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Il Kaflon™ unisce l’inerzia chimica del P.T.F.E.
alla morbidezza ed elasticità della gomma
Nel biennio 2001-2002, il Gruppo GUASTALLO di Cividate al
Piano (Bergamo) ha guidato una ricerca, nella quale sono state
coinvolte alcune industrie chimiche
e l’Università di Milano, che ha dato
come risultato il Kaflon™, una mescola che unisce l’inerzia chimica
del P.T.F.E. alla morbidezza ed elasticità della gomma. In seguito
sono state formulate altre mescole
speciali come il Kaflon 760N Nero
e 620W White FDA. Il Kaflon™ resiste a temperature d’esercizio fino a
321°C e all’aggressione chimica di
acidi e basi forti quali l’acido nitrico, solforico, l’idrossido di
sodio e di potassio, solventi, eteri ed esteri, idrocarburi aromatici, olii minerali e sintetici. Rispetto agli altri perfluoroelastomeri, è disponibile a condizioni di servizio e di prezzo vantaggiose.
Approvato FDA e 3A, costituisce l’alternativa ideale al FEP o al
P.T.F.E. per applicazioni chimiche e farmaceutiche negli attacchi clampati e Kamlock.
cmi@tim-europe.com RIF. 236241

Drive
Controlled
Pump
Permettono risparmi in
termini di costi energetici

Trasduttori di pressione
differenziale
Di costruzione molto compatta, sono idonei
per svariate applicazioni industriali

PARKER HANNIFIN propone le "Drive Controlled Pump",
soluzioni con sistemi oleodinamici che possono essere configurati esattamente al ciclo macchina desiderato.
Per la prima volta,
l'a zionamento
elettromeccanico si unisce con
l'impianto oleodinamico creando una
soluzione di sistema
completa basata su entrambe le
tecnologie. Il controllo della velocità, mediante un azionamento
AC, permette nuove possibilità di
regolare portata e pressione con
più precisione.

FOX amplia la sua gamma di trasduttori
con la serie TRD4 studiata per misurare la
differenza tra due valori di pressione.
Questa serie nasce principalmente per soddisfare le applicazioni industriali nelle quali
si voglia monitorare la differenza tra due
pressioni con minimi o elevati valori tra
loro. La pressione massima d’utilizzo è
di 600 bar. L’esecuzione in acciaio
inox prevede due attacchi di pressione
da ¼”BSP femmina, l’impiego è per
svariate applicazioni industriali con fluidi o gas del gruppo 2. Di
costruzione molto compatta con protezione elettrica IP65 o
IP67 accetta valori di alimentazione compresi tra 8VDC e
28VDC, i segnali d’uscita disponibili sono: 4>20mA, 0>10Volts,
0,5>4,5Volts o in funzione anche a specifiche richieste personalizzate. La serie TRD4 è disponibile con differenti connessioni elettriche: connettore DIN 30x30mm, DIN 15x15 o il circolare M12x1, a richiesta con uscita cavo elettrico costampato
nel corpo o differenti connettori.

cmi@tim-europe.com RIF. 190701

cmi@tim-europe.com RIF. 235980

cmi@tim-europe.com RIF. 236798
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Dimentica il passato e
fai un passo verso il futuro...

ASTRA evo
La nuova gamma di pompe a doppia membrana è la più
efficiente e performante mai realizzata con dei vantaggi
operativi e ambientali che fanno la differenza.
#Consumi d’aria ridotti al minimo
#Durata di vita maggiore della pompa e delle membrane
#Manutenzione meno frequente
#Qualità e affidabilità superiore
#Viscosità fino a 300 000 cPs
#FDA con la versione FOOD (AISI 316L elettrolucidato)
#ATEX Zona 1, Zona 2

+ carbonio

+ vetro

EU production
Made In Italy

cmi@tim-europe.com RIF. 236727

visita il nostro blog PUMP WORLD per saperne di più sulle nostre novità...www.argal.it | info@argal.it |
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LE FIERE IN ITALIA
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

9-13 ottobre

Milano

BI-MU

Manifestazione dedicata all’industria costruttrice

www.bimu.it

				

di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing,

				

tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti

10-12 ottobre

MIAC

Lucca

				
17-18 ottobre

				
17-19 ottobre

				
17-20 ottobre

Bologna

6-9 novembre Rimini

www.mcmonline.it

Mostra internazionale dell’acqua, tecnologie,

www.accadueo.com

trattamenti, distribuzione e sostenibilità

SAIE

Salone della nuova industrializzazione edilizia e del territorio

www.saie.bolognafiere.it

ECOMONDO

Appuntamento di riferimento per la green e circular economy

www.ecomondo.com

				

nell’area euro-mediterranea

EIMA

7-11 novembre Bologna

Mostra Convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali
di Automazione, Strumentazione, Sensori

ACCADUEO

Bologna

www.miac.info

giunta alla sua 25ma edizione

SAVE

Verona

Mostra internazionale dell’industria Cartaria

				

Esposizione Internazionale di Macchine

www.eima.it

per l’Agricoltura e il Giardinaggio

LE FIERE ALL’ESTERO
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

8-11

Stoccarda

MOTEK

Fiera dedicata alle tecnologie di costruzioni,

www.motek-messe.de

ottobre			

12-15

Abu Dhabi

ADIPEC

novembre 			

27-29

L’a
so
al

robotica, automazione di produzione

Fiera internazionale di riferimento

www.adipec.com

E^

per l’industria petrolifera e del gas

Düsseldorf

VALVE WORLD EXPO

Fiera leader a livello mondiale per le valvole industriali

www.valveworldexpo.com

Norimbrega

SPS IPC DRIVES

Fiera specializzata nel settore dell‘automazione industriale

www.sps-exhibition.com

Lione

POLLUTEC

Salone internazionale delle attrezzature,

www.pollutec.com

novembre

27-29
novembre

27-30

novembre			

tecnologie e servizi per l’ambiente
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SAER PUMPS

SHAPING WATER

L’acqua deve essere trattata a seconda del suo utilizzo finale. Grazie alla vasta gamma di materiali e configurazioni, le pompe SAER
sono in grado di fornire acqua per uso potabile, civile ed industriale, per impianti di ricircolo, osmosi inversa e per molte
altre richieste, ottimizzando prestazioni e consumi energetici.
E^ihfi^L:>Kfh]^eeZgheZ\jnZi^kh`gb^lb`^gsZ'

cmi@tim-europe.com RIF. 237131

MADE IN ITALY

cmi@tim-europe.com RIF. 236252

SAER ELETTROPOMPE
S.p.A.2018
- Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy e-mail:
Tel. +39cmi@tim-europe.com
0522 830941 - Fax +39 0522 826948
MARZO
5
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Siemens Pack Award 2018
Il primo premio nella Categoria Innovazione
Tecnologica è stato assegnato a Tiber Pack

NEW C series

Simply clever

1/6 STANDARD

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

RIF. 1611262

Patrocinato da Ucima e da
Ipack-Ima, il concorso a
premi SIEMENS Pack
Award si è concluso con un
podio dedicato alle migliori
innovazioni in gara. Il concorso ha dato la possibilità
a tutti i costruttori di macchine confezionatrici che hanno progettato la propria macchina
con tecnologie e soluzioni Siemens di raccontare la propria
esperienza. Tutti i progetti sono stati valutati da una giuria di
esperti, selezionati da Siemens, che ha assegnato il primo premio nella Categoria Innovazione Tecnologica a Tiber Pack per
l’approccio meccatronico completo e altamente tecnologico,
oltre che per le caratteristiche di estetica e di ergonomia dell’interfaccia HMI, con i quali si è contraddistinta la macchina.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907061

cmi@tim-europe.com RIF. 236628

Tablet
full rugged presenta
Endress+Hauser

Online shop Elesa

Certificato Atex,
progettato per zone a
rischio di esplosione

ST 2016

il Flow Calibration Rig

Eseguehatarature
di portata
GETAC
realizzato
il tablet in massa e/o volume con
full
rugged “T800-Ex”,
certifi-con il Metodo Primario
un’incertezza
di 0,05%,
8 ore, maMaster
lo speciale sistema
cato
Atex, progettato
per unSecondario
Gravimetrico
e il Metodo
SnapBack
permette
di aggiunutilizzo in aree potenzialmente
gere
una
seconda
batteria,
esplosive.
tratta di
dispoIl banco diSitaratura
peruni misuratori
di portata Flow Calibration
Rig
portando
l'operatività
più di
sitivo
(24 mm),
leggero30 maggio presso la sedeaitaliana
è statosottile
presentato
mercoledì
16 ore.
(195
g) e compatto, con scherdi ENDRESS+HAUSER
a Cernusco.
Nel corso dell’evento, cui
Dotato del più recente procesmo
da
8,1",
che
offre
controllo
ha preso parte un nutrito gruppo di clienti, partner e giornalisti, è
al tocco e leggibilità alla luce sore quad-core Intel N3530
stato possibile non solo vedere il Flow Calibration Rig e approdiretta del sole. La batteria in 2.16 GHz, il nuovo tablet offre
fondire le tematiche legate alla taratura di portata, ma anche
dotazione ha un'autonomia di grande connettività e può esse-

le scelte,
nitori ‘giusti’

