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Azmec: la tecnologia del vuoto
Progettazione e produzione di pompe e 
compressori per vuoto ad anello liquido 

AZMEC, realtà presente sul mercato dal 
1960, offre soluzioni personalizzate per qual-

siasi tipo di pompa per vuoto e compres-
sore ad anello liquido dal gruppo comple-

to chiavi in mano ai singoli partico-
lari e al servizio post-vendita. 

L’esperienza e la professionalità 
sviluppate sul campo negli ulti-
mi decenni, porta all’attuale si-

tuazione che vede l’azienda 
operare nell’unità produttiva di 

Genova e in quella di Verderio con un 
ampio portafoglio clienti dislocati in 
ogni parte del mondo. Le pompe per 

vuoto Azmec garantiscono portate da 150 fino a 38500 m³/h e 
trovano impiego nell’industria cartaria, saccarifera, mineraria, ce-
mentifera, chimica, del cuoio rigenerato, petrolchimica e negli 
impianti di filtrazione. Trattasi di pompe per vuoto ad anello liquido 
a uno stadio studiate per consentire un limitato consumo energe-
tico a fronte di un funzionamento continuo in condizioni gravose. 
Possono essere costruite in versione standard o in versione 
speciale per alti vuoti. 
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Printing e Converting 
a IPACK-IMA
Debem parteciperà 
come espositore a 
Print4All parte del 
progetto fieristico 
The Innovation 
Alliance

DEBEM opera da oltre 35 anni nel settore del trasferimento 
fluidi. Sin dal principio, la filosofia aziendale ha spinto per la 
creazione di pompe innovative e di alta qualità, con l’impiego 
di materiali e soluzioni tecniche durevoli, creatività e investi-
menti in tecnologia. Il reparto di Ricerca&Sviluppo, punto di 
forza e dotazione rara per una PMI nostrana, è sempre al lavo-
ro per offrire ai clienti prodotti sempre più performanti. La 
qualità è garantita dalla certificazione ISO 9001, dai severi test 
di collaudo che Debem effettua su ogni singolo esemplare 
realizzato, e dal continuo rapporto di collaborazione, in ottica 
di miglioramento e sviluppo di prodotto e servizio, con le 
aziende partner. Fanno parte della gamma svariate tipologie di 
pompe, progettate e costruite in Italia da Debem, che ne detie-
ne anche i brevetti. Tutti prodotti posso essere realizzati in PP, 
PVDF/ECTFE, AISI 316 e alluminio, e certificati Atex Zone 1 e 2 
nonché IECEx. 
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mensile di componenti e servizi 

Centro Commerciale San Felice, 2
20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 7030631
Fax +39 02 70306350

Valvole in pronta 
consegna

Un team dedicato è in grado 
di fornire un pronto supporto 

sicuro e affidabile

Un punto di forza di EFFEBI è la ra-
pidità di consegna di materiale (il 
programma espresso prevede 
poche ore) garantito da un livello di 
eccellenza del centro logistico di 
7000 m2 di Bovezzo (BS) che conta 
su una disponibilità di 2.500.000 
valvole in pronta consegna. Un uffi-
cio dedicato alle applicazioni indu-
striali e una rete commerciale capilla-
re forniscono un pronto supporto 
con consigli, preventivi e documen-
tazione specifica.   
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Centro logistico europeo 
automatizzato

Servizi e
certificazioni 

Risparmia tempo
prezioso online

Soluzioni
personalizzate

eProcurement
OCI

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

750.000 prodotti in un unico fornitore 

business.conrad.it 

servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it
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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 22-24 maggio Parma SPS IPC  Fiera delle tecnologie per l’automazione elettrica,  www.spsitalia.it

   DRIVES ITALIA  sistemi e componenti  

 29 maggio  Milano IPACK-IMA Fiera specializzata nel processing e packaging food e non food www.ipackima.com/it 

 1 giugno

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

    di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing, 

    tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti 

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

    giunta alla sua 25ma edizione 

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

    trattamenti, distribuzione e sostenibilità 

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

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

    nell’area euro-mediterranea  

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

    per l’Agricoltura e il Giardinaggio

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 14-18 Monaco IFAT Manifestazione internazionale di riferimento  www.ifat.de 

 maggio   per tutto ciò che ha a che fare con i problemi di acqua, 

    acque di scarico, rifiuti e materie prime e secondarie

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

 giugno sul Meno  e all’industria di processo

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

 giugno   e dell’innovazione tecnologica

 

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

 giugno   trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

 

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

 novembre    per l’industria petrolifera e del gas 

 

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

 novembre

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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Endress+Hauser Italia parteciperà 
a SPS IPC DRIVES 
L’azienda proporrà le sue soluzioni in 
chiave Industry 4.0 al padiglione 5, 
stand A056 

In occasione di SPS IPC DRIVES, in programma 
a Fiere di Parma dal 22 al 24 maggio, 
ENDRESS+HAUSER presenterà soluzioni e 
servizi “Industry 4.0 ready”. Anche in ambito sicu-
rezza l’azieda annuncia molte novità tra le quali le 
funzionalità della tecnologia Heartbeat e il sensore 
di temperatura TrustSens con l’innovativo sistema 
di autotaratura. Sarà inoltre possibile valuatare le 
applicazioni del misuratore di portata ottimizzato 
per costo e prestazioni come il Picomag. Questo 
dispositivo intelligente, dalle dimensioni tascabili, 
offre funzionalità per la massima integrazione di 
sistema grazie alla connessione Bluetooth, il colle-

gamento I/O link e l’uscita in corrente. La tecnolo-
gia Heartbeat fornisce la diagnosi, verifica le pre-
stazioni e monitora tutti i dati di processo per le 
strategie di manutenzione predittiva e ottimizzazio-
ne dei processi. Verrano proposti i misuratori di 
portata Proline 300/500, ideali per un’ampia 
gamma di applicazioni e prestazioni migliorate, 
grazie al concetto Simply Smart che consente di 
pianificare in modo semplice e rapido e di operare 
in sicurezza, inclusa la manutenzione. 
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Accordo Cimertex 
Italia- Komatsu
Grazie a un consistente aumento di capitale, 
il distributore è pronto a lanciarsi in nuove sfide 
nel mercato del movimento terra italiano

CIMERTEX ITALIA, distributore delle macchine movimento terra 
Komatsu nel Nord Ovest d’Italia, in Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria e Sardegna ha effettuato un consistente aumento 
di capitale, per dotarsi delle risorse necessarie ad affrontare una 
parte importante del mercato italiano. L’aumento sottoscritto da 
Cimertex e Komatsu, permetterà alla prima azienda di commercia-
lizzare in Italia tutte le macchine Komatsu. La volontà di aumentare 
il capitale denota da parte di Cimertex Italia grande fiducia nelle 
potenzialità del mercato italiano. 
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SKF Studentour 

L’11 aprile presso l’Università degli Studi dell’Aquila si 
è svolto l’ultimo appuntamento dell’evento itinerante 
che ha visto la partecipazione di numerosi studenti 

Per il terzo anno conse-
cutivo, SKF ha organiz-
zato l’SKF Studentour, 
un ciclo di appunta-
menti nei principali ate-
nei italiani finalizzato a 
incontrare gli ingegneri 
di domani e a presenta-
re l’offerta tecnologica 
dell’azienda. Il tour, che 
nelle scorse edizioni ha 
visto la partecipazione 
di migliaia di studenti in 
tutta Italia, ha fatto 
tappa mercoledì 11 apri-
le all’Università degli Studi dell’Aquila dove si è inserito come le-
zione conclusiva del corso professionalizzante “In fabbrica con le 
imprese manifatturiere”, iniziato il 5 marzo scorso e dedicato in 
particolare agli studenti del III anno della laurea in Ingegneria 
Industriale e della lauree magistrali in Ingegneria Chimica, 
Ingegneria Elettrica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria 
Meccanica. L’SKF Studentour rappresenta un ulteriore tassello 
della collaborazione tra l’Ateneo e SKF. 
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TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

made in Ita
ly

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

acciaio al carbonio e acciaio inox AISI 316: 

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

3 vie.

inox AISI 316. 

Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

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

member of

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237306 

Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service

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

Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola

Guarnizioni in kepan Texlon adesiva Metaltex

06-07 CMI_2018_05_Mercato.indd   6 27/04/18   11:34



7MAGGIO  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service

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

Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola

Guarnizioni in kepan Texlon adesiva Metaltex
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Servizio e risorse umane al 
centro di una crescita sostenibile
Salvatore Robuschi consolida la 
presenza in Italia e punta a 
crescere nei mercati 
extraeuropei continuando a 
coniugare fattori di successo e 
principi etici: dalla competenza 
tecnica alle rapide consegne in 
fase di assistenza, fino a uno 
sviluppo attento alla tutela delle 
persone e dell’ambiente 

Orientamento al cliente, crescita soste-
nibile, attenzione alle persone, raffor-
zamento della presenza anche fuori 
dall’Europa sono solo alcuni dei punti 
salienti attorno a cui SALVATORE 
ROBUSCHI continua a lavorare, rag-
giungendo gli obiettivi e generando 
una lunga serie di risultati positivi. La 
produzione di Salvatore Robuschi 
comprende pompe centrifughe con 
girante chiusa o aperta secondo DIN 
24256-ISO 2858, pompe a girante ar-
retrata con passaggio integrale, pompe 
a canali, pompe multistadio. 

