande autonomia e un’affidabilità 
senza pari con tutta la libertà del cordless. 

Ècertificato Perform & Protect™.

Mola
Assicura una migliore 
asportazione del materiale 
e un grande risparmio di 
tempo

Lo sviluppo della mola HP Hybrid 
Bond di  MIRKA  è iniziato nel 
2017 con l’acquisizione di Cafro, 
un produttore di mole e utensili 
superabrasivi. Infatti, abbinando la lunga esperienza di Cafro in materia di mole 
diamantate con l’esperienza di Mirka dal punto di vista chimico, l’azienda è riusci-
ta a sviluppare un legante completamente nuovo. Grazie alle mole in diamante e 
CBN con legante Ibrido HP di Mirka, i produttori di frese e utensili di precisione 
possono puntare a una migliore asportazione del materiale e a un grande rispar-
mio di tempo. Dopo un lavoro interno di sviluppo del prodotto, ora le mole sono 
state testate da diversi clienti con ottimi risultati. HP Hybrid Bond assicura tempi 
di produzione ridotti e minore consumo di energia.

Pinze compatte
Ideali per sollevare oggetti piatti, lucidi e perforati in ambienti 
ristretti, non richiedono alimentazione elettrica o pneumatica

 ONROBOT  presenta la pinza Gecko Single Pad (SP), versione compatta della 
pinza adesiva Gecko. Disponibile in tre modelli - SP1, SP3 e SP5 - Gecko SP è in 
grado di sollevare una gamma di oggetti caratterizzati da superfici piane, lisce, 
lucide o perforate in applicazioni in spazi limitati e carichi ridotti. La precisa tecno-
logia della pinza non lascia segni neanche sulle superfici a elevata lucentezza, 
eliminando così la necessità di prevedere un’eventuale pulizia a valle del processo 

di produzione, riducendo i 
tempi e migliorando il risultato. 
Gecko SP può afferrare anche 
oggetti perforati. La tecnolo-
gia di tenuta delle pinze Gecko 
si avvale di milioni di steli fibril-
lari su microscala per aderire 
alla superficie attraverso le 
forze di van der Waals. 
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IFAT
Monaco di Baviera, 7-11 settembre

 IFAT , a fiera sulla tecnologia ambientale di Monaco, 
presenta le sfide e le opportunità che riguardano que-
sta tematica. Un grande settore fieristico mostrerà le 
tecnologie attuali per un’economia ancora più circola-
re nel settore delle costruzioni. La gestione sostenibile 
dei rifiuti prodotti nei cantieri è stata a lungo un argo-
mento discusso a IFAT. Quest’anno, il programma di 

alto livello di IFAT sarà integrato da varie dimostrazioni 
dal vivo nell’area all’aperto adiacente al padiglione 
centrale. Sarà rappresentato l’intero ciclo dei materiali 
da costruzione, dal rilevamento di inquinanti e dallo 
smantellamento selettivo al riciclaggio dei materiali da 
costruzione e al riutilizzo nella costruzione di strade e 
fognature. Per esempio, l’associazione per il tratta-
mento e il riciclaggio dei rifiuti della Federazione tede-
sca dei tecnici (VDMA) organizzerà la “VDMA Crushing 
Zone”. Nell’ultima edizione - e con un nome diverso - 
questo progetto si è concentrato sulle soluzioni per la 
frantumazione e l’elaborazione dei rifiuti minerali.
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MERCATO TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

BIE – Brescia Industrial Exhibition 

Brescia, 22-23 maggio 

La sesta edizione di  BIE – BRESCIA 
INDUSTRIAL EXHIBITION,  la fiera 
dedicata alle lavorazioni e alle tecnolo-
gie dei metalli, si terrà dal 22 al 23 
maggio al Centro Fiera di Montichiari 
(Brescia). Organizzata da Top Eventi, 
BIE si scosta dal concetto tradizionale 
di fiera espositiva, caratterizzandosi 
come momento relazionale di incontro 
tra gli operatori del settore, specializza-
ti e qualificati, per favorire le pubbliche 
relazioni e gli incontri B2B, in grado di 
dare nuovo stimolo al settore. 
Brescia è la prima provincia d’Europa 
specializzata nell’industria con un valo-

re industriale oltre i 10 miliardi di euro, 
come rilevato dallo Studio Fondazione 
Edison/Confindustria, nonché il territo-
rio con la maggior concentrazione di 
aziende nella lavorazione dei metalli. 
Non poteva mancare dunque una ma-
nifestazione che evidenziasse la capa-
cità produttiva dell’area nel settore e 
che si ponesse come punto di riferi-
mento per le aziende interessate ad 
avere una vetrina in questo importante 
scenario. 
Obiettivo della manifestazione a 
medio/lungo termine è divenire un mo-
mento di richiamo internazionale per i 
buyer esteri, dedicata ai maggiori set-
tori industriali. 