&strumentazione

re configurato con dati cellulari
4G LTE grazie a un'antenna
autosintonizzabile a 8 bande
Consente
acquistare
direttamente gli oltre 40.000 articoli con un processo di
in
grado didieffettuare
rapidaordinazione
più
veloce
del
mente cambi di bande. È 99% rispetto al tradizionale
anche dotato del recentissimo
go. Il processo di acquisto è rapido e l’accesso
802.11ac WiFi per elevata
velocità di trasferimento dati.
è aperto a tutti. È sufficiente creare un profilo
L’opzione GPS offre doppia
MyElesa e inserire una Partita Iva. I clienti che
capacità di ricerca, posizionagià acquistano attraverso i canali tradizionali,
mento veloce e grande precipotranno associare il proprio codice cliente
sione. Infine, il tablet resiste a
Elesa per applicare le proprie condizioni di accadute fino a 1,8 m e a infiltraquisto anche online. Questo sistema permette
zioni di liquido e polvere.
di visualizzare la disponibilità a stock in tempo

reale e i tempi di consegna. Il processo di invio
cmi@erisprogram.com RIF. 1611261
partecipare a un tour tecnologico all’interno della sede stessa. ELESA ha messo a punto il proprio “Online dell’ordine è veloce. Questo progetto conferma
zione fluidi
L’Ing. Roberto Gusulfino, Deputy Manager Endress+Hauser shop” per effettuare ordini, 24 ore su 24, 7 gior- l’attenzione che Elesa dedica nei confronti della
Italia, dopo aver introdotto brevemente l’evento, ha passato la ni su 7 della vasta gamma componenti a catalo- clientela.
parola a Diego Rota, Direttore Sertvice Endress+Hauser Italia. Il
cmi@tim-europe.com RIF. 1907062
Direttore Service ha presentato un intervento sui “Servizi per
componenti&
l’automazione industriale” soffermandosi, in particolare, sull’ofori, servizi
ferta dei servizi di taratura dei misuratori di
portata recentemente
ono aperte le
adesioni
ampliata
conl’introduLa Società ha ricevuto tre premi alla distribuzione per il significativo contributo dato
alla crescita delle vendite nella Regione
zione a febbraio del
l’edizione 2016
fisso Flow
ella VENDORbanco
LIST ITALIA.
automazione&strumentazione
Calibration.Rig.
Per il secondo anno consecutivo, Molex ha nominato
istribuita a 5.500 indirizziRota ha
spiegato
che
il
banco
AVNET ABACUS EMEA Distributor of the Year. I
ersonalizzati, questa
fisso
proposto
da
premi di quest’anno, a riconoscimento dei risultati condizione sarà pubblicata
Endress+Hauser eseseguitifluidi
nel 2017, hanno visto Avnet Abacus primeggiare
circolazione
dicembre 2015.
gue tarature di portata
anche in due categorie aggiuntive: Distributore dell’anin massa e/o volume con un’incertezza di 0,05%, caratteristica no per il Nord Europa (team UK) e Distributore dell’anai vertici di taratura in Italia. L’Ing. Fabio Saba, ricercatore
pressocomponenti&
no per l’area Francia, Benelux e Sud Africa. Avnet
impianti,
INRim – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, haaccessori,
presentato Abacus
è stata selezionata come collaboratore di spicservizi
una dettagliata relazione sull’ ”Importanza e fondamenti della co del canale distributivo, eccellendo in aspetti quali coinvolgimento e dialogo con il mercato, coRIF. 1611263
taratura di portata”. Il Flow Calibration RigPER
esegue
tarature con i stanza nella crescita e tasso di conversione dei progetti. Paul Keenan, Sales Director Distribution
INFORMAZIONI:
PER INFORMAZIONI:
due diversi metodi: il Metodo
Primario
Gravimetrico- ew.porta@erisprogram.com
il Metodo Europe di Molex ha commentato: “Avnet Abacus continua a offrire prestazioni commerciali di alto
1228 - w.porta@erisprogram.com
Tel.
02 31081228
Sono
aperte
le adesioni
Secondario Master.
livello
per tutta
la nostra gamma di tecnologie. Questi premi sono totalmente meritati".

F. 1611260

VENDOR
LIST 2016
DOR LIST
2016

T

ti aiuta nellePremio
scelte,Distributor of the Year per Avnet Abacus
ti segnala i fornitori ‘giusti’

RIF.169340

miniQR.com/b8d27

gram.com
w.erisprogram.com
cmi@tim-europe.com RIF. 1907060
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all’edizione 2016
della VENDOR LIST ITALIA.
Distribuita a 5.500 indirizzi
6
personalizzati, questa
edizione sarà pubblicata
a dicembre 2015.

23/10/15 16.21

cmi@tim-europe.com RIF. 1907063
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G

Trecce in vetro

Coprivalvola

Texlon piattina soffice

Guarnizioni in kepan

Texlon adesiva

Metaltex
Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service
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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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Manutenzione
predittiva nell’era 4.0
Il perfezionamento di prodotti di
successo nonché l’introduzione
di nuovi articoli innovativi
contraddistinguono il percorso di
PRÜFTECHNIK nel 21° secolo
Crescita costante, prodotti innovativi
ed espansione continua delle strutture di distribuzione contraddistinguono
la storia più che quarantennale di
PRÜFTECHNIK. Fondata nel 1972
da Dieter Busch, l’azienda inizialmente commercializzava apparecchi di
monitoraggio per la manutenzione industriale. Sullo sfondo dei grandi progressi tecnici, l’assortimento di prodotti fu ampliato e PRÜFTECHNIK si
trasformò da impresa commerciale in
società di business con uno sviluppo
e una produzione propri. La svolta significativa arriva nel 1984 con l’introduzione del sistema di allineamento
laserottico OPTALIGN.
Gli anni seguenti sono stati caratterizzati da una costante espansione della
gamma di prodotti, la penetrazione di
nuovi mercati e il debutto sulla scena
internazionale. Dal 1989 a oggi, infatti,
PRÜFTECHNIK vanta una presenza
capillare in tutto il mondo grazie all’apertura di diverse filiali: da Singapore
alla Francia, Gran Bretagna, Belgio,
USA, Giappone, India, Emirati Arabi e
Turchia. La filiale italiana è stata inaugurata nel 1998.
PRÜFTECHNIK ITALIA da più di 15
anni offre al mercato italiano delle soluzioni di eccellenza nell’ambito manutentivo con prodotti, servizi e consulenza nel
settore del Condition Monitoring, oggi
punto essenziale dell’Industria 4.0. Come
spiega Luca Barraco, Sales Manager di
PRÜFTECHNIK, “In occasione del
Seminario “Manutenzione 4.0” è stato illustrato, anche attraverso dimostrazioni
pratiche, come i prodotti e i servizi forniti
da PRÜFTECHNIK ben si sposino con la
rivoluzione industriale 4.0. In particolare è
stato presentato VIBSCANNER 2, un dispositivo di raccolta dati sulle vibrazioni
ad altavelocità con sensore triassiale”.

VIBSCANNER2 è dotato di VIBCODE, un sistema di sensori unico, intelligente e collaudato
che rileva automaticamente i punti di misura

RILEVAZIONE
DELLE VIBRAZIONI
SULLA MACCHINA

Semplice
nell’utilizzo,
VIBSCANNER2 è uno strumento
studiato per misurare in modo
efficace le vibrazioni della
macchina sulle apparecchiature rotanti. A seconda dell’impostazione sul filtro, misura i valori generali, gli
spettri e i segnali nel
tempo in modo sincrono sui 3 assi.
In combinazione con il sensore
triassiale VIBCODE, questo dispositivo acquisisce anche più dati sulle condizioni per punto di misura.
“OMNITREND Center, il software di
monitoraggio delle condizioni centralizzato di PRÜFTECHNIK - afferma
Barraco - aiuta nella preparazione, valutazione e archiviazione delle attività
di misurazione ed è stato ottimizzato
per VIBSCANNER2”. Il suo menù di
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VIBSCANNER2
è un dispositivo
di raccolta dati sulle
vibrazioni ad alta velocità
con sensore triassiale

navigazione intuitivo aiuta l’utente nella
configuarazione delle attività e dei percorsi di misurazione.

RILEVATORE A ULTRASUONI

Uno degli ultimi prodotti lanciati sul
mercato da PRÜFTECHNIK è il
SONOCHEK, un rilevatore a ultrasuoni
8

atto a individuare onde e frequanze
non udibili, presenti nell’aria o nei telai
metallici delle macchine, che offre un
campo di rilevamento compreso fra i
20 e i 100 kHz. “SONOCHEK può rilevare e renderle udibili e visibili le frequenze, definendo al contempo la fuga
e valutando la perdita complessiva.
Converte istantaneamente tutti i dati
sonori in segnali digitali” spiega Barraco.
La fotocamera e il microfono integrati
permettono agli ingegneri di commentare quanto rilevato e di perfezionare il
report finale. Con il sensore per rumore
strutturale, il dispositivo può essere
usato anche per la manutenzione predittiva delle macchine rotanti.