Tutte, a esclusione di queste ultime che 
vengono realizzate solo in ghisa, sono 
costruite in acciaio inossidabile e in 
leghe speciali. Il servizio è al centro 
della cultura aziendale, con particolare 
riferimento all’assistenza post-vendita, 

in grado di garantire la consegna delle 
parti di ricambio entro 48 ore dalla ri-
chiesta. 
L’Amministratore Delegato Giulio 
Schiaretti, insieme al Responsabile 
dell’Ufficio Commerciale Italia Michele 
Battistelli e al Responsabile dell’Ufficio 
Commerciale Estero Ing. William 
Taddei hanno presentato un quadro 
completo delle strategie e dei progetti 
di Salvatore Robuschi.

LE OPPORTUNITÀ 
NEL MERCATO ITALIANO
“Stiamo rafforzando il team dedicato alle 
vendite nel mercato nazionale” afferma 
Michele Battistelli, Responsabile dell’Uffi-
cio Commerciale Italia che continua “l’o-
biettivo è dare continuità al lavoro svolto in 
precedenza, proseguendo nella messa a 
frutto di quanto è stato costruito negli ulti-
mi anni. Nel rinnovamento dello staff oc-
corre infatti mantenere quanto è già stato 

ottimizzato, anche nella metodologia di 
lavoro. Per il futuro dell’azienda è essen-
ziale coinvolgere giovani validi, provenien-
ti dal settore. Finora le nostre scelte si 
sono rivelate azzeccate”. Secondo 
Battistelli, anche a livello nazionale ci sono 
ancora buone opportunità da cogliere: 
“Sulla ripartizione delle quote di fatturato 
tra Italia ed estero ci consideriamo una 
realtà atipica. A differenza delle aziende 
italiane che affermano di esportare circa il 

Pompe serie RDM a girante chiusa in Aisi 316 montate su skid per il rifornimento di carburante per aviazione

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Pompa serie RBB con girante a canali montata su impianto di evaporazione a 
circolazione forzata per acque acide con tracce di cloro

Pompe serie RBB con girante a canali montate su impianto di ultrafiltrazione per 
emulsioni derivanti da processi di lavorazione dei metalli (tornitura, fresatura, alesatura)

08-09 CMI_2018_05_La Tecnologia- Salvatore Robuschi.indd   8 27/04/18   11:34
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90% della produzione, noi vendiamo 
ancora un buon 60% in Italia. È altret-
tanto vero che gran parte di questa 
percentuale è destinata a impianti 
made in Italy poi venduti e instal-
lati in altre aree del mondo. Sono 
convinto, comunque, che abbia-
mo margini di miglioramento sul 
mercato interno e buone poten-
zialità rimaste tuttora ine-
spresse. Penso al Centro 
e al Sud dove la nostra 
presenza diretta può esse-
re decisamente intensifica-
ta”. Salvatore Robuschi 
cresce ininterrottamente da 
20 anni, con una media at-
torno al 10%. “Abbiamo 
messo a punto un’orga-
nizzazione, anche a li-
vello operativo, che 
ci ha consentito di 
continuare ad au-
mentare il fatturato in 
modo costante” continua 
Battistelli. “Un’operazione strategica è 
stata quella di potenziare notevolmente il 
magazzino ricambi, attraverso il quale 
oggi vantiamo tempi di consegna molto 
stretti, tra le 24 e le 48 ore. Considerando 
le esigenze del mercato di oggi, è un dato 
che ci consente spesso di fare la differen-
za”. Battistelli guarda con ottimismo al fu-
turo, anche alla luce dei recenti dati Istat 
che danno l’industria italiana in ripresa: 

“Se verrà confermata una maggiore di-
sponibilità agli investimenti, Salvatore 
Robuschi potrà senz’altro beneficiarne”.

CRESCERE ANCHE FUORI 
DALL’EUROPA
“Il mio primo compito è quello di organiz-
zare la rete vendita fuori dall’Italia” dichiara 
William Taddei, Responsabile dell’Ufficio 
Commerciale Estero. “Quando iniziai la 

mia attività in azienda, circa 10 anni fa, la 
nostra presenza al di là dei confini era mi-
nima. In una prima fase siamo riusciti a 
mettere le basi per una forte presenza in 
Europa, anche grazie alla partecipazione 
ad almeno una fiera internazionale all’an-
no. Dopo esser stati espositori ad Anuga 
FoodTec, saremo presenti ad altri due 
eventi di richiamo mondiale: IFAT e 
Achema. Grazie a questa strategia, oggi in 
Europa siamo ben conosciuti e la nostra 
attività si è consolidata. L’obiettivo è quello 
di estenderci al di là del nostro continente, 
per creare una rete di distributori nel resto 
del mondo. Ci stiamo concentrando so-
prattutto sul Sud-est asiatico”. Un altro 
mercato che Salvatore Robuschi intende 

affrontare con determinazione nei prossi-
mi anni è quello degli Stati Uniti. “Stiamo 
mettendo a punto dei software per la ge-
stione delle curve d’offerta basate sulla 
domanda americana” precisa Taddei. Nel 
mirino ci sono anche Middle East e Emirati 
Arabi: “Sono mercati che ci interessano 
molto, sebbene siamo ancora in una fase 
di studio. Tra fiere, certificazioni e nuovi 
mercati, penso che nel 2018 per noi si 
apriranno molte porte”. L’espansione sui 
mercati internazionali ha richiesto a 
Salvatore Robuschi una forte capacità di 
interpretazione e adattamento a culture e 
modalità di lavoro molto diverse fra loro. 
“Ogni nazione ha le sue peculiarità, anche 
in fase di trattativa o di valutazioni tecni-
che” afferma Taddei. I risultati del lavoro 
dell’Ufficio Commerciale Estero si stanno 
rivelando incoraggianti. “Il nostro export 
sta lievitando del 15-20% all’anno” com-
menta Taddei.“Nell’ultimo decennio, la 
percentuale delle vendite all’estero sul 
fatturato complessivo è passata dal 5 al 
40%, ovvero da 700 mila a quasi 5 milio-
ni di euro”.

UN FUTURO SOSTENIBILE
L’Amministratore Delegato Giulio 
Schiaretti riepiloga i temi lanciati dai re-
sponsabili commerciali e traccia alcune 
priorità per il medio termine. “Il nostro 
obiettivo per i prossimi anni è quello di 
mantenere il ritmo di crescita dei prece-
denti” afferma Schiaretti. “Diversamente 
l’espansione risulterebbe difficile da so-
stenere e ci spingerebbe a mettere in se-
condo piano alcuni pilastri della nostra 
carta etica – che sono anche i principali 
fattori di successo – come l’orientamento 
al cliente e i servizi che gli offriamo: dalla 
rapidità di consegna alla consulenza, dalla 
conoscenza tecnica del prodotto e degli 
impianti all’assistenza post-vendita”. 
Schiaretti è convinto che l’orizzonte tem-
porale su cui è corretto valutare un percor-
so di crescita non possa essere inferiore ai 
dieci anni: “Investiamo nell’ambito di una 
programmazione di lungo respiro. Per 
esempio abbiamo già acquistato il terreno 
per un ulteriore, futuro ampliamento della 
sede produttiva. Sappiamo che i risultati 
possono vedersi anche dopo molto 
tempo. Questa attenzione verso la cresci-
ta sostenibile è dovuta anche al fatto che, 
insieme al cliente, al centro del nostro 
progetto ci sono le persone. E non si tratta 
di uno slogan, come dimostrano le iniziati-
ve concrete che stiamo dedicando al 
welfare interno, al miglioramento delle 
condizioni contrattuali dei dipendenti e ai 
progetti di formazione”. 
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Le pompe CANTILEVER Verticali serie RCC 
prodotte dalla Salvatore Robuschi sono state 
studiate per  convogliare liquidi aggressivi e 
di processo, anche abrasivi e con presenza di 
particelle solide, senza flussaggio dall’esterno. 
La particolarità di queste pompe consiste nel 
fatto che, essendo prive di tenuta meccanica e 
avendo la supportazione meccanica 
esterna, possono lavorare anche 
senza sonde di livello, a secco nel 
caso in cui la vasca si svuoti com-
pletamente, e con temperature fino 
a 300°C. L’adescamento delle pompe 
avviene automaticamente una volta che 
la girante è completamente immersa, 
ciò consente di non utilizzare sensori di 
livello. L’assenza di cuscinetti o bron-

zine immersi garantisce il pompaggio di 
solidi anche abrasivi senza flussaggi 
dall’esterno. L’uso del tubo di prolunga in 
aspirazione permette di svuotare vasche 
fino a 5 metri di profondità. Grazie a una 

costruzione molto robusta e all’assenza di 
usura meccanica le pompe Cantilever hanno 
costi di manutenzione pressoché nulli. La 

girante di tipo aperta e arretrata (Vortex) 
consente il passaggio di solidi fino al 
90% della grandezza della bocca di 

mandata e il trasferimento di solidi 
delicati, liquidi abrasivi e contenenti parti 
filamentose. Sono disponibili in esecuzione 

standard in ghisa o AISI 316 (parti saldate 
in AISI 316L) o a richiesta in SAF 2205, 
SAF 2507, AISI 904L. 