COSMOPACK
Bologna, 3-6 settembre 

C OSMOPACK  è un importante salo-
ne internazionale dedicato alla filiera 
produttiva della cosmetica in tutte le 
sue componenti: materie prime e in-
gredienti, produzione conto terzi, 
packaging, applicatori, macchinari, au-
tomazione e soluzioni full service. 
Cosmopack rappresenta un polo di at-
trazione dove scoprire le ultime tecno-
logie produttive presentate dai leader 
dell’industria di settore. Cosmopack, 
con i suoi espositori, riserva una parti-
colare attenzione alla sostenibilità: for-
mulazioni d’avanguardia, ricerca di in-
gredienti e packaging naturali con 
focus su temi quali impatto 0, riciclo e 
utilizzo di materiali biodegradabili. 
Promuove incontri B2B con i brand, i 
retailer e gli e-tailer più influenti del 
settore su scala mondiale, grazie al 
consolidato e strutturato Buyer 
Program. Cosmopack offre ai suoi 
espositori una realtà immediata di busi-
ness grazie alla presenza, durante lo 

stesso evento, delle aziende di prodot-
to finito, i primi potenziali clienti della 
filiera produttiva. Il piano di comunica-
zione della manifestazione include una 
strategia di promozione digitale e mul-
ticanale rivolta a un target mirato e fo-
calizzato sui mercati e i settori di riferi-
mento. Cosmopack è il palcoscenico 
delle tendenze più innovative che si 
affermano nel settore, accrescendo le 
opportunità di new business per lo svi-
luppo di nuovi progetti. 

MCE - Mostra Convegno Expocomfort
Milano, 8-11 settembre

 MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT  è la manifestazione bienna-
le leader al mondo per l’impiantistica civile e industriale. Da 50 anni alla guida del 
mercato, MCE si conferma un appuntamento irrinunciabile per i settori idrotermo-
sanitario e dei sistemi di climatizzazione, oltre che uno dei punti di riferimento delle 
nuove tecnologie per l’efficienza energetica e del mondo del bagno. Un’offerta 
espositiva che vede in mostra l’eccellenza della produzione mondiale, una presen-
za di operatori professionali in grado di rappresentare sia il presente che il futuro 
del mercato. Prodotti e Servizi: Caldo (riscaldamento, componentistica per im-
pianti, attrezzeria-utensileria), Freddo (condizionamento aria, ventilazione, refrige-
razione, isolamento), Acqua (tecnica sanitaria, trattamento acqua, expobagno) e 
Energia (solare termico, fotovoltaico, geotermico, cogenerazione, biomasse, eoli-
co, isolamento, prodotti per 
l’edilizia biosostenibile, 
Home and Building 
Automation). Riservata al 
mondo Professionale del 
settore idrotermosanitario e 
dell’edilizia: tecnici dell’in-
stallazione e manutenzione, 
professionisti, buyer, con-
tractor, distributori, showro-
om, progettisti, architetti, in-
gegneri, energy manager, 
associazioni e istituzioni.

MECSPE
Parma, 18-20 giungo 

 MECSPE , la fiera di riferimento per 
l’industria manifatturiera vi da ap-
puntamento a Fiere di Parma dal 18 
al 20 giugno 2020. Organizzata da 
Senaf, l’edizione 2019 si è chiusa 
con numeri sorprendenti: 56.498 
visitatori certificati (+6% rispetto 
all’edizione 2018), 2.355 aziende 
presenti e 120.000 mq di superficie 
espositiva, a riprova di una manife-
stazione in continua crescita, in un 
mercato vivace e strategico. 
MECSPE genera in primis una vir-
tuosa opportunità di matching tra gli 

stessi espositori dei diversi comparti presenti, fornitori e clienti dell’intera supply 
chain dell’industria manifatturiera. Grazie alla sinergia dei 12 saloni tematici e alla 
contaminazione delle competenze, espositori e visitatori hanno vissuto la fiera 
come un’importante occasione di business e un proficuo momento di confronto e 
di aggiornamento sulle tematiche dell’innovazione, sempre più centrali per la 
competitività delle imprese Made in Italy. L’ottimo risultato della fiera è frutto 
anche dei contenuti ancora più innovativi di questa edizione, luogo in cui mostrare 
i sistemi che contribuiscono a disegnare la fabbrica del futuro e valido momento di 
dialogo tra le aziende che vogliono essere protagoniste della quarta rivoluzione 
industriale. Una trasformazione ben rappresentata dal “Gamification: la Fabbrica 
senza limiti”. La 19esima edizione di MECSPE tornerà a Fiere di Parma, dal 18 al 20 
giugno 2020, passando prima dalla Puglia con la prima edizione di MECSPE Bari 
(Nuova Fiera del Levante, 28-30 novembre 2019), in programma come nuova 
occasione di confronto per il Centro Sud e il bacino del Mediterraneo per lo svilup-
po delle tematiche di innovazione e 4.0. 
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