ALLINEAMENTO LASER

ROTALIGN touch è un sistema di allineamento alberi laser con touchscreen
basato su cloud, dotato di connettività
mobile integrata. I Responsabili di
Manutenzione possono preparare da
remoto le attività di allineamento da
eseguire nel software di allineamento e
collegarsi al cloud per trasferirle a un
dispositivo ROTALIGN touch. I tecnici
addetti all’allineamento ricevono le ri-

e-mail: cmi@tim-europe.com
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SUCCESSO PER IL SEMINARIO
MANUTENZIONE 4.0
Oltre 85 tecnici per l’evento organizzato da PRÜFTECHNIK con
FLIR, CFC e Kluber Lubrication in Franciacorta
Grande successo per il Seminario “Manutenzione 4.0” svoltosi dal 15
al 17 maggio presso il Relais Franciacorta: l’evento, organizzato da
PRÜFTECHNIK in collaborazione con FLIR, CFC e Klüber Lubrication,
ha visto la partecipazione di oltre 85 tecnici che hanno vissuto il
Seminario per tutti e tre le giornate. Durante il Seminario sono state
illustrate le tecnologie che PRÜFTECHNIK pone al servizio della
Manutenzione e l’accento è stato posto sul fatto che tutti i suoi
prodotti rientrano appieno nell’ambito della quarta rivoluzione industriale. Big Data, IoT, condivisione touch screen: aspetti di cui si
sente parlare quotidianamente e che sono in grado di dialogare con
tutti gli strumenti PRÜFTECHNIK. L’attenzione è stata focalizzata, in
particolare, sul SONOCHECK, un rilevatore a ultrasuoni progettato
per svolgere attività di Leak Detection. Uno degli argomenti principali della tre giorni è stato quello dell’interazione uomo-macchina:
come poter acquisire dei parametri vitali della macchina e renderli
disponibili all’operatore in modo semplice. Sono state presentate
varie soluzioni di monitoraggio delle macchine tramite i sensori di
vibrazione. In chiave manutenzione predittiva sono stati discussi
diversi parametri che possono permettere di avere una situazione
chiara e, di conseguenza, una gestione semplice di ciò che sta accadendo sulla macchina. La platea si è mostrata interessata sin da
subito, sono state ritenute utili e innovative tutte le soluzioni presentate durante l’evento.
Marco Marangoni

ROTALIGN touch ha un touchscreen capacitivo utilizzabile con guanti per una maggiore vita
utile e facilità di utilizzo simile a quella di un tablet

chieste direttamente sul proprio dispositivo. Una volta completate tali operazioni possono essere ricaricate in modalità wireless sul cloud. É inoltre possibile collegare ROTALIGN touch direttamente al software di allineamento.
Il sistema integrato RFID di identificazione delle macchine e gli ordini di lavoro concernenti risorse specifiche

permettono di rintracciare nel tempo la
condizione di allineamento di singole
risorse.
Il trend di allineamento fornisce informazioni significative e può essere usato
come parametro per il monitoraggio
delle condizioni, in modo da permettere
una diagnosi ancora più precisa della
condizione della macchina.

MERCATO

In tutto il mondo oltre 600 collaboratori,
addetti a varie unità aziendali, lavorano
per PRÜFTECHNIK. Circa la metà operano nel settore della ricerca e sviluppo.
Le unità aziendali operano in autonomia
e grazie a esse il Gruppo è in grado di
operare sul mercato internazionale in
maniera flessibile ed efficiente.
La quota di export è stata rafforzata
espandendo rappresentanze e filiali in
tutti i paesi del mondo. Tale quota è
pari al 75% circa della produzione
complessiva. La presenza globale e
locale consente a PRÜFTECHNIK di
soddisfare in maniera ottimale i bisogni
della clientela.

SONOCHEK aiuta a ridurre le probabilità di malfunzionamento dei macchinari e riduce i
costi dovuti a tempi di inattività e manutenzione
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MISSION

PRÜFTECHNIK crede nella formazione e per questo propone un’offerta
ampia e articolata, che copre diversi livelli: dai corsi base di manutenzione
predittiva fino a quelli più specifici.
L’azienda non offre semplicemente
uno strumento ma una soluzione completa di consulenza che permette di
avere un ritorno importante nella gestione della manutenzione sopratutto
in termini di riduzione dei costi.

Maria Bonaria Mereu
cmi@tim-europe.com RIF. 1907090
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Termometri a resistenza

Trasmettitori di pressione

Progettati per l’uso in aree pericolose,
sono provvisti di sensori PT100 Classe A
oB

Costruiti in acciaio inox, con ingombri contenuti e
certificazione a sicurezza intrinseca ATEX

KOBOLD, azienda specializzata nel monitoraggio, nella misura e nella regolazione delle
grandezze fisiche di portata, pressione, livello e
temperatura, propone i termometri a resistenza
modello TWL progettati per l’uso in aree pericolose. I sensori sono conformi alle norme DIN e
hanno omologazioni ATEX con categoria di protezione antideflagrante Exd o Exia. I termometri
TWL sono provvisti di sensori PT100 Classe A o
B. I clienti hanno la possibilità di scegliere sia la
versione con sensore singolo sia quella con
doppio sensore a due, tre o quattro fili. Le connessioni al processo possono essere filettate,
flangiate o saldate. I sensori e i pozzetti termo-

metrici in acciaio inossidabile 316L resistono
molto bene alle condizioni di processo difficili e ai
fluidi aggressivi. Oltre a questi termometri, è
possibile avere anche dispositivi con elettronica
locale nella testa del sensore, che possono essere forniti opzionalmente con uscite come 4-20
mA, protocollo HART o PROFIBUS® / Fieldbus.
Per tenere sempre la misura sotto controllo è
possibile aggiungere un display digitale ben leggibile nel coperchio dell’alloggiamento.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907100
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MISURA, CONTROLLO E GESTIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO

VALCOM propone diversi tipi
di trasmettitori di pressione.
La Serie 27A si caratterizza
per la grande versatilità di
adattamento a tutti gli impianti
in generale. Caratterizzati da
uscita standard in corrente
4÷20mA o in tensione 0÷5V,
i modelli della serie 27A hanno
un’accuratezza totale di misura di ±0,25% nel campo di temperatura -40÷85°C e sono costruiti in acciaio inox. Alla custodia è
possibile abbinare differenti tipologie di collegamenti elettrici, tra i
quali: connettori DIN43650, M12, connettori MIL, uscita cavo diretta, pressacavi o raccordi inox. Vengono forniti, sia nella versione
con elettronica integrata sia in quella remota, con varie tipologie di
attacchi al processo e separatori: filettati, flangiati, sanitari, tronchetti a saldare e wafer, per campi di misura tra 100mbar e
1000bar. Tutti i modelli hanno ingombri contenuti e grazie alla certificazione a sicurezza intrinseca ATEX e alle approvazioni dei
principali registri navali offrono la migliore soluzione nelle misure di
livello e pressione di gas, liquidi e vapori in molteplici applicazioni
dei settori industriali. Con questa serie è possibile una calibrazione
analogica locale di zero e di campo e il velocissimo tempo di risposta (5m sec) la rende adatta a funzioni di controllo.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907101

Oscilloscopi digitali
Tutti i modelli sono dotati di un display a colori da 17,7
cm con risoluzione di 800 x 480 pixel

ISOLA
INTERRUTTORI DI LIVELLO

CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI PORTATA

MISURATORI DI LIVELLO

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

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

Atex
cmi@tim-europe.com RIF. 236058

CONRAD BUSINESS SUPPLIES ha ampliato la sua offerta con
la famiglia di oscilloscopi digitali Voltcraft DSO-1000. Questi strumenti a 4 canali offrono funzionalità potenziate e sono indicati per
svolgere attività di misura e collaudo nei laboratori di ricerca e sviluppo e per affrontare attività di manutenzione e riparazione. A seconda del modello, offrono larghezze di banda di 80, 100, 200 e 250
MHz con una frequenza di campionamento di 1 Gbps e con una
profondità di memoria di 64 Kpts per canale. Tutti i modelli sono
dotati di un display a colori da 17,7 cm (7 pollici) con risoluzione di
800 x 480 pixel. I parametri delle quantità elettriche e dei segnali
vengono riportati in modo chiaro sul display. In alternativa, i segnali
misurati possono essere inviati a un PC tramite un cavo di collegamento USB. Gli oscilloscopi hanno un’interfaccia USB utilizzabile
per espandere la memoria. L’interfaccia USB può anche essere
usata per richiamare le forme d’onda memorizzate in precedenza e
per aggiornare il firmware dello strumento. Le funzioni di misura
automatiche, un sistema di aiuto contestuale integrato multilingua e
i tool software completano le funzionalità dei DSO-1000.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907102

OFFICINE OROBICHE S.p.A.
24010 PONTERANICA BG - ITALY - VIA SERENA 10 - TEL. +39 035 4530211
info@officineorobiche.it - www.officineorobiche.it
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cmi@erisprogram.com
RIF. 1611200
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cmi@tim-europe.com
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cmi@tim-europe.com RIF.
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Analizzaore gas portatile
Basato sulla tecnologia laser TDLS,
garantisce precise misure
ottiche, senza contatti
L’ETG 6900 P proposto da
ETG
RISORSE
E
TECNOLOGIA è un analizzatore portatile (LGD), basato
sulla tecnologia laser TDLS, e
fornisce una soluzione a molte
sfide di rilevazione del gas nel
monitoraggio delle emissioni di
discariche e nel controllo dei
processi. Questa tecnologia
offre vantaggi unici, come precise misure ottiche, senza contatti, eccellente
selettività del gas e rilevabilità a livello di ppm. La
tecnologia TDLS per il rilevamento del gas, me-

CATALOGHI

SERVIZI

Robot SCARA
diante una scansione di un fascio laser di diodi a
banda stretta di 0,1 nm attraverso una banda di
assorbimento del gas target, esegue una misurazione dell’assorbimento vicino a infrarossi ad alta risoluzione. La tecnologia elettronica di lock-in consente di separare le informazioni di assorbimento del gas dalle informazioni del sistema elettro-ottico,
portando a un metodo di rilevazione che elimina la necessità di un canale di riferimento fisico e offre un monitoraggio continuo dello stato
dei sensori. L’ETG 6900 P si
combina in modo preciso con una
elevata selettività di gas target, un funzionamento senza taratura, un basso costo
di gestione e un facile utilizzo.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907140

Semplici da usare, veloci, vantano un’elevata
ripetibilità e sono flessibili per configurazioni e
applicazioni multiple
OMRON CORPORATION ha annunciato una linea
di robot SCARA, caratterizzata da un design elegante e prestazioni migliorate. Nota come
“i4”,
questa generazione di robot SCARA
consentirà di risparmiare spazio durante l’installazione e semplificherà
la configurazione nelle linee di produzione esistenti. La linea i4 è veloce, vanta un’elevata ripetibilità, è facile da usare ed è flessibile per configurazioni e applicazioni multiple. La
linea i4 offre una migliore comunicazione tramite EtherCAT, consentendo la sincronizzazione tra altri dispositivi di automazione. Ciò facilita processi avanzati di assemblaggio, inserimento e montaggio che
richiedono un’elevata accuratezza e un’elevata produttività, oltre a un
controllo di qualità garantito con l’integrazione della visione. Inoltre, la
linea i4 visualizza i dati di lavoro e ne monitora lo stato con i primi
segnali incorporati al mondo per la manutenzione preventiva, consentendo agli utenti di ridurre gli effetti dei tempi di inattività non pianificati. Le caratteristiche della i4 consentono a questa linea di robot
SCARA di soddisfare le esigenze di personalizzazione di massa,
permettendo ai produttori di realizzare prodotti diversificati a volumi
ridotti per offrire una più ampia gamma di beni ai clienti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907141