POMPE CANTILEVER VERTICALI

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Pompe serie RBB con girante a 
canali montate su impianto di 

evaporazione multiplo effetto a 
circolazione forzata per la 

lavorazione del concentrato di 
pomodoro  (impianto Navatta Group)  

Pompe serie RCM con girante arretrata 
montate su unità di raccolta e pompaggio 
acque grigie, per installazione a bordo di 
navi da crociera (impianto Genova 
Engineers)
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Grande successo a Mecspe per Stahlwille Italia 
La sinergia fra questa piattaforma 
fieristica e l’offerta innovativa 
dell’industria tedesca genera 
l’enviroment ottimale per conseguire 
importanti obiettivi

Nei soli tre giorni di Mecspe, gli operatori della 
filiale italiana di STAHLWILLE hanno venduto 
4 impianti di taratura motorizzati Perfect Control, 

integrati dal Software di sistema Torkmaster 5, 
a quelle aziende o laboratori certificatori che 
vogliono allinearsi velocemente ai numerosi 
cambiamenti che la nuova normativa ISO 
6789:2017 impone per la verifica e taratura degli 
strumenti dinamometrici. Le altre novità di pro-
dotto in esposizione a Parma erano la chiave 
dinamometrica wireless Manoskop 766 Daptiq 
e il primo giravite torsiometrico elettromeccani-
co a scatto al mondo Torsiotronic. Tutta la linea 
di prodotti Daptiq è progettata per rispondere 
alle esigenze dell’Industria 4.0 mettendo in 
connessione tra loro gli strumenti utilizzati e le 
tecnologie di controllo e monitoraggio della 
produzione in cui vengono utilizzati. “Siamo 
entusiasti dei riconoscimenti che stiamo rice-
vendo sul mercato” afferma Marino Ferrarese, 
Direttore Generale di Stahlwille Utensili.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905100 

Klaus Lenz nuovo CEO 
di Ungerer Technology 

La sua linea per il futuro prevede, oltre che la massima 
attenzione alle esigenze del cliente, l’apertura di nuovi 
centri di assistenza in tutto il mondo

Klaus Lenz è stato nominato 
CEO di UNGERER 
TECHNOLOGY nel 2017. Il 
suo compito principale è di 
mantenere la posizione di lea-
dership tecnologica ottenuta 
dell’azienda tramite i nuovi svi-
luppi nel settore dei sistemi di 
misura della non planarità. 
LENZ (in foto) si avvarrà della 
competenza dei tecnici e delle 
partnership con i principali 
centri di ricerca e sviluppo attivi 
in questo settore. La sua stra-
tegia è incentrata sull’attenzio-
ne alle esigenze del cliente e 
prevede l’apertura di nuovi 
centri di assistenza in tutto il 
mondo. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905101 

Importante commessa 
per Federal-Mogul Powertrain 

Il contratto da 100 milioni$ per il gruppo di prodotti 
Controlled Power Technologies è stato siglato con un 
OEM per un sistema avanzato starter-generator  

FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN annuncia il primo con-
tratto commerciale per il suo gruppo di prodotti Controlled Power 
Technologies (CPT). Il contratto a lungo termine, di un valore pari 
a circa 100 milioni$, copre lo sviluppo e la produzione in serie di 
sistemi avanzati starter-generator per un OEM globale. I prodotti 
CPT per l’elettrificazione e l’ibridazione del powertrain consento-
no l’integrazione di motore elettrico-generatori per lo start e stop 
e altre applicazioni di ibridazione. Inoltre, il portfolio include tec-
nologie di elettrificazione comandate dallo scarico, e-boosting 
per motori a combustione e compressori elettrici per celle a 
combustibile. I prodotti sono utilizzabili con svariate configura-
zioni per la trasmissione e architetture elettriche, con l’obiettivo 
di ridurre le emissioni dei propulsori.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905102 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

 cmi@tim-europe.com  RIF. 235955 
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Pilkington: firmata la concessione fino al 2024 
L’Autorità di sistema portuale e la 
vetreria industriale concludono 
positivamente l’iter autorizzativo per il 
pieno rilancio dello stabilimento a Porto 
Marghera

Si è concluso positivamente 
l’iter che ha condotto alla sti-
pula della concessione che 
l’Autorità di Sistema Portuale 
ha assegnato fino al 2024 alla 
PILKINGTON ITALIA. La 
Pilkington è legata alla storia 
di Marghera e del porto: lo 
stabilimento vetrario risale al 
1924, per conto della Società 
Italiana Vetri e Cristalli. Da allo-
ra il sito produttivo ha subìto diverse vicende so-
cietarie. Lo scorso ottobre nello stabilimento di 

Porto Marghera è stato acceso il nuovo forno 
per la produzione di vetro float. L’innovazione è 
stata possibile anche grazie al rinnovamento di 
una buona parte degli impianti preesistenti. 
“Siamo a fianco della Pilkington, che nella sua 

decisiva fase di rilancio torna 
a investire a Porto Marghera 
puntando sull’innovazione” 
ha affermato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Pino 
Musolino (in foto). 
“Confermiamo la volontà di 
continuare a investire nel futu-
ro nella sede di Marghera” ha 
affermato al termine della sti-
pula del contratto il Direttore 
Generale della Pilkington, 

Alessandro Michetti (in foto). 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905120 

Pompe Garbarino fornirà
la centrale di Assiut 
L’azienda fornirà pompe multistadio verticali e pompe 
chimiche orizzontali alla proprietà della Upper Egypt 
Electricity Production Company

Continua il momento positi-
vo del settore industriale 
dove, ai diversi ordini con-
seguiti nei primi mesi del 
2018 con destinazione 
Kuwait, Iran e Tunisia, 
POMPE GARBARINO 
aggiunge una nuova forni-
tura (pompe multistadio 
verticali e pompe chimiche 
orizzontali) per la centrale 
elettrica di Assiut di pro-
prietà della Upper Egypt 
Electricity Production 
Company. Nei mesi prece-
denti l’azienda aveva firma-
to un accordo con la socie-
tà d’ingegneria Metito Overseas Ltd di Sharjah (Emirati Arabi) 
per la fornitura di pompe multistadio ad alta pressione e oriz-
zontali standardizzate EN 733 a una centrale elettrica di Rades 
in Tunisia.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905121 

Terranova parteciperà 
ad Achema 

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

Oltre 30.000 fra dirigenti di 
top e middle management, 
rendono Achema l’hub di 
comunicazione dell’indu-
stria di processo. Gli storici 
marchi Valcom® (1974) e 
Spriano® (1923) aderiranno 
all’edizione 2018 di 
Achema, per la prima volta 
riuniti, insieme allo storico 
brand di valvolistica Mec-
Rela® (1976), sotto un’uni-
ca insegna, quella del gruppo TERRANOVA®. Risale solo a 
gennaio 2017, la costituzione del gruppo Terranova® che si pro-
ietta sul mercato dell’automazione con lo sviluppo di nuove tec-
nologie in joint venture con la piattaforma tecnologica 3-Fase 
(1992), in partecipazione con l›Università di Roma, La Sapienza. 
Terranova® offre un grande portfolio di soluzioni per tutte le tipo-
logie di industrie di processo, garantendo creatività, professiona-
lità ed esperienza, oltre che un ricco bagaglio di conoscenze nel 
campo dell’Oil&Gas e non solo. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905122 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

 cmi@tim-europe.com  RIF. 235835 
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Misuratore di portata massica 
In acciaio inox, progettato per ottenere 
misure precise in tutti i gas di processo, 
inclusi quelli corrosivi con pressioni fino 
a 500 psig

Distribuito da SMERI, Top-Trak® modello 
820S di Sierra è stato sviluppato per ottenere 
misure precise in tutti i gas di processo e in 
campi da 10 sccm a 0 a 500 slpm. Poiché tutti i 
materiali delle parti bagnate sono in acciaio inox 
316, il Top-Trak® è adatto per la maggioranza 
dei gas puliti, inclusi quelli corrosivi con pressio-
ni fino a 500 psig (34 barg). L’accuratezza di 
Top-Trak è in funzione di un sensore di portata 
in platino, estremamente stabile. Questo sen-
sore è stato migliorato per minimizzare la deriva 
nel tempo e il suo largo diametro interno evita 
intasamenti e contaminazioni e crea una perdi-

ta di pressione minima nell’installazione. Il di-
splay opzionale indica la portata massica nell’u-
nità ingegneristica definita dall’utente. Fornisce 
un segnale di uscita lineare 0-5 Vcc o 4-20 mA 
proporzionale alla portata massica a scopo di 
registrazione, archiviazione dati o controllo. 
L’ampia scela di dimensioni, elettroniche, conn-
nessioni al processo e opzioni di ingresso/
uscita offrono flessibilità, versatilità e un siste-
ma specifico per l’applicazione. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905140 

Sensore radar 
Lavora con una frequenza di 80 GHz, consentendo una 
focalizzazione migliore del segnale trasmesso

Il VEGAPULS 69 annunciato da VEGA rappresenta un decisivo 
passo avanti sulla via della realizzazione di uno strumento di misu-
ra radar universale per solidi in pezzatura. Lo strumento di misura 
di livello lavora con una frequenza di 80 GHz, consentendo una 
focalizzazione migliore del segnale trasmesso. Nei serbatoi e nei 
sili con numerose installazioni interne, la focalizza-
zione di questo sensore radar aiuta a ridurre l’in-
flusso dei segnali di disturbo. Il sensore radar 
VEGAPULS 69 proposto da Vega offre il 
massimo grado di sicurezza, affidabilità e preci-
sione per un campo applicativo estremamente 
ampio. La buona focalizzazione del segnale e l’ele-
vata frequenza di trasmissione fanno del 
VEGAPULS 69 lo specialista “state of the 
art” per la misura di livello di solidi in 
pezzatura. Il VEGAPULS 69 lavora 
con una frequenza di trasmissione di 
80 GHz e un diametro dell’antenna di circa 75 mm. Ciò consente il 
raggiungimento di un angolo di apertura di soli 4°. L’angolo di 
apertura di un sensore radar con frequenza di trasmissione di 26 
GHz e la stessa dimensione dell’antenna è di circa 10°. Grazie a 
questo ridotto angolo di apertura, il raggio a 80 GHz evita eventua-
li installazioni o adesioni sulle pareti del serbatoio, rendendo la mi-
sura più affidabile e più sicura.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905141 

Pressostati digitali 
Dispongono di display a tre letture, modalità di 
impostazione a tre fasi e funzione di ritardo 
selezionabile

SMC ITALIA estende la propria gamma di pressostati digitali 
ZSE20(F)/ISE20 con le varianti A, B e C che condividono il 
display, l’impostazione, il tempo di ritardo selezionabile e il de-
sign leggero e compatto. Tutti i modelli semplificano il proces-
so di visualizzazione per gli operatori, facendo risparmiare 
tempo grazie al minor numero di operazioni da eseguire con i 
pulsanti. Queste varianti corrispondono alle serie attuali anche 
relativamente al grado di protezione, al tipo di uscita e  al tipo di 
fluido. “Dopo il successo del pressostato ZSE20(F)/ISE20, ab-
biamo fatto un passo in avanti per ampliare la gamma con questi 
ultimi modelli” ha sottolineato Dario Salacone Instrumentation & 
Fluid Control Area Sales Manager. Ulteriori vantaggi e flessibilità  
dello ZSE20(F)#/ISE20# includono il mantenimento in memoria 
del valore di pressione minimo e massimo rilevato anche se l’ali-
mentazione viene interrotta, offrendo un maggiore controllo nel 
processo. Inoltre, essendo compatti e leggeri, i mo-
delli non solo offrono ingombri ridotti, ma grazie 
alla riduzione del peso si verificano meno mo-
menti di inerzia in 
caso di montaggio 
del sensore in appli-
cazioni mobili.  
 cmi@tim-europe.com 
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CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008
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Gear metering pumps “N” 
for food plant.

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

Gear metering pumps “N” for 
Braskem plant.

Gear pumps range“B”

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

Gear metering pumps “N” 
for Borouge 3 plant.

 Gear flanged and monobloc
electropumps set “F” - “FM”
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Sistema di monitoraggio
Conforme alle norme europee EN 15267 e EN 1481, prevede 
un intervallo di manutenzione di 6 mesi

PowerCEMS100 di SICK è un sistema per la misura in continuo delle 
emissioni di impianti di combustione alimentati con combustibili fossili. Il 
sistema è conforme alle norme europee EN 15267 e EN 1481, ed è costitu-
ito da un analizzatore di gas GMS800 che lavora a infrarossi per misurare 
CO, NO e O2. Completato con l’analizzatore UV DEFOR, il sistema 
PowerCEMS100 di SICK può rilevare anche SO2, NO e NO2 senza neces-
sità di un convertitore. Grazie alle certificazioni raggiunte, questo sistema 
per la misura in continuo delle emissioni prevede un intervallo di manuten-
zione di 6 mesi, dando la possibilità di sfruttare l’impianto per lunghi perio-
di prima di un breve stop per il check del dispositivo. PowerCEMS100 
viene gestito da una semplice unità di controllo BCU posta all’esterno 
del cabinet, la cui interfaccia è stata sviluppata anche in lingua italiana 
per facilitare il lavoro dell’operatore. Le dimensioni contenute del cabinet IP 
54 rendono l’installazione possibile anche in qualsiasi contesto indoor, e può essere dotato di un 
sistema di condizionamento per operare in ambienti con temperatura superiore ai 40° C.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905160 

Sonde differenziali 

Ad alta tensione, possiedono una banda di misura fino 
a 200 MHz e un’eccellente reiezione di modo comune

Le esigenze in campo auto-
motive per alimentazioni 
switching, inverter, motori 
elettrici compatti, ad alta 
efficienza richiedono l’utiliz-
zo di semiconduttori all’avan-
guardia. Ciò porta a nuove sfide per 
gli strumenti di test e misura. Le sonde 
differenziali ad alta tensione prodotte da 
ROHDE & SCHWARZ permettono di eseguire le proprie misure 
mantenendo una eccezionale integrità del segnale e sono perfette 
per essere usate con gli oscilloscopi embedded R&S RTM3000 e 
R&S RTA4000. Le R&S RT-ZHD sono ideali per misure sui moder-
ni semiconduttori di potenza. Con una banda di misura fino a 200 
MHz, possono misurare persino fronti di commutazione molto ripi-
di. La reiezione di modo comune lungo l’intero range di frequenza 
abbatte in modo efficace i segnali di modo comune a commutazio-
ne rapida. Sono disponibili quattro modelli di sonde con tensioni di 
picco massime tra 750 V te 6000 V. L’offset di compensazione 
integrato opera indipendentemente dall’attenuazione della sonda 
e dalle impostazioni dell’asse verticale dell’oscilloscopio. Ciò rende 
possibile la misura di oscillazioni molto piccole della tensione, so-
vrapposte a una componente DC molto elevata. Grazie a un offset 
fino a 2000 V, le R&S RT-ZHD permettono di coprire una vasta 
area di applicazioni di misura.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905161 
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Asametri cinetici
Ideali per l’installazione remota, sono indicati per la 
misura di grandi portate di fluidi, gas e liquidi

Gli Asametri in derivazione, detti cinetici, serie D6 pro-
posti da ASA hanno il tubo di misura separato dalla 
flangia principale e sono ideali per l’installazione remo-
ta. Sono costituiti da un diaframma principale con un 
dispositivo di presa pressione con attacchi filettati 
1/2″ GAS. Questi Asametri sono indicati per la misura 
di grandi portate di fluidi, gas e liquidi e, non 
necessitando di alimentazione, trovano il 
migliore impiego nelle applicazioni 
dove il controllo delle portate non 
debba gravare sul costo dell’im-
pianto e laddove si debba fornire 
la misura di portata anche in aree 
pericolose (ATEX). Fra i loro pregi ri-
cordiamo la linearità della scala, che permet-
te di eseguire ottime letture anche a basse portate, con un’altret-
tanto buona classe di precisione e, in secondo luogo, la conve-
nienza economica al di sopra del diametro di 2”, rispetto agli 
Asametri tradizionali. È disponibile: l’esecuzione con sensori di 
allarme di minima e massima portata di tipo induttivo Namur 
(approvato CENELEC a sicurezza intrinseca EEx ib IIC T6) o 
sensori di tipo reed bistabile solo con custodia dell’Asametro in 
AISI; alimentatore per sensori anche a sicurezza intrinseca. 
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Analizzatore della tensione 
Dotato di grande display in HD che 
consente la perfetta consultazione dei 
valori e delle registrazioni effettuate

Distribuito da GMC 
INSTRUMENTS, ultimo arriva-
to nella famiglia di prodotti di 
Camille Bauer, il LINAX PQ3000 
racchiude tre strumenti in un’uni-
ca soluzione: analisi della qualità 
della tensione in conformità IEC 
61000-4-30 Ed. 3°; registrazio-
ne dei parametri elettrici e dello 
stato della rete; monitoraggio dei 
consumi energetici (IEC 62053). 
Il grande display in HD consente 
la perfetta consultazione dei valori e delle registra-
zioni effettuate dal LINAX PQ3000: Diagrammi 

Fasoriali, Rappresentazioni Vettoriali, Valori in 
Tempo Reale, Sommario EN50160, Lista Eventi. 
Di seguito le principali funzioni che il LINAX 

PQ3000è in grado di offrire: re-
gistrazione buchi, interruzioni, 
transienti, RVC (Rapid Voltage 
Change); analisi armonica, anali-
si interarmonica, THD e TDD, 
Flicker, dissimetria; forme onda 
eventi e in RMS (ogni ½ ciclo); 
report EN50160; visualizzazione 
delle misure in tempo reale; ana-
lisi energetica Classe 0,5S IEC 
62053; conformità IEC 62586. Il 
LINAX PQ3000 distribuito da 
GMC Instruments è inoltre dota-

to di un Web Server integrato che permette la 
consultazione on-line da remoto. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905180 