Termocamere avanzate
Dotate di autofocus laser-assistito e ottiche
intercambiabili opzionali, per eseguire ispezioni
complete dell’intero impianto

cmi@tim-europe.com
RIF. 236528

L’ispezione di impianti elettrici o di stabilimenti manifatturieri, al
fine di identificare rapidamente la posizione precisa di potenziali
problemi, deve essere condotta con gli strumenti adatti, specialmente dal momento che molti di questi componenti non sono
raggiungibili. Le termocamere FLIR
Serie Exx proposte da FLIR SYSTEMS
offrono una risoluzione eccellente.
Queste termocamere assicurano
un’elevata sensibilità e offrono le
prestazioni necessarie a rilevare differenze di temperatura impercettibili,
oltre che un ampio campo visivo per ispezionare grandi aree, individuare i problemi e
risolverli velocemente. Le termocamere Serie
Exx sono dotate di autofocus laser-assistito
e risoluzione nativa fino a 464 x 348, per
identificare con precisione i punti caldi e
individuare i potenziali problemi prima che possano causare costose interruzioni e il fermo degli impianti. L’elevata precisione
delle misure di temperatura rilevate con le termocamere Exx
consente di identificare immediatamente i componenti guasti. Le
tecnologie di miglioramento dell’immagine, come il brevetto
FLIR MSX, facilitano l’identificazione di punti deboli nel sistema.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907142
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®

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

VECCHIA
TENUTA
MECCANICA
A SOFFIETTO

TIPO 2
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

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

TIPO 3
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

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

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

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

®
M E C H A N I C A L S E A L S

srl

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

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

MILANO 1945

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

TIPO 977A
CARTUCCIA
ATEX PER
MIXERS
BIDIREZIONALE.

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

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

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

TIPO 9MS
DOPPIA
COMPATTA PER
GIUNTO ROTANTE

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

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

PARTENERS

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

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 875DT
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 87GO1H
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

MODELLI CON ANELLO POMPANTE

s.p.a.

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

s.r.l.

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

s.r.l.

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

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

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

TIPO 877SP

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

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

s.r.l.

certificazioni:

TIPO EH5P

s.p.a.

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

RIF. 236518

s.r.l.

s.p.a.

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

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

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

s.p.a.
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

SERVIZI

Sensore di temperatura a infrarossi

Relè di sicurezza

Compatto, è progettato per il
monitoraggio permanente di
temperature fino a 1000 °C
in applicazioni industriali

Studiati per l’industria di processo, con funzioni
diagnostiche, LFT, architettura 1oo3

RS COMPONENTS ha introdotto
un sensore di temperatura a infrarossi
low-cost ad alte prestazioni a marchio RS Pro.
Il dispositivo offre importanti caratteristiche, tra cui
dimensioni ridotte – 31 mm di diametro per soli 30
mm di altezza – e l’ingresso laterale per i cavi di
collegamento, che ne fanno la soluzione ideale
per il montaggio nelle aree in cui gli spazi sono limitati. Altri particolari includono un tempo di risposta di soli 125 ms, display della temperatura e
controlli integrati. Il dispositivo è essenzialmente
un termometro contactless progettato per misurare temperature a distanza. L’utilizzo dell’uscita di
tensione analogica del sensore consente la predi-

sposizione di allarmi, come anche il collegamento
a un data logger per i controlli di qualità. Nonostante
sia simile nel funzionamento ai termometri
portatili a pistola, il dispositivo RS Pro è
destinato a essere utilizzato come
unità di misura permanente a
montaggio fisso mediante un
supporto. L’unità dispone di due
uscite utilizzabili e configurabili simultaneamente: gli intervalli delle tensioni in
uscita sono selezionabili e vanno da 0 a 5 V, da 1 a
5 V o da 0 a 10 V c.c., fornendo un’uscita a escursione lineare in rapporto alla temperatura rilevata.
Altre caratteristiche di questo sensore includono la
misura di temperature tra 0 e +1000 °C; accuratezza di ±1,5% della lettura o ±1,5 °C; grado di protezione IP65, funzionamento con temperatura ambiente tra 0 e +70 °C.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907180

I relè di sicurezza KFD2-RSH di PEPPERL+FUCHS uniscono
una funzione di diagnostica, una trasparenza degli errori di linea
e una doppia ridondanza in un’architettura 1oo3 (una su tre).
Durante ogni operazione di commutazione, la funzione dei contatti di commutazione viene controllata automaticamente. Ciò riduce drasticamente lo sforzo richiesto per le prova di corretto
funzionamento. Grazie alla trasparenza al segnale di controllo del
guasto, l’intero circuito di segnale
può essere monitorato per rilevare errori di linea senza la
necessità di ulteriori cablaggi. I relè
KFD2-RSH sono
immuni agli impulsi
di test e pertanto sono compatibili con le schede di uscita digitali utilizzate in tutti i più comuni sistemi di controllo.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907181

Sappiamo quanto sia fondamentale trovare nei processi aziendali
dei miglioramenti sostenibili in un mondo in continua evoluzione.

Smorzatore di pulsazioni

PROSPETTIVA
+ PRESTAZIONE

Con corpo in acciaio inossidabile, ideale per pompe a
pistone o dosatrici, è conforme alla Direttiva Europea
97/23/CE-PED e 94/97CE ATEX
FOX amplia la sua gamma
di prodotti introducendo la
serie di smorzatori di pulsazioni BTHX. La particolarità
di questi prodotti consiste
nella presenza di un soffietto costruito in PTFE o in
acciaio inox che permette
di separare il fluido dall’azoto. Questi materiali ne consentono l’utilizzo in svariate
applicazioni industriali grazie alla compatibilità con la
maggioranza dei fluidi
anche con utilizzi a elevate
temperature. L’impiego di
un soffietto permette di costruire smorzatori con dimensioni esterne simili a
quelli standard con notevoli vantaggi sia sui costi di produzione
sia di installazione. La costruzione standard prevede il corpo in
acciaio inossidabile, per pressioni d’utilizzo sino a 210 bar e temperature tra -50°C e + 250°C. Sono disponibili esecuzioni per
pressioni più elevate o con parti a contatto in Alloy, Astelloy,
Monel, PVC, PVCC, PVDF o altri materiali. I volumi sono disponibili in diverse taglie: dal più piccolo con una capacità di 0,06 litri
sino al volume di 10 litri o più. La serie BTHX è conforme alla
Direttiva Europea 97/23/CE-PED e 94/97CE ATEX e alle ASME
VIII° div. 1.

Potrete razionalizzare e automatizzare
i vostri processi rispettando le normative
e riducendo al minimo i rischi.

Rimanere conformi e minimizzare i rischi.
“Vi aiutiamo a concentrarvi sulla produzione di prodotti
di alta qualità a costo ridotto. Per raggiungere questo
obiettivo, forniamo un servizio di taratura a livello globale,
standardizzato sia per la taratura in loco che in aboratorio.”

Kyle Shipps
Calibration Manager

Flow Calibration Rig Il banco di taratura più avanzato in Italia
www.it.endress.com/Calibration-Rig

cmi@tim-europe.com RIF. 238624
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CIRCOLAZIONE FLUIDI

Mixer

Cilindro compatto

Dotato di intelligenza integrata che permette di
regolare la spinta in funzione dei parametri rilevati in
vasca dialogando con un sistema di controllo

Alto solo 44 mm, con guida lineare
integrata, offre precisione ed elevata
resistenza ai carichi
laterali

Nel settore della miscelazione, XYLEM
WATER SOLUTIONS propone i mixer Flygt
4320 e 4220 con intelligenza integrata
che permette di regolare la spinta in
funzione dei parametri rilevati in vasca
dialogando con un sistema di controllo.
Nel trattamento delle acque per il miglioramento delle loro caratteristiche in funzione del loro impego sono disponibili i sistemi di disinfezione Wedeco. Con lampade UV sono dotati di schede elettroniche
che regolano la dose di UV in base alla portata e ai parametri dell’impianto. La regolazione della potenza è automatica e anche in questo
caso si ha la rispondenza con i requisiti per accedere alle agevolazioni
del Piano Industria 4.0. Nel trattamento avanzato con ozono Xylem
propone i generatori Wedeco. Governati da un sistema intelligente
che permette di regolare la quantità di ozono prodotta in base alle
esigenze istantanee del processo di trattamento e disinfezione, questi
sistemi sono completamente ecologici in quanto non impiegano
prodotti chimici. Negli impianti di aerazione dei fluidi, Xylem dispone
delle turbo soffianti Sanitaire Turbomax, macchine che operano a velocità variabile, asservite a un sistema di regolazione elettronico che
controlla il loro funzionamento in base alle reali necessità dell’impianto, consentendo significativi risparmi sui costi dell’energia.

L’ultimo cilindro compatto della
serie MXZ presentato da SMC
ITALIA offre una soluzione
unica che integra una guida ed
è adatto a essere utilizzato
come stopper, posizionamento, bloccaggio e sollevatore.
Alto solo 44 mm, il cilindro della
serie MXZ è versatile ed è idoneo per il trasferimento di carichi leggeri in qualsiasi settore applicativo dove
è necessario un cilindro con corsa breve, preciso e dove lo spazio è un lusso. Questo cilindro

COMPONENTI

compatto offre un’elevata resistenza ai carichi
laterali e permette di risparmiare costi di montaggio di una guida esterna. Inoltre, fornisce
ottime prestazioni grazie a un’alta precisione
della guida ±0.02 mm misurata senza carico e con lo
stelo esteso. La serie di cilindri MXZ di SMC Italia
consente anche di ridurre il
costi di manodopera complessivi perché i sensori
compatti rotondi possono
essere montati direttamente senza sporgere dal corpo
del cilindro riducendo al minimo il rischio di interferenza con altre parti della macchina. Inoltre, i sensori compatti possono essere montati su tre lati secondo due opzioni di
montaggio, offrendo così ulteriore versatilità.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907191

cmi@tim-europe.com RIF. 1907190

Cuscinetti con lubrificante
incorporato
Assicurano lunga durata in ambienti industriali ostili,
sono disponibili anche con alloggiamento in acciaio
inox
NSK offre una gamma completa di cuscinetti
Molded-Oil progettati per garantire una lunga
durata in ambienti industriali ostili. Nei
Molded-Oil il lubrificante è incorporato in un
supporto solido, costituito da resina poliolefinica impregnata di olio. Questo tipo
di lubrificante non può essere asportato da vapore o liquidi e impedisce
l’ingresso di sostanze contaminanti
all´interno del cuscinetto. Inoltre, poiché il supporto rilascia il lubrificante lentamente, viene garantita
una lubrificazione adeguata per un lungo arco di tempo. La
gamma Molded-Oil comprende: cuscinetti radiali rigidi a sfere,
radiali orientabili a rulli e a rulli conici, in diverse serie di prodotti
e in forme speciali. La serie comprende anche cuscinetti MoldedOil con alloggiamento in acciaio inox. Idonei per un’ampia
gamma di applicazioni nell’industria alimentare e anche per interventi di sostituzione (retrofit). Nelle applicazioni in ambienti
contaminati da umidità e polvere, la durata dei Molded-Oil con
alloggiamento in acciaio inox è più che doppia rispetto ai cuscinetti con tradizionale lubrificazione a grasso.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907192
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PROCESS

POMPE A MEMBRANA PER LIQUIDI
A NORME ATEX
Le nostre pompe antideflagranti sono certificate ATEX 95 (2014/34/EU). Sono ideali per pompare liquidi in
atmosfere esplosive o trasferire liquidi infiammabili.
Le pompe di trasferimento KNF combinano massime performance in dimensioni minime. L’utilizzo di
materiali resistenti agli agenti chimici permette alla pompa di trasportare praticamente ogni tipo di liquido, sia
neutro che corrosivo. Le pompe funzionano anche a secco, sono autoadescanti ed esenti da manutenzione.
Gruppo pompante: II 2G c IIB T5 X
Motore elettrico :II 2G Ex db IIC T4
Portata fino a 3 l/min e pressione fino a 4 m.c.a
Le Vostre specifiche… le nostre pompe
KNF ITALIA Srl
VIA UNGArETTI 7
20063 CErNUSCo SUL NAVIGLIo

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237528
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Tecnologia radar 80 GHz
I sensori radar ad alta frequenza
VEGAPULS 69 e VEGAPULS 64
di VEGA rappresentano un vero e
proprio balzo in avanti nella
tecnica di misura di livello
L’11 maggio al FICO Eataly World Fabbrica Italiana Contadina, il più grande
parco agroalimentare del mondo situato
vicino a Bologna, si è svolta la tappa nazionale e press conference del We Love
Radar Tour organizzata da VEGA
ITALIA, la filiale dell’Azienda tedesca
Vega. L’evento, promosso da Luciano
Tonelli, CEO di VEGA Italia, è stato studiato nei minimi dettagli per permettere ai
clienti di scoprire da vicino il futuro della
misura di livello. In questa occasione,
sono stati presentati i radar di ultima generazione con tecnologia a 80 GHz
VEGAPULS 64 e VEGAPULS 69. Daniele
Romano, Marketing Manager di VEGA
Italia, ha curato la sessione tecnica proponendo numerose prove dimostrative.

TECNOLOGIA RADAR DI
ULTIMA GENERAZIONE

VEGA, azienda che opera a livello mondiale nel settore della tecnica di misura dei
processi, da oltre 20 anni opera nel settore della misura di livello radar. L’azienda
propone un’ampia gamma di prodotti: dai
sensori per la misura di livello, soglia e
pressione, agli strumenti e al software per
l’integrazione nei sistemi pilota di processo. Le caratteristiche fisiche del principio
di misura e l’esecuzione tecnica dei sensori offrono numerosi vantaggi per i più
diversi settori. Di conseguenza, i principi di
misura impiegati finora vengono sempre
più sostituiti dalla moderna tecnologia
radar. Le applicazioni nei processi industriali richiedono una strumentazione
estremamente accurata che può essere
integrata nel sistema in modo flessibile. In
quest’ottica si inseriscono i sensori radar
ad alta frequenza, rappresentando un
vero e proprio balzo in avanti nella tecnica
di misura di livello.

AFFIDABILITÀ E PRECISIONE
PER LA MISURA CONTINUA
SU SOLIDI IN PEZZATURA

Dieci anni dopo il lancio sul mercato del
primo sensore radar, l’azienda ha sviluppato il modello VEGAPULS 69 che offre

un elevato grado di sicurezza, affidabilità e
precisione per la misura continua su solidi
in pezzatura in diverse condizioni di processo. Il VEGAPULS 69 è ideale per la
misura di livello su sili molto alti, in grandi
bunker e in serbatoi segmentati. Il fascio a
80 GHz focalizzato evita eventuali installazioni interne o adesioni sulle pareti del silo,
fornendo risultati di misura affidabili mentre la focalizzazione del segnale garantisce una semplice messa in servizio e una
misura affidabile.

CAMPO DINAMICO ESTESO

Sebbene i sensori radar precedenti fossero in grado di coprire gran parte dello
spettro di materiali sfusi, i radar 80 GHz
soddisfano quelle applicazioni in cui una
migliore messa a fuoco o una maggior
gamma dinamica portano a risultati di misurazione migliori. Grazie al suo esteso
campo dinamico, il VEGAPULS 69 è in
grado di misurare anche i segnali più piccoli. In caso di prodotti con buone caratteristiche di riflessione, come carbone, o
minerali metalliferi, ciò garantisce sicurezza e affidabilità della misura maggiori.
L’ottima focalizzazione e l’elevato campo
dinamico permettono a questo sensore
radar di rilevare anche solidi in pezzatura
con cattive caratteristiche di riflessione
perfino a una distanza di 120 m. Il tutto con
un tempo di ciclo inferiore a un secondo e
una precisione di misura pari a ±5 mm. Il
sistema è concepito in modo che il sensore raggiunga gli stessi valori anche nei più
ridotti campi di misura.

MIGLIORE FOCALIZZAZIONE

Un sensore radar è in grado di misurare
con esattezza il livello solo se può contare
su un eco di livello inequivocabile. Nel
campo dei solidi in pezzatura, se i segnali
di disturbo presentano la stessa intensità
dell’eco di livello, non è possibile eseguire
una misura affidabile. La focalizzazione è
perciò determinante per un risultato di
misura preciso e affidabile. L’angolo di
apertura dell’energia radar irradiata, e
quindi anche la focalizzazione, dipendono
da due fattori: dalla frequenza di trasmissione e dalla superficie attiva dell’antenna.
Ciò significa che con una frequenza più
elevata e la stessa dimensione dell’antenna si ottiene una focalizzazione migliore. Il
VEGAPULS 69 lavora con una frequenza
di trasmissione di 80 GHz e un diametro
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TIPOLOGIA DI INDUSTRIA

APPLICAZIONE

Industria mineraria

Lavorazione del diamante, miniera
del diamante
in Lesotho, Sud Africa

Industria chimica

Produzione di diossido
di titanio presso Cristal Company a
Thann, Francia

Industria farmaceutica

Azienda farmaceutica
vicino Shanghai, Cina

Industria alimentare

Misura di livello in silo
di stoccaggio per sali presso Italkali
in Sicilia, Italia

Ramo: Acqua /Acque
Reflue

Misura delle scorte in un deposito
di cenere nelle opere
di fognatura Steinhäule della ZVK a
Neu-Ulm, Germania

e-mail: cmi@tim-europe.com
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I sensori radar di Vega assicurano
risultati di misura affidabili in tutti i
prodotti dell'industria petrolchimica

I sensori radar Vega assicurano risultati di misurazione migliori

dell’antenna di 75 mm. Ciò consente il
raggiungimento di un angolo di apertura di
soli 3°, rendendo la misura più affidabile e
sicura. Il fascio a 80 GHz focalizzato evita
eventuali installazioni interne o adesioni
sulle pareti del silo, fornendo risultati di
misura affidabili.

AMPIO SPETTRO
APPLICATIVO DEL SENSORE
RADAR PER LIQUIDI

La focalizzazione rappresenta il primo vantaggio dei sensori a 80 GHz e il VEGAPULS
64 per liquidi di VEGA, con un’antenna
piccolissima, non necessita di un cono
largo per focalizzare il raggio verso il materiale da misurare. Questo sensore è in

Il VEGAPULS 64 è ideale anche nelle applicazioni dell'industria alimentare

AREA DI APPLICAZIONE

SERVIZI

grado di rilevare con precisione il livello
anche in serbatoi con installazioni interne.
Il raggio laser evita questi ostacoli. La precisione di misura non è ostacolata nemmeno da adesioni sulle pareti del serbatoio. Quanto maggiore è il campo dinamico
di un sensore radar, tanto più ampio è il suo
spettro applicativo e tanto più elevata è la
sua sicurezza di misura. Anche su questo
piano il VEGAPULS 64 assume un ruolo
pionieristico nel mercato mondiale.
Rispetto ai sensori radar tradizionali, semplifica nettamente la misura di prodotti con
cattive caratteristiche di riflessione e consente il rilevamento del livello fino al fondo
del serbatoio. Il VEGAPULS 64 effettua
una misura sicura e affidabile anche in
presenza di schiuma, superfici del prodotto estremamente agitate, condensa o adesioni sull’antenna.