Compressore a vite
Con un design wear-free, è in grado di realizzare 
risparmi energetici consistenti fino al 30%

In occasione di IFAT 2018, GARDNER DENVER lancerà la sua 
offerta per pressione e vuoto OneAir dedicata per la prima volta al 
settore del trattamento delle acque e della depurazione: una gamma 
completa di soluzioni tecnologiche intelligenti per aiutare l’industria 
a raggiungere i suoi obiettivi Acqua 4.0 per la produttività e il rendi-
mento. Tra le novità, il lancio ufficiale del compressore a vite Robox 
Energy WS85 Impact 4.0 studiato per ridurre i costi d’esercizio fino 
al 50%. Una tecnologia della pompa di livello superiore, che com-
prende un motore a magneti perma-
nenti montato sull’albero conduttore, 
con un design “wear-free”, impedisce 
potenziali perdite di corrente legate 
alla trasmissione a cinghia ed è in 
grado di realizzare risparmi energetici 
fino al 30%. Il gruppo con soffiante a 
vite è dotato di un design compatto 
che richiede il 30% in meno di spazio 
rispetto alle macchine convenzionali. 
Il design “plug and play”, unico nel suo genere, e un raffreddamento 
integrato del quadro elettrico, garantiscono rapida installazione, 
massima affidabilità e funzionamento sicuro, anche in presenza di 
elevate temperature ambiente. I costi di manutenzione vengono 
mantenuti al minimo grazie al numero ridotto di componenti e alla 
loro robustezza e semplicità costruttiva. 
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CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI LIVELLOMISURATORI DI PORTATA

INTERRUTTORI DI LIVELLO

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

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 

MISURA, CONTROLLO E GESTIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO

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

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

 cmi@tim-europe.com  RIF. 236057 

Selettore di O-Ring
Unisce la selezione dei materiali e il calcolo delle 
dimensioni in un unico strumento in grado di fornire 
risultati affidabili

L’Engineered Materials 
Group di PARKER 
HANNIFIN ha annuncia-
to la disponibilità sul mer-
cato di uno strumento di 
progettazione basato sul 
web: il selettore di O-Ring. 
Questo strumento con-
sente una selezione preci-
sa del materiale dell’O-
Ring e delle dimensioni delle guarnizioni adeguate, in base al tipo di 
applicazione necessaria all’utente. Una stretta interconnessione tra 
selezione di materiali e dimensioni fornisce risultati affidabili e garanti-
sce le prestazioni dell’O-ring desiderate per la relativa applicazione. Il 
selettore copre gli standard imperiali e metrico decimale. Il selettore di 
O-Ring offre un’ampia gamma di materiali di tenuta con una piattafor-
ma di calcolo per le guarnizioni O-ring. La selezione dei materiali 
prende in considerazione le temperature d’esercizio, i fluidi per l’appli-
cazione di tenuta, la famiglia di polimeri e la durezza della guarnizione 
e tutte le certificazioni e conformità necessarie. Il set di dati del mate-
riale caratterizzato in questo modo viene quindi inserito nella selezione 
del sistema di tenuta. In questa fase il selettore di O-Ring di Parker 
offre all’utente un gran numero di opzioni di parametrizzazione.  
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Flussimetri metallici 

Dotati di cassa in alluminio IP 66, 
supportano pressione massima di 40 
bar e temperatura del fluido da -196 °C 
a +400 °C

OFFICINE OROBICHE presenta la serie di 
flussimetri metallici TMG 250. Questi misura-
tori di portata presentano le seguenti caratte-
ristiche tecniche: tubo di misura in AISI 316; 
galleggiante e parti bagnate in AISI 316; tra-
smissione magnetica della lettura; cassa in 
alluminio IP 66; montaggio verticale con flus-
so ascendente; campo di misura 1 ÷ 10 - 
scala 100 mm circa; precisione: 1,5 % v.f.s.; 
attacchi: flangiati ANSI – UNI, filettati DIN 
11851 (alimentare), filettati GAS-F/NPT-F, 
TRI-CLAMP BS 4825 (altri standard su ri-
chiesta). Condizioni di esercizio: pressione 

massima 40 bar; temperatura fluido da -196 
°C a +400 °C; temperatura massima con au-
toregolatore 140 °C. Opzioni: versioni per alta 
pressione e temperatura; trasmettitore elet-
tronico 4-20 mA; trasmettitore a sicurezza 
intrinseca EEx ia IIC T6, 4-20 mA; contatto 
SPDT di minima e/o massima a reed (30 
VAC/DC 0,1 A max); contatto di minima e/o 
massima di tipo induttivo bistabile; connes-
sione elettrica PG11; camicia di riscaldamen-
to per versione flangiata (attacchi 1/2 NPTF); 
custodia con protezione elettrica ATEX II 2 
GD Exd IIC T6. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905200 

Convertitori di frequenza 
Con canale di raffreddamento posteriore, offrono 
maggiore efficienza energetica ed elevata densità di 
potenza

Il frame di tipo E per i convertitori di fre-
quenza VLT® di DANFOSS consente di 
ottenere la più elevata potenza con una 
riduzione del frame fino al 73%. Le di-
mensioni compatte e la tecnologia di raf-
freddamento, abbinate alla possibilità di 
montaggio fianco a fianco, hanno enormi 
implicazioni sulle dimensioni del quadro 
elettrico e della sala controllo. Grazie al 
design compatto, diventa molto più sem-
plice l´installazione, la messa in servizio e 

la manutenzione dei drive. Fino a 800 kW di potenza da un singo-
lo drive e riduzione significativa degli ingombri. Il carico termico ri-
dotto e le dimensioni compatte riducono drasticamente i sistemi di 
climatizzazione esterni, con tutti i risparmi che ne derivano, sia 
sull’investimento iniziale sia sui costi di gestione. Per i clienti, ciò si 
traduce in un drive robusto e affidabile, con un sistema di raffred-
damento che richiede poca manutenzione, perché il raffredda-
mento ad aria e le condutture di smaltimento del calore funzionano 
a circuito chiuso. Un canale di raffreddamento posteriore conduce 
l’aria al dissipatore di calore con un minimo passaggio di aria attra-
verso l’area dell’elettronica. Anche in ambienti difficili, i componen-
ti interni sensibili sono protetti da una sigillatura IP54/UL Tipo 12. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905201 

Monitoraggio dei motori elettrici
Questa soluzione permette di attuare una 
manutenzione predittiva intelligente favorendo la 
conseguente riduzione dei costi

In occasione della fiera SPS Italia, WEG presenterà il Motor Scan, 
una nuova soluzione tecnologica che permette di monitorare in 
tempo reale lo “stato di salute” dei motori in modo da ridurre al 
minimo i fermi macchina e incrementare l’efficienza dei processi 
produttivi. Una smart device App consente di acquisire e analizzare 
dati essenziali sulle prestazioni dei motori, a vantaggio di una ma-
nutenzione predittiva intelligente e quindi di una riduzione dei costi. 
WEG esporrà anche diverse soluzioni per l’automazione, pensate 
per svariate applicazioni industriali. Tra queste CFW100 Mini Drive, 
il più piccolo azionamento a velocità variabile attualmente in com-
mercio con micro PLC integrato, e la serie di inverter in media 
tensione MVW3000. “Spesso ci si dimentica di come i motori 
elettrici e gli azionamenti siano il cuore pulsante della quarta rivolu-
zione industriale,” commenta Luciano Albertalli, General Manager 
di WEG Italia, “questa tecnologia dimostra come le teorie dell’Inter-

net of Things possano di-
ventare realtà permettendo 
ai professionisti della ma-

nutenzione di fare un 
salto di qualità a livello di 
performance produttive”.

 cmi@tim-europe.com 
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FLUSSIMETRI METALLICI SERIE TMG 250

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tubo di misura in AISI 316
• Galleggiante e parti bagnate in AISI 316
• Trasmissione magnetica della lettura
• Cassa in alluminio IP 66
• Montaggio verticale con flusso ascendente
• Campo di misura 1 ÷ 10 - scala 100 mm circa
• Precisione: 1,5 % v.f.s.
• Attacchi: flangiati ANSI - UNI
  filettati DIN 11851 (ALIMENTARE)
  filettati GAS-F/NPT-F
  TRI-CLAMP BS 4825 (altri standard su richiesta)    

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
• Pressione massima 40 bar
• Temperatura fluido da -196 °C a +400 °C
• Temperatura massima con autoregolatore 140 °C

OPZIONI - ACCESSORI
• Versioni per alta pressione e temperatura
• Trasmettitore elettronico 4-20 mA
• Trasmettitore a sicurezza intrinseca EEx ia IIC T6, 4-20 mA
• Contatto SPDT di minima e/o massima a reed
   (30 VAC/DC 0,1 A max)
• Contatto di minima e/o massima di tipo induttivo bistabile
• Connessione elettrica PG11
• Camicia di riscaldamento per versione flangiata
  (attacchi 1/2 NPTF)
• Custodia in AISI 316
• Custodia con protezione elettrica ATEX II 2 GD Exd IIC T6
• Alimentatore standard o EEx-ia-IIC-T6 (110 V ac/220V ac)

• Autoregolatore in entrata o uscita per gas
   da 1/4” fino a 3 Nmc/h
   da 1/2” fino a 20 Nmc/h
- Autoregolatore in entrata (RE), si utilizza con pressione 
variabile in entrata e costante in uscita (quest’ultima da usare 
nel calcolo).
- Autoregolatore in uscita (RU), si utilizza con pressione 
variabile in uscita e costante in entrata (quest’ultima da usare 
nel calcolo).