ANTENNA INCAPSULATA DI
PICCOLE DIMENSIONI

Grazie alla piccolissima antenna, il
VEGAPULS 64 è ideale per le applicazioni
in serbatoi di stoccaggio o di processo di
piccole dimensioni e si presta all’impiego
su vasta scala nei più diversi settori industriali. Il sistema di antenna è incapsulato
in PTFE o PEEK, per cui non si creano
cavità che potrebbero favorire la formazione di depositi di prodotto.

Maria Bonaria Mereu
cmi@tim-europe.com RIF. 1907210

SOLUZIONI GRAZIE AI SENSORI RADAR 80GHZ

Sistema DMS (Separazione Densità Media): il fango mischiato
con i diamanti è trattato in accordo con il principio di
galleggiamento per raggiungere un'alta concentrazione di diamanti.

Grazie all'angolo ridotto di 3°, i tubi di riempimento non causano riflessioni delle interferenze.
Anche le temperature fortemente oscillanti non influenzano i risultati di misura.
I sensori sono molto più insensibili ai depositi e agli spruzzi di fango. L'impegno di manutenzione è
ridotto considerevolmente e i risultati di misura sono chiari.

La polvere dell'ossido di titanio bianco puro è usata
come un pigmento in molto aree dell'industria.
Durante la produzione sono necessari diversi processi di reazione.

Grazie al suo design compatto e alla tecnologia a due fili, il VEGAPULS 64
può essere integrato molto facilmente nel precedente sistema di Cristal.
È in grado di sopportare le dure condizioni della reazione di fusione e monitora
il livello in modo affidabile e preciso nonostante i depositi.

I farmaci biologici sono prodotti con principi attivi dosati
con grande accuratezza mediante processi di estrazione.

Con gli 80 Ghz, l'omogeneità degli estratti così come l'efficienza del processo
potrebbero aumentare. Le misurazioni imprecise e le grosse perdite di materiale
dovute ai depositi nel serbatoio appartengono al passato.

Fare l'inventario nei sili di stoccaggio con sale in una miniera per la
produzione di diverse tipologie di sale: sale per il consumo ma
anche per lo sghiacciamento e l'addolcimento in impianti industriali
e per lavastoviglie, nonché per alimenti per animali e concerie.

Le antenne del VEGAPULS 69 sono insensibili ai depositi e garantiscono un funzionamento esente
da manutenzione anche in condizioni difficili. Un collegamento all'aria di spurgo consente una
pulizia efficiente in ambienti estremi. L'ampio guadagno dinamico del sensore assicura che i
supporti con buone proprietà di riflessione, come il sale, possano essere misurati in modo affidabile.

Le acque reflue di circa 440.000 unità residenti sono trattate nello
stabilimento. Il liquame formato durante il trattamento delle acque è
disidratato, essiccato e bruciato. Le ceneri prodotte vengono
stoccate in sili di acciaio fino a che non vengono trasportate via.

Il fascio 80 GHz del VEGAPULS 69 va direttamente oltre le installazioni e i depositi sulla parete
del serbatoio, rendendo la misura più accurata e affidabile. Lo stesso strumento di misura è realizzato con il robusto materiale PEEK che ha un'elevata temperatura e una resistenza chimica.
L'obiettivo dell'antenna è insensibile ai depositi e allo sporco e non mostra segni di usura.
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Motori brushless

Moduli ripartitori per cavi

Senza cave,
garantiscono una coppia
elevata continuativa alle
basse e medie velocità

Dimensionati per sezioni di cavi fino a
500 mm2, hanno un design
estremamente compatto

PORTESCAP ha introdotto
sul mercato due varianti di lunghezza per i suoi motori brushless
senza cave Ultra EC della gamma ECT: il modello 22ECT35 da 35
mm e il modello 22ECT48 da 48 mm. Questi motori della famiglia
22ECT, oltre a offrire una coppia più elevata, sono leggeri e di dimensioni contenute per facilitare un’ulteriore miniaturizzazione
delle applicazioni dei clienti. I motori brushless 22ECT offrono
quasi il 50% di coppia continuativa in più rispetto a motori analoghi, senza compromettere il regolare funzionamento e la lunga
durata. La famiglia 22ECT è stata ottimizzata per garantire una
coppia elevata continuativa alle basse e medie velocità, massimizzando la potenza tra 10 e 20.000 rpm. Il 22ECT sfrutta la tecnologia brevettata Ultra Coil ed è caratterizzato dal design del rotore
multipolare, che fornisce una coppia fino a 41,6 mNm. Il 22ECT
pesa quasi il 28% in meno rispetto a motori analoghi ed è il più
leggero motore a 4 poli che si possa adattare nella maggior parte
delle applicazioni del settore medicale e industriale, dove è richiesto un motore leggero ad alta coppia per ridurre la fatica dell’utente. Il modello 22ECT è anche la scelta ideale per applicazioni come
robot umanoidi, apparecchiature per l’automazione di laboratorio,
pinze elettriche e dispositivi di rilevamento topografico. I 22ECT
sono disponibili con sensori hall e 3 bobine diverse.

CONTA-CLIP amplia la gamma di blocchi ripartitori con serraggio a vite grazie
all´integrazione delle serie
SVBA e SVBKA, destinate alla distribuzione di energia
in quadri elettrici.
Entrambe sono
concepite per impianti con conduttori in
rame e conduttori in alluminio. Caratterizzati da
un design estremamente compatto, questi moduli facilitano la distribuzione del potenziale o
dell’alimentazione senza la necessità di acces-

COMPONENTI

sori aggiuntivi. I moduli SVBA sono dimensionati per sezioni di cavi ridotte, da 1,5 mm2 ma
anche per sezioni più importanti fino a 500
mm2. Collegano un conduttore di grande sezione in ingresso che viene poi suddiviso fino a 6
conduttori con sezioni più piccole. I moduli
SVBA sono disponibili in 5 versioni per
correnti comprese tra 85 A e 415 A, nonché in una versione speciale a 1100 A con
tre connessioni terminali. Caratterizzati da
tensioni nominali da
1000 V CA e fino a
1500 V CC. Tutti i
modelli, ad eccezione della speciale versione per alte correnti, sono facili
da montare grazie a un sistema di
aggancio a scatto. Entrambe le serie garantiscono la protezione IP20 con qualsiasi sezione
di cavo.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907231

cmi@tim-europe.com RIF. 1907230

Riduttore monostadio
A ingranaggi cilindrici, si caratterizza per efficienza,
elevata rigidità torsionale, basso rumore di
funzionamento
Il riduttore monostadio a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 di NORD
DRIVESYSTEMS è stato progettato per applicazioni che richiedono elevate coppie e velocità. I riduttori NORDBLOC.1 sono caratterizzati da massima efficienza, elevata rigidità torsionale, basso rumore
di funzionamento e lunga vita di servizio. Soddisfano anche i requisiti igienici più stringenti grazie al design lavabile. Questi riduttori non
hanno elementi da separare o coperchi di chiusura. Ciò aumenta la
stabilità del prodotto e, nello stesso tempo, offre una superficie più
liscia sulla quale non possono accumularsi né liquidi, né materiali
solidi. La carcassa UNICASE, ottimizzata tramite FEM, assicura la
massima robustezza e rigidità. Oltre ad aumentare la rigidità, il design
rinforzato internamente assicura un funzionamento silenzioso. Tutti i
cuscinetti e le sedi delle guarnizioni sono contenuti nella carcassa,
eliminando gli elementi da collegare che potrebbero indebolire la
carcassa stessa e permettere perdite d´olio. La carcassa è realizzata
in alluminio di elevata robustezza e resistente alla corrosione ed è
quindi leggera e robusta.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907232

cmi@tim-europe.com RIF. 236253
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Certificati
ATEX
operano con diverse 1
AUTOMATIK
• 2014/34/EU,
21
SO.CA.P. •
tipologie
di
fluido
e
sopportano
temperature dai - 20°C
www.maag.com
www.socapsrl.com
fino ai +90°C
NETZSCH

TESTO • Power
manchette
1°cop.
MP FILTRI completa la linea di prodotti
Transmission
POMPE &
www.testo.it
introducendo la serie di giunti in acciaio a denti bombati
SISTEMI ITALIA •
1°cop.
SGDR.
Ideali per trasmettere
la potenza da un motore elettriwww.netzsch.com
• in grado di
15reco a una pompa idraulica, questiTEXPACK
giunti sono
cuperare disallineamenti angolari
e radiali tra motori e
www.texpack.it
NUOVA
pompe
e, in virtù di un’elevata resistenza a colpi e vibrazioni,
sono
un elemento
importante
applicazioni
su impianti
C.M.M.E.
•
11 nelle
VALBIA
•
23
mobili.
La gamma SGDR, in acciaio
C40
fosfatato,
è
studiata
www.cmme.it
www.valbia.it
per motori elettrici di grandezza da 80 fino a 200 secondo
Standard
IEC 72-1, e sopportanoWATSON
temperature dai - 20°C fino
OFFICINE
ai +90°C con anello di trascinamento esterno in Nylon PA66.
OROBICHE •
2°cop.
MARLOW •
6
Il giunto è disponibile con semigiunto cieco, da personalizwww.officineorobiche.it
www.watson-marlow.it
zare a seconda del tipo di montaggio, o con semigiunto per
alberi scanalati e cilindrici, ed è intercambiabile con prodotti
Parker Hydraulics serie UCDC (28, 42, 55).
Disponibili con grano di fissaggio montato, gli SGDR operano
con diverse tipologie di fluido
come oli minerali, emulsioni
acquose.
Certificati ATEX 2014/34/
35 inserzionisti.indd 1
EU, sono idonei per l’utilizzo in zone potenzialmente
esplosive.
cmi@tim-europe.com
RIF. 1907240

cmi@tim-europe.com
RIF. 235992

cmi@tim-europe.com RIF.
RIF.1612350
235876

Isola di valvole

DICEMBRE 2015 35

Consente di isolare fino a tre diverse zone di
sicurezza su una macchina con un unico manifold