DN CORPO
B

(mm)

FLANGIATO TRI - CLAMP DIN (ALIMENTARE)

A (mm)
C A

(mm)
C

ø attacchi (mm)
A

(mm)
C

ø attacchi (mm)ANSI UNI

1/2” 125 250 1/2” 15 250 50,4 265 52 x 1/6

1” 130 250 1” 25 250 50,4 265 65 x 1/6

2” 150 (n1) 250 2” 50 250 90,9 265 95 x 1/6

3” 160 250 3” 80 250 155 275 130 x 1/4

4” 180 250 4”* 100* - - 340 130 x 1/4

5” o DN 125 con camicia di riscaldamento - (n1) 160 mm per versione da 25 m3 /h

Gli attacchi filettati GAS e NPT hanno lo stesso DN del corpo.

Peso 6 kg Peso 5 kg Peso 5 kg
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Convertitore 
ad elevate 
prestazioni e a 
bassa potenza 
Tecnologia pilota a consumo 
estremamente basso 

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

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

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

Filtrazione 
a cartucce
Con portata 
del flusso verso l'alto

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

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

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

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

Concepita da TELWIN per interventi 
dall’industria alla manutenzione, la sal-
datrice inverter multiprocesso 
Electromig 330 Wave pos-
siede tutte le caratteristiche 
per soddisfare sia le esigen-
ze di tecnologia avanzata sia 
quelle di elevata potenza 
rendendola lo strumento ide-
ale anche per l’uso più inten-
so. Con funzionamento 
continuo e pulsato, 
multiprocesso MIG-
M A G / F L U X /
BRAZING/MMA/
TIG DC-Lift con-
trollate a microprocessore. 
Il sistema WAVE OS rende le 
operazioni di saldatura: personalizzabi-
li in base all’esigenza dell’utilizzatore; 
tracciabili e analizzabili, attraverso il 
salvataggio dei dati via USB; semplifi-
cate, grazie alla regolazione sinergica 

dei parametri. Massima la flessibilità di 
utilizzo per una larga varietà di campi di 
applicazione, dalla manutenzione, 
all’installazione, agli interventi in car-
rozzeria. È possibile operare su diversi 
materiali saldati (acciaio, acciaio inox, 

al- luminio), saldobrasati 
(lamiere galvanizzate e 
zincate) con processi 
specifici di saldatura a 
basso apporto termico, 
ROOT-MIG e ATC, e 
specifici per alluminio e 
saldo-brasatura AB 
PULSE e AB PoP. Il 
controllo intelligente e 
automatico dell’arco 
permette performance 

in saldatura elevate in 
tutte le condizioni di lavoro, 

con materiali e/o gas diversi. 
Completa di dispositivo VRD. I pro-
grammi di saldatura memorizzati offro-
no la possibilità di salvare, tracciare ed 
esportare programmi personalizzati. 
Disponibile anche nella versione raf-
freddata ad acqua.
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Sensori di forza/coppia
Dedicati al settore automotive, 
forniscono il senso del tatto a bracci 
robotici altamente funzionali

OPTOFORCE ha annunciato una gamma 
completa di applicazioni preprogrammate de-
dicate al settore automotive. Basate sui sen-
sori di forza/coppia a 6 assi che forniscono il 
senso del tatto a bracci robotici altamente 
funzionali, queste applicazioni danno ai cobot 
abilità simili a quelle della mano dell’uomo e 
aprono nuove possibilità nel settore automoti-
ve. Le applicazioni riguardano una varietà di 
attività automatizzate nell’industria automobi-
listica, come lucidatura di componenti per 
auto, fresatura, inserimento valvole, montag-
gio fine, manipolazione di materiali delicati, processi di incollaggio e controllo 
qualità. Queste applicazioni aiutano a rimuovere i bordi ruvidi lasciati dalla sago-
matura. Essendo in grado di adattarsi alla superficie, la funzione a velocità costan-
te in modalità forzata è una caratteristica fondamentale in fase di fresatura. 
L’applicazione mantiene stabile la coppia grazie al movimento 3D a forza costan-
te che permette agli utenti di avere superfici completamente fresate. Una funzione 
permette di inserire una valvola in un foro stretto in modo più veloce e preciso. Si 
tratta di una soluzione rapida per il montaggio di precisione fino a tolleranze H7, 
con rilevamento di condizioni problematiche e limiti di forza/coppia personalizza-
bili. Con l’aiuto del sensore, il robot può trovare da solo il giusto orientamento per 
posizionare la valvola.
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Dispositivo di taratura motorizzato
Studiato per calibrare gli utensili 
in modo veloce e accurato 
attraverso soli 3 pulsanti 

STAHLWILLE annuncia perfectControl, 
un impianto di calibratura motorizzato per 
chiavi dinamometriche semplicissimo da 
usare. Infatti, otre ad avere un tempo di set-up minimo, questo dispositivo di tara-
tura motorizzato si aziona mediate l’utilizzo di soli 3 pulsanti. Grazie alla propria 
motorizzazione e al sistema di controllo intelligente, questo impianto di calibratura 
di Stahlwille riduce significativamentelo sforzo fisico e il tempo necessario per le 
operazioni di calibratura. Inoltre i cuscinetti di precisione uniti al passo fine del 
motore consistono di evitare errori umani nella calibratura delle chiavi dinamome-
triche. Il dispositivo di taratura motorizzato perfectControl lanciato da Stahlwille 
rappresenta la migliore soluzione per adeguarsi alla nuova ISO 6789:2017 riducen-
do al massimo i tempi di taratura. 
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Kit elettrico per grasso
Permette l’ingrassaggio delle macchine operatrici in ogni luogo, 
necessita solo di una presa elettrica a 230V

OMPI ha progettato e realizzato gli articoli 83000 e 
83200 con pompa a motore elettrico 230V-50Hz. Si 
tratta di due Kit carrellati per fusti di grasso da 30 Kg e 
200 kg. Destinati ad essere utilizzati in agricoltura e 
nell’industria, questi due Kit carrellati per fusti di gras-
so, modello 83000 e modello 83200, sviluppati da 
Ompi hanno una portata di 3,2 kg/min e 6,5 kg/min (a 
seconda del modello), ottenendo una pressione mas-
sima di 240 bar. Il motore con potenza di 1500 W svi-
luppa 140 giri/min e permette un rapporto di compres-
sione 1:10. I Kit elettrici per grasso, modello 83000 e 
modello 83200, permettono l’ingrassaggio delle mac-

chine operatrici in ogni luogo e necessitano solo di una presa elettrica a 230V.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905223 

Armature illuminanti a LED 
Con grado di protezione IP66, supportano un ampio intervallo 
di temperatura compreso tra -40°C e + 60°C

Le armature illuminanti a LED serie MSU di CORTEM GROUP sono 
progettate per essere utilizzate in ambienti a rischio di esplosione 
come segnalazione visiva di pericoli e per qualsiasi altra esigenza di 
comunicazione, anche in sostituzione della segnalazione acustica. Si 
tratta di un dispositivo multi-unità formato dalle armature di segnala-
zione serie EVML-50/G, da una custodia ‘Ex e’, serie SA in alluminio e 
da una base in lamiera fissabile su pareti o pali. Le armature di segna-
lazione EVML-50/G sono disponibili con LED e globo di diversi colori: 
blu, rosso, verde, ambra e neutro. Caratteristiche tecniche: grado di 
protezione IP66; ampio intervallo di temperatura -40°C + 60°C; ali-
mentazione: 230 Vac; frequenza nominale: 50-60 Hz; lumen: 1.032 
lm; max. intensità̀ luminosa (lampade a singolo segnale): 385 cd; ra-
pido cablaggio; certificati disponibili ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU. 
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Amplificatori modulari 

Con interfaccia fieldbus, offrono alte prestazioni e 
supporta bus di campo basati su Ethernet 

L’ultima generazione di amplificatori 
BURSTER si distingue per l’innovativo 
sistema di amplificazione 9250/9251 
che offre alte prestazioni e compatibilità 
fieldbus in un design modulare e versa-
tile. La modularità di questi amplificatori 
consente prestazioni riservate solita-
mente a strumenti più complessi. 
Compatibile con tutti i bus di campo, 
modulare e facile da utilizzare, ad un 

prezzo che diventa più competitivo con l’aumentare delle esigen-
ze, la nuova generazione di amplificatori 9250/9251 unisce per 
la prima volta tutte le funzionalità che rendono possibile la mo-
derna acquisizione dei dati di misura. Il sistema combinato di 
modulo amplificatore e bus-controller è compatibile con la rete, 
estremamente preciso, intelligente e adattabile a ogni esigenza e 
può essere integrato in qualsiasi configurazione e applicazione 
esistente. Il sistema 9250/9251 supporta bus di campo basati su 
Ethernet come Profinet, Ethercat, Ethernet o interfacce I / O e 
segnali di processo da sensori strain-gauge, potenziometri e 
sensori incrementali di qualsiasi genere, nonché segnali di pro-
cesso analogici ± 10 V . Il sistema è adatto per misurare la forza, 
la pressione, lo spostamento, la velocità di rotazione e la coppia, 
comprese le misure combinate. 
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Gateway di comunicazione
Permette una facile integrazione dati di PLC Modbus 
con IoT e Cloud e supporta i più diffusi standard di 
sicurezza IT