30/11/15 16.47

Emerson ha introdotto la capacità di integrare zone di sicurezza multiple all’interno di un’unica
isola di valvole ASCO NUMATICS serie 503. Ciò consente di creare fino a tre zone di sicurezza elettropneumatica indipendenti, permettendo nel contempo la coesistenza di altre sezioni indipendenti slegate dalla sicurezza a zone, all’interno di un unico manifold di valvole. Le
soluzioni alternative consentono l’isolamento di
un’unica zona per isola.
L’approccio di sicurezza a
zone aiuta i progettisti a
soddisfare la Direttiva macchine 2006/42/CE e a rispettare le ISO 13849-1, eliminando al contempo i componenti e le complessità tipiche dei circuiti di sicurezza
già esistenti. La serie 503
assicura che l’operatore non
debba necessariamente arrestare l’intera macchina rilasciando aria compressa
con una valvola di scarico di
sicurezza/controllo ridondante. L’isola di valvole può
invece essere configurata
per togliere aria e alimentazione solo al gruppo di valvole che controllano il movimento della macchina in
prossimità dell’operatore. La
serie 503 è stata valutata da
TÜV Rheinland ed è compatibile con la categoria 3 PLd.
cmi@tim-europe.com
RIF. 1907241
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Carrello portautensili

Compound a base polichetone

Dotato di tecnologia RFID e software integrato,
assicura l’accesso controllato agli utensili nel pieno
rispetto delle normative di sicurezza

Si distinguono per la loro versatilità,
resistenza chimica e buone
caratteristiche di scorrimento

Dotato della tecnologia RFID più
avanzata, il carrello portautensili
AccuDrawer proposto da
CribMaster e lanciato sul mercato
da STANLEY, viene fornito con
un software che si integra con i
sistemi esistenti e tiene traccia
degli strumenti in tutta la struttura.
L’AccuDrawer fornisce l’accesso controllato agli utensili 24 ore su 24
e 7 giorni su 7, direttamente nel punto di utilizzo. A ogni accesso i lavoratori devono identificarsi nel sistema, il quale registra in tempo reale
quando viene prelevato un articolo, chi lo preleva e quando viene restituito. Il sistema può inviare notifiche di allerta automatiche quando
un utensile non viene restituito entro un intervallo di tempo definito. In
tal modo viene garantita la riduzione dei danni provocati dalla presenza di corpi estranei (Foreign Object Damage - FOD), l’esclusione di
materiale estraneo (Foreign Material Exclusion - FME) e la conformità
alle norme, creando una cultura di responsabilità tra i lavoratori. Inoltre,
il sistema gestisce la pianificazione della calibrazione e i processi di
ispezione, negando l’accesso a un articolo non calibrato. Le soluzioni
STANLEY CribMaster offrono tutele amministrative e tecniche, contribuendo a eliminare le situazioni in cui gli appaltatori portano inavvertitamente gli utensili in zone soggette a restrizioni.

I compound ENSINGER, ottimizzati dal punto di vista tribologico, sono realizzati a
base di polichetone alifatico e
si distinguono per la loro versatilità: il polimero è molto tenace, presenta elevata resistenza chimica e buone caratteristiche di scorrimento,
anche quando abbinato con lo stesso tipo di
materiale. Caratterizzati da una speciale combinazione di proprietà meccaniche, tribologiche e
chimiche, i compound TECACOMP PK TRM risultano adatti per componenti tecnici per il set-

SERVIZI

tore automotive, grazie anche alle temperature
di utilizzo in continuo tra -30 e 100 °C, con picchi fino a 140 °C. Questi polimeri modificati
possono essere impiegati nel settore dell’energia, dell’industria chimica essendo un materiale plastico a
elevate prestazioni alternativo
ed economicamente conveniente. La gamma comprende
tre compound modificati con
additivi. Il TECACOMP PK TRM
CF20 è rinforzato con fibre di
carbonio e presenta proprietà
meccaniche ottimizzate ed elevata resistenza
all’usura. I TECACOMP PK TRM PVX e
TECACOMP PK TRM XS sono modificati con
lubrificanti solidi per ottenere migliori proprietà
di scorrimento.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907251

cmi@tim-europe.com RIF. 1907250

Transenne di sicurezza
Robuste, maneggevoli e pratiche, studiate per
segnalare e delimitare le zone all’interno dei siti
industriali dove possono sorgere situazioni di pericolo
FASB LINEA 2, con il
brand Fasb Tools, annuncia le transenne Fasb
Tools Safe Industry, realizzate per evidenziare la
presenza di ostacoli e di
punti di pericolo, e per
indicare vie di circolazione all’interno delle aree
industriali. Le transenne
Fasb Tools Safe Industry, riconoscibili dai colori giallo nero, sono
state studiate e realizzate per segnalare e delimitare zone all’interno dei siti industriali o di stoccaggio dove possono sorgere
situazioni di pericolo per gli operatori. Rispondenti ai dettami
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono utilizzate anche per indicare percorsi e vie di comunicazione all’interno dei capannoni, eventuali punti di pericolo in zone dove
stanno avvenendo particolari lavorazioni o interventi di manutenzione di macchine. La loro particolarità è quella di garantire la
sicurezza anche laddove la temporaneità dell’intervento rende le
procedure di gestione del rischio difficilmente applicabili per
problematiche logistiche e metodologiche. Le Fasb Tools vantano caratteristiche di robustezza, maneggevolezza e praticità.

cmi@tim-europe.com RIF. 235837

cmi@tim-europe.com RIF. 1907252
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Dispositivi per
la generazione
di clock
Ideali per applicazioni di
clocking di data-converter
ad alta velocità, hanno
un’architettura scalabile
ANALOG DEVICES presenta l’LTC6952, l’LTC6953, l’LTC6955
e l’LTC6955-1, una famiglia di dispositivi per la generazione e la
distribuzione di clock a basso jitter e alte prestazioni per applicazioni di clocking fino a 7,5 GHz conforme allo standard JESD204B
sub-classe 1. Ideali per applicazioni di clocking di data-converter
ad alta velocità, hanno un’architettura scalabile per poter fornire
migliaia di clock sincronizzati a basso jitter, ciascuno dei quali
viene dotato del segnale complementare SYSREF. L’LTC6952 è
un dispositivo conforme allo standard JESD204B. Include un
core phase locked loop (PLL), che consiste di un divisore di riferimento, un rilevatore fase-frequenza (PFD) con indicatore di
phase-lock, un circuito charge-pump a basso rumore e un divisore per interi di feedback. Le undici uscite dell’LTC6952 possono
essere configurate come cinque coppie clock/SYSREF per dispositivi JESD204B sub-classe 1, più un’uscita general purpose,
o come 11 uscite di clock general purpose per applicazioni nonJESD204B. Ciascuna uscita è dotata di divisore programmabile
singolarmente e di driver di uscita propri.
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CATALOGHI

SERVIZI

Piattaforma di gestione
Studiata per garantire l’accesso sicuro a
distanza a ogni tipo di macchina, con
funzione di configurazione automatica
Per soddisfare le esigenze
degli OEM e dei costruttori di
macchine, che richiedono
connessioni a distanza per gestire e mantenere i propri macchinari in siti remota, MOXA
ha presentato Moxa Remote
Connect Suite. La suite è una
piattaforma di gestione delle
connessioni a distanza che
include software server e
client abbinati a un gateway
hardware che facilita l’accesso remoto in modalità
sicura. Moxa Remote Connect Gateway collega in

modo sicuro dispositivi periferici basati su Ethernet
al portale del server. Infine, Moxa Remote Connect
Client è uno tool software in grado di connettere il
portatile di un tecnico al portale ospitato sul server.
La funzione di configurazione
automatica rende l’installazione semplice grazie alla modalità “plug and play”, e non è necessario configurare una rete
VPN. Inoltre, non è necessario
eseguire complesse impostazioni del firewall o riconfigurare
gli indirizzi IP. Moxa Remote
Connect fornisce un’Intelligente Mappatura degli IP per evitare conflitti sull’indirizzamento IP
ed è compatibile con i firewall per adattarsi alle
procedure di sicurezza IT esistenti.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907271

cmi@tim-europe.com RIF. 1907270
CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008
ATEX

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

Servizio di sincronizzazione
online
Progettato per database materiali costantemente
aggiornati in qualsiasi momento con pochi semplici
click
SPAC Data Web è il servizio di sincronizzazione online di
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE grazie a cui gli utenti di SPAC Automazione possono aggiornare il proprio database
in qualsiasi momento con pochi semplici click. SPAC
Automazione dispone, al momento dell’installazione, di un database predefinito contenente i componenti di alcuni dei principali
costruttori di materiale elettrico. Grazie a questo servizio online,
tutti i clienti con contratto di assistenza attivo possono disporre
di sistematici update di tale database. Poche semplici azioni
permetteranno ai progettisti di ricevere sia cataloghi di nuovi
costruttori sia nuovi dati e simboli di costruttori già presenti.
Connettendosi a SPAC Data Web, l’utente può visualizzare lo
stato di ciascuna delle proprie librerie locali. Diventa così estremamente semplice scegliere quali librerie aggiornare e attivare la
relativa funzionalità.
cmi@tim-europe.com RIF. 1907272

Gear metering pumps range“N”

Gear metering pumps range“WP”

Gear pumps range“MX”

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

Gear pumps range“B”

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

Gear metering pumps “N”
for Borouge 3 plant.

Gear metering pumps “N” for
Braskem plant.

Gear metering pumps “N”
for food plant.

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

cmi@tim-europe.com RIF. 236898
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Punte per la foratura

Pompe centrifughe

STAHLWILLE UTENSILI presenta il suo rinnovato programma di punte e accessori per la foratura
e la demolizione di calcestruzzo e pietra: i prodotti a
marchio Baum – Technology 4 Drilling - 100%
made in Germany e di alta qualità. Le punte e gli
accessori Baum, prodotte dall’azienda tedesca leader di mercato per qualità e tecnologia, si connotano per caratteristiche eccezionali e per un prezzo
molto competitivo: in linea con il DNA di Stahlwille
Utensili, Baum – Technology for Drilling – garantisce
performance elevatissime con il rapporto qualità/
prezzo più vantaggioso del mercato. Massima durata e robustezza grazie alla testa in metallo duro,
agli acciai speciali, al design della punta che garantisce una rapida
asportazione del materiale per evitare lo sviluppo di calore e la conseguente usura e alla sofisticata tecnologia produttiva.

SALVATORE ROBUSCHI realizza pompe innovative per tecnologie di costruzione e modularità dei
componenti: l’impiego della microfusione nella costruzione di molti particolari, tra cui le giranti, unitamente alla progettazione a essa applicata, ha consentito la realizzazione di macchine con elevati rendimenti energetici e bassi valori di NPSH. In questo
Catalogo vengono presentate pompe centrifughe
orizzontali e verticali con girante chiusa o aperta
secondo ISO 5199-2858, arretrata con passaggio
integrale e a canali. La gamma può essere costruita
in ghisa, acciaio inossidabile e leghe speciali. È stata
introdotta una gamma di pompe verticali cantilever,
in grado di lavorare nelle condizioni più gravose. Nella produzione è
contemplata anche una tipologia leggera, economica e versatile,
costruita in AISI 316 e con portate fino a 200 m3/h.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907280

cmi@tim-europe.com RIF. 1907281

Valvole e attuatori

Trasmettitori di pressione

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI, di cu
fanno parte Valpres e Valbia, in questo Catalogo
propone una ricca selezione di valvole a sfera in
ottone, rubinetti per gas, valvole a farfalla, valvole
di ritegno, disconnettori, riduttori di pressione e filtri autopulenti. Tubi e raccordi per multistrato, sistemi e valvole a pressare per tubazioni in rame,
cupronichel, acciaio inox e al carbonio. Sono disponibili, inoltre, accessori per la distribuzione
idrotermosanitaria. Valpres propone: valvole a
sfera in acciaio inox, carbonio e ghisa, valvole a
farfalla in ghisa, valvole trunnion, valvole crigeniche e valvole di controllo. Valbia presenta: attuatori pneumatici a pignone e cremagliera a semplice e doppio effetto.
Produzione di attuatori elettrici. Fornitura e automazione di valvole
a sfera e a farfalla complete di accessori di controllo.

SPRIANO TECHNOLOGIES progetta e realizza
strumenti per l’indicazione, trasmissione, regolazione e controllo, nelle modalità pneumatica ed elettronica, che si integrano a formare un’offerta completa,
in grado di fornire soluzioni per vari settori industriali:
chimico, petrolchimico, farmaceutico, alimentare,
energetico e navale. In questo Catalogo sono presentati diversi modelli di trasmettitori di pressione,
livello e temperatura. La certificazione ISO 9001 e le
certificazioni di prodotto PED ed ATEX garantiscono
un processo produttivo rispettoso delle sempre più
esigenti norme tecnche internazionali. I prodotti
Spriano Technologies sono forniti in leghe standard
(Carbon Steel e Stainless Steel) e speciali (Hastelloy, Duplex,
Superduplex, Titanio, Inconel ecc.) Sono inoltre disponibili soluzioni
per alte temperature e criogenia.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907282

cmi@tim-europe.com RIF. 1907283

Soluzioni per l’automazione

Protezione per scaffalature

SEW-EURODRIVE ITALIA ha già iniziato a implementare tutti i concetti della Smart Factory nel
proprio stabilimento di Solaro (Milano), mettendo
in pratica i metodi lean sviluppati per tutte le attività
di intralogistica, assemblaggio e produzione, e integrando diverse tecnologie in sistemi connessi,
capaci di comunicare con tutti i livelli della fabbrica.
In questo Catalogo presenta diverse soluzioni per
l’automazione e sistemi ciberfisici che collegano le
singole fasi di lavorazione e comunicano fra loro
grazie a un’intelligenza collettiva, fungendo anche
da banchi di lavoro mobili, intelligenti ed ergonomici per gli operatori. La piattaforma MOVI-C è una
soluzione completa connessa e flessibile per l’automazione di
macchina. La MOVI-C offre: libertà di manovra, versatilità, risparmio di tempo e costi, controllo di ogni motore.

Progettato in maniera ingegneristica, il iFlex
RackGuard, proposto in questo Catalogo da
A-SAFE, è una protezione affidabile per le
gambe delle scaffalautre, capace di assorbire efficacemente gli urti laterali senza deformarsi.
Quando viene colpito frontalmente, la protezione
riduce l’impatto e trasferisce l’energia attorno alla
gamba dello scaffale piuttosto che attraverso di
essa, riducendo così i danni. É realizzato in
Memaplex, un materiale resistente e flessibile
studiato per ritornare alla sua forma originale
dopo l’impatto ed essere pronto di nuovo. L’iFlex
RackGuard è certificato TÜV secondo lo standard EN 15 512. Ha inoltre raggiunto la protezzione definita nella
norma FEM 10.2.02, e dallo standard AS 4084 (Australia). Il iFlex
RackGuard è disponibile in una gamma varia di dimensioni.

cmi@tim-europe.com RIF. 1907284

cmi@tim-europe.com RIF. 1907285

FORATURA E DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO E PIETRA
Punte SDS, Frese diamantate, Scalpelli e Accessori
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FIERE & CONVEGNI

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

BI-MU

VALVE WORLD EXPO

Milano, 9-13 ottobre

Düsseldorf, 27-29 novembre

Dal 9 al 13 ottobre 2018, a Fiera
Milano Rho, andrà in scena la
31esima edizione di BI-MU, la
più importante manifestazione
italiana dedicata all’industria
costruttrice di macchine utensili a asportazione e deformazione, robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti. L’unica mostra di settore in Italia di
vero respiro internazionale, la prima ad aprirsi al mondo della
connettività per l’industria presentando un focus speciale su internet of things, big data, cyber security, cloud computing, realtà
aumentata, system integrator, additive manufacturing, vision e
systems control. L’Italia, che nel 2018 potrà fare un primo bilancio di un biennio industriale orientato e guidato verso l’evoluzione
digitale di macchinari e fabbriche, anche grazie ai provvedimenti
del Piano Nazionale Industria 4.0, avrà in 31.BI-MU il palcoscenico naturale per raccontare la contaminazione tra il mondo dei
sistemi di produzione e le tecnologie digitali presentando l’approfondimento dei principali trend del mercato e dei modelli
produttivi generati dai primi anni della “quarta rivoluzione industriale”. Promossa da Ucimu-Sistemi Per Produrre, e organizzata
da EFIM-Ente Fiere Italiane Macchine, 31.BI-MU si presenta con
un repertorio tecnologico che abbraccia le soluzioni riconducibili alla fabbrica del futuro.

Il mondo dei costruttori e degli utilizzatori di valvole si riunirà a Düsseldorf dal 27 al 29 novembre 2018 in occasione della fiera internazionale
VALVE WORLD EXPO. I padiglioni 3, 4 e 5

COMPONENTI

del centro espositivo di Düsseldorf ospiteranno
le ultime novità del settore, in particolare valvole, attuatori, compressori e servizi di ingegneria,
presentati da specialisti internazionali. Gli organizzatori della fiera si aspettano di accogliere
oltre 700 espositori provenienti da 40 paesi,
occupando uno spazio espositivo di circa
20.000 metri quadrati. L’ultimo evento del 2016
ha visto la partecipazione di 12.420 visitatori
provenienti da 89 paesi, sottolineando l’alto livello di internazionalità tra espositori e visitatori
e quindi anche l’importanza mondiale della
fiera. Le valvole industriali, i raccordi e l’ingegneria delle valvole svolgono ruoli cruciali in
tutti i settori dell’industria. La fiera attrae quindi
visitatori da una vasta gamma di settori: petrolchimico, petrolio e gas, industria chimica, marina e offshore, gestione di cibo, acqua e acque
reflue, industria automobilistica, ingegneria
meccanica, farmaceutica, ingegneria medica e
ingegneria energetica.
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ACCADUEO
Bologna, 17-19 ottobre
ACCADUEO, mostra internazionale dell’acqua, dedicata
alle tecnologie, trattamenti, distribuzione e sostenibilità,
torna a Bologna Fiere dal 17 al
19 ottobre. Quest’anno l’evento
punterà l’attenzione sul concetto di “valore” che deve permeare tutto il settore dell’acqua, dai servizi civili a quelli industriali. ACCADUEO è un’occasione per presentare e conoscere le migliori tecnologie dedicate al
settore idrico. La manifestazione ha già ricevuto il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente, della Regione Emilia Romagna e di
Enea. Questa edizione valorizza l’interesse pubblico e la filiera
industriale, grazie a tre percorsi tematici: Urban, dedicato al
mondo dei servizi idrici dalle tecnologie alla gestione della risorsa
acqua; Industry, pensato per i fornitori e i produttori di tecnologie,
sistemi di trattamento, apparecchiature e servizi dedicati alla
gestione delle acque in ambito industriale; CH4, focus dedicato
alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto e la distribuzione del
gas rivolto a un settore al centro di importanti prospettive di sviluppo. All’evento hanno già aderito importanti brand come Nova
Siria, Schneider Electric, Rubinetterie Bresciane Bonomi,
Greiner, Montini.
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