Il gateway dataFEED uaGate MB di 
SOFTING INDUSTRIAL con-
sente di integrare in modo semplice 
e sicuro i dati provenienti da PLC 
Modbus relativi a processi e mac-
chine con soluzioni IoT e Industria 
4.0. Il dataFEED uaGate MB è un 
gateway per la comunicazione tra 
PLC Modbus in reti di automazione 
industriale e applicazioni IT. Il pro-
dotto permette di accedere ai dati 
relativi a processi e macchine trami-
te lo standard di interoperabilità OPC UA e il protocollo MQTT. 
Supporta i più diffusi standard di sicurezza IT, come la crittografia SSL 
e i certificati X.509 e può connettere più applicazioni in parallelo. Lo 
standard OPC UA si è affermato come il principale standard di intero-
perabilità per l’integrazione OT/IT, mentre MQTT è il protocollo di co-
municazione preferito per molte applicazioni basate su cloud e piatta-
forme IoT. Il gateway supporta le architetture ibride, che abbinano 
l´elaborazione locale con quella nel cloud. Il DataFEED uaGate MB 
estende la connettività ai PLC Modbus, supporta standard di sicurez-
za riconosciuti a livello mondiale ed è già stato collaudato sul campo, 
in quanto si basa sulla piattaforma hardware del dataFEED uaGate SI. 
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PRESSOSTATO REGOLABILE 
ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH         K4 

FOX s.r.l. - Via Romagna 6, 20090 OPERA-MI- ITALY- Tel. +39.02.57600033  +39.02.57606543 –Fax +39.02.57600176 e-mail fox@fox.it     www.fox.it 
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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I pressostati serie “K4” permettono la chiusura o 
l’apertura di un contatto elettrico quando viene 
raggiunto un valore di pressione impostato. Il punto 
d’intervento viene trovato ruotando la vite posta al 
centro dello strumento, in senso orario per aumentare e 
viceversa per diminuirne il valore. La vite è protetta da 
un tappo in plastica. Arresti meccanici proteggono sia la 
molla che il microinterruttore da sovrapressioni.  
 
Caratteristiche Tecniche: 

Corpo: esagonale da 24 mm in acciaio con zincatura 
trivalente  

Montaggio: in ogni posizione  

Temperatura d'impiego: da - 20°C a + 80°C 

Frequenza di commutazione: 90 cicli/min 

Precisione d'intervento: ± 5% del F.S. alla temperatura  
di 20°C 

Punto d'intervento: regolabile tramite vite esterna 

Valore fisso d'isteresi: 
- esecuzioni a membrana  ~ 10% del F.S. 
- esecuzioni a pistone       ~ 20% del F.S. 
- esecuzione Y                  ~ 25% del F.S 

Peso: 0,06 Kg 

Vita Meccanica: 106 cicli a 70 bar (1000 psi) a 20°C  

Caratteristiche Elettriche: 
- Carico Max: 0.5 Ampère a 250 Volt AC  
  (vedi anche pagina dedicata) 
- Protezione elettrica secondo DIN40050:IP54  
  con cappuccio di protezione P1 (foto a lato) 
- Contatto semplice 

Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:   
-K4….X con parti a contatto fluido Acciaio Inox 
-K4….L corpo in ottone 
-K4….B corpo in ottone nichelato (lotto minimo) 
-Guarnizioni in Viton, EPDM, PTFE 

Normalmente chiuso 
Normally Closed 

Normalmente aperto 
Normally Open

 
The “K4” series adjustable pressure switches allow to 
open or close an electric circuit upon reaching 
predetermined pressure value. The preset pressure is 
found by rotating the external screw located at the centre 
of the instrument, clockwise to increase and vice-versa to 
decrease the pressure set point value. The screw is 
protected with a plug. Mechanical stops protect both the 
spring and the micro-switch from over pressurization.  
 

Technical features: 

Body: 24 mm hexagonal in zinc-plated carbon steel 

Assembly:  in every position         

Working temperature: from - 20°C to + 80°C 

Switching frequency: 90 cycles/min 

Switching accuracy: ± 5% of the end of scale at 20°C 

Operating point: adjustable through a central screw 

Fixed hysteresis value: 
- membrane execution  ~ 10% of end of scale   
- piston execution         ~ 20% of end of scale 
- Y execution                ~ 25% of end of scale 

Weight: 0,06 Kg 

Mechanical life: 106 cycles at 70bar (1000 psi) at20°C  

Electric Features:   
- Maximum load: 0.5 Ampère at 250 Volt AC  
(see also  dedicated page) 
- Electric protection according to DIN 40050: IP54  
  with P1 rubber protection cap (see picture) 
- Simple contact  

Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available:  
-K4….X with fluid connection port in AISI316L stainless 
steel         
-K4….L body in brass 
-K4….B body in nickel plated brass (minimum lot required) 
-Seals in Viton, EPDM, PTFE                                         

                                                                                                                                                                   
ESEMPIO D’ORDINE – HOW TO ORDER 

K4.   . . . . . . . . P1 

Campo 
di 

Regolazione 
Esecuzione P 

Max 

Tipologia 
Contatto  
Elettrico 

Tipologia 
Connessione 

Elettrica 

Connessione 
Idraulica 

Materiale 
 del 

 Corpo 

Tipo  
di  

Guarnizione 

Tipologia  
Micro 

Interruttori  
Taratura Condizione 

Cappuccio 
di 

Protezione 

Switching 
pressure 

range 
Execution P 

Max 

Type of 
 electric  
contact 

Type of  
Electric 

Connection 

Hydraulic 
Connection 

Body  
Material 

Type  
of 

Seal  

Type of 
 Electric  
Contact 

Preset  
value Condition Protection  

Cap 

 Bar  Bar       Bar   

R 0,2>2,5 Membrana 
Membrane 25 

A 
NA 
NO 

 
 

C 
NC 
NC 

F 
Fast-on 

6.3x0.8mm  
 

O 
Connessione 

a Vite 
Screw 

connection 
 

 
0 

⅛” BSP 
 
1 

¼” BSP 
 
2 

⅛”BSPT 
 
3 

M10x1 
 
4 

⅛”NPT 
 
5 

¼”NPT 
 
6 

¼”BSPT 
 
 
 

X 
AISI316L 

 
L 

OTTONE 
BRASS 

 
B 

OTTONE 
NICHELATO 

NICKEL 
PLATED 
BRASS 

 
se omesso  

indica 
Acciaio 
Zincato 

 
if omitted  

means 
 zinc plated 

steel 

V 
VITON 

 
 

T 
PTFE 

 
 
E 

EPDM 
 
 

 se omesso 
indica 
NBR 

 
if omitted  

means 
NBR 

 
 
 
 
 
 
 

G 
Contatti  
dorati 

Gold plated  
contacts  

 
se omesso 

 indica  
contatti 

 argentati 
 

if omitted  
means silver 

 plated  
contacts 

 
 

Indicare 
 il valore  

se  
desiderato 
impostato 

in 
fabbrica 

 
Indicate 

 the value 
if you  

want the 
pressure 
switch 
already  
preset  

in factory 

 
D 

indica  
taratura 

 in discesa  
di pressione 

 
means 
falling  

pressure  
setting 

 
U 

indica 
taratura 
 in salita 

 
means  
rising  

pressure 
setting  

Accessorio 
 a richiesta, 

 indispensabile
 per  

proteggere 
 lo strumento 
 dallo sporco 

 e dall’umidità
 

Accessory  
on request,  
essential to 
protect the 
 instrument 
 from dirt, 
  moisture 

 and to 
 have the 

IP54 
protection 

S 

1>12 

Membrana 
Membrane 25 

SM Membrana 
Membrane 150 

SP Pistone 
Piston 300 

T 
5>50 

Pistone 
Piston 300 

TM Membrana 
Membrane 150 

V
10>100 

Pistone 
Piston 300 

VM Membrana 
Membrane 150 

Z 20>200 Pistone 
Piston 300 

Y 50>400 Pistone 
Piston 600 

VUOTOSTATO REGOLABILE 
ADJUSTABLE VACUUM SWITCH

WK4 0,15>0,8 Membrana 
Membrane 25 

Ø 30

68

47 

Ø 27

24 Hexagon
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Centro di lavoro a cinque assi 
Per lavorazione completa in fresatura e 
tornitura di pezzi complessi fino a 4,5 
tonnellate 

Emco Mecof, che appartiene alla rete 
dell’EMCO Group ha presentato l’ulti-
mo modello della linea Umill, 
la Umill 1500, alla EMO a 
Hannover. Si tratta di un cen-
tro di lavoro a 5 assi per la la-
vorazione completa di pezzi 
complessi in un singolo bloc-
caggio, destinato all’applica-
zione nel settore degli stampi, aero-
spaziale, della meccanica di precisione e 
dell’energia. 
Con corse di 1.500X1.500X1.100 mm e testa di 
fresatura di ultima generazione la Umill 1500 

offre: una potenza di 45 kW (S1), una coppia 
di 300 Nm (S1) e 12.000 giri/min. La struttura 
in ghisa, ottimizzata mediante il calcolo FEM, 
con viti a ricircolo di sfere e guide lineari a rulli 

permette di ottenere risultati ec-
cellenti in fatto di stabilità e rigi-
dità tramite le caratteristiche di 

elevata dinamica e precisione. 
Con le sue dimensioni com-
patte e le lavorazioni di fresa-
tura e tornitura in un unico 

piazzamento, la Umill 1500 assi-
cura una gestione perfetta del 

tempo ed elevata precisione 
nella lavorazione dei pezzi. La 

tavola rotante supporta la gestione di mansio-
ni di lavorazioni complesse e può caricare 
pezzi fino a 4,5 tonnellate di peso. 
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Termocamera compatta 
Portatile, integra un touchscreen da 3” 
luminoso e intuitivo, con la pratica 
funzione di rotazione automatica dello 
schermo 

Progettata per i professionisti e le imprese del 
settore delle costruzioni, grazie alle dimensioni 
tascabili, la termocamera FLIR C2 annunciata 
da FLIR SYSTEMS permette di analizzare la 
distribuzione del calore in qualsiasi momento e 
raccogliere indizi su sprechi energetici, difetti 
strutturali, problemi idraulici. La C2 integra molte 
funzionalità indispensabili, tra cui la funzione 
MSX® per il miglioramento dell’immagine in 
tempo reale, un’elevata sensibilità, un campo vi-
sivo ampio e la registrazione di immagini total-
mente radiometriche che individuano chiara-
mente le aree problematiche e consentono di 
verificare l’efficacia delle riparazioni. Leggera e 

sottile, può essere portata comodamente in una 
tasca dell’abbigliamento da lavoro. Touchscreen 
da 3” luminoso e intuitivo, con la pratica funzione 
di rotazione automatica dello schermo. Luce 
LED incorporata, utilizzabile come torcia o per il-
luminare la scena. La funzione MSX migliora le 
immagini termiche evidenziandone i dettagli, per 
identificare con facilità le aree problematiche. 
L’immagine radiometrica cattura misurazioni ter-
miche da -10 °C a + 150 °C. 
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Dispositivo di rilevazione multigas
Grazie alla sua struttura 
robusta e compatta, il 
dispositivo può resistere 
anche alle condizioni più 
gravose 

DRÄGER annuncia il 
dispositivo X-am® 
8000 capace di misu-
rare contemporanea-
mente fino a un massi-
mo di sette gas tossici 
nonché gas infiamma-
bili, vapori e ossigeno, 
in modalità di pompag-
gio o di diffusione. Un 
design innovativo per 
la segnalazione e co-
mode funzioni di assi-
stenza assicurano la totale sicu-
rezza durante l’intero processo. 
Dräger X-am® 8000 è dotato di 
una pompa estremamente po-
tente, a cui può essere collega-
to con tubi flessibili di lunghezza 
massima di 45 metri. Un adatta-
tore della pompa facilita il pas-
saggio dalla modalità di diffu-
sione e quella di pompaggio in 

qualunque momento, attivando 
la pompa solo in caso di reale 
necessità. Questo consente di 
risparmiare energia, ridurre l’u-
sura e quindi prolungare la du-

rata utile della pompa. 
Pratico e durevole, il 
rilevatore Dräger X-am 
8000 è semplice da 
utilizzare con una sola 
mano mediante tre 
tasti funzione. Il di-
splay a colori di facile 
lettura visualizza chia-
ramente tutte le infor-
mazioni per l’utente. 
Grazie alla sua struttu-
ra robusta e compatta, 
il dispositivo può resi-

stere anche alle condizioni più 
gravose. Il rilevatore X-am 8000 
supporta efficacemente diverse 
applicazioni grazie a funzioni di 
assistenza appositamente pen-
sate per guidare l’utente in ogni 
fase della procedura. Il sistema 
di segnalazione del Dräger 
X-am 8000 è basato su chiari 
codici colore. 
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Pressostato elettroidraulico
Dotato di corpo esagonale da 24 mm in acciaio con 
zincatura trivalente, assicura una frequenza di 
commutazione di 90 cicli/min

I pressostati serie K4 di FOX permettono la chiusura o l’apertura 
di un contatto elettrico quando viene raggiunto un valore di pres-
sione impostato. Il punto d’intervento viene trovato ruotando la 
vite posta al centro dello strumento, in senso orario per aumen-
tare e viceversa per diminuirne il valore. La vite è protetta da un 
tappo in plastica. Arresti meccanici proteggono sia la molla sia il 
microinterruttore da sovrapressioni. Caratteristiche tecniche: 
Corpo esagonale da 24 mm in acciaio con zincatura trivalente; 
Montaggio: in ogni posizione; Temperatura d’impiego: da - 20°C 
a + 80°C; Frequenza di commutazione: 90 cicli/min; Precisione 
d’intervento: ± 5% del F.S. alla temperatura di 20°C; Punto d’in-
tervento: regolabile tramite vite esterna; Valore fisso d’isteresi: 

esecuzioni a membrana ~ 10% del F.S.; 
Esecuzioni a pistone ~ 20% del F.S.; 
Esecuzione Y ~ 25% del F.S; Peso: 
0,06 Kg; Vita meccanica: 106 cicli a 70 
bar (1000 psi) a 20°C. Caratteristiche 
elettriche: Carico max: 0.5 Ampère a 
250 Volt AC; Protezione elettrica se-
condo DIN40050: IP54 con cappuccio 
di protezione P1. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905251 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

PRESSOSTATO REGOLABILE 
ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH         K4 

FOX s.r.l. - Via Romagna 6, 20090 OPERA-MI- ITALY- Tel. +39.02.57600033  +39.02.57606543 –Fax +39.02.57600176 e-mail fox@fox.it     www.fox.it 
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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I pressostati serie “K4” permettono la chiusura o 
l’apertura di un contatto elettrico quando viene 
raggiunto un valore di pressione impostato. Il punto 
d’intervento viene trovato ruotando la vite posta al 
centro dello strumento, in senso orario per aumentare e 
viceversa per diminuirne il valore. La vite è protetta da 
un tappo in plastica. Arresti meccanici proteggono sia la 
molla che il microinterruttore da sovrapressioni.  
 
Caratteristiche Tecniche: 

Corpo: esagonale da 24 mm in acciaio con zincatura 
trivalente  

Montaggio: in ogni posizione  

Temperatura d'impiego: da - 20°C a + 80°C 

Frequenza di commutazione: 90 cicli/min 

Precisione d'intervento: ± 5% del F.S. alla temperatura  
di 20°C 

Punto d'intervento: regolabile tramite vite esterna 

Valore fisso d'isteresi: 
- esecuzioni a membrana  ~ 10% del F.S. 
- esecuzioni a pistone       ~ 20% del F.S. 
- esecuzione Y                  ~ 25% del F.S 

Peso: 0,06 Kg 

Vita Meccanica: 106 cicli a 70 bar (1000 psi) a 20°C  

Caratteristiche Elettriche: 
- Carico Max: 0.5 Ampère a 250 Volt AC  
  (vedi anche pagina dedicata) 
- Protezione elettrica secondo DIN40050:IP54  
  con cappuccio di protezione P1 (foto a lato) 
- Contatto semplice 

Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:   
-K4….X con parti a contatto fluido Acciaio Inox 
-K4….L corpo in ottone 
-K4….B corpo in ottone nichelato (lotto minimo) 
-Guarnizioni in Viton, EPDM, PTFE 

Normalmente chiuso 
Normally Closed 

Normalmente aperto 
Normally Open

 
The “K4” series adjustable pressure switches allow to 
open or close an electric circuit upon reaching 
predetermined pressure value. The preset pressure is 
found by rotating the external screw located at the centre 
of the instrument, clockwise to increase and vice-versa to 
decrease the pressure set point value. The screw is 
protected with a plug. Mechanical stops protect both the 
spring and the micro-switch from over pressurization.  
 

Technical features: 

Body: 24 mm hexagonal in zinc-plated carbon steel 

Assembly:  in every position         

Working temperature: from - 20°C to + 80°C 

Switching frequency: 90 cycles/min 

Switching accuracy: ± 5% of the end of scale at 20°C 

Operating point: adjustable through a central screw 

Fixed hysteresis value: 
- membrane execution  ~ 10% of end of scale   
- piston execution         ~ 20% of end of scale 
- Y execution                ~ 25% of end of scale 

Weight: 0,06 Kg 

Mechanical life: 106 cycles at 70bar (1000 psi) at20°C  

Electric Features:   
- Maximum load: 0.5 Ampère at 250 Volt AC  
(see also  dedicated page) 
- Electric protection according to DIN 40050: IP54  
  with P1 rubber protection cap (see picture) 
- Simple contact  

Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available:  
-K4….X with fluid connection port in AISI316L stainless 
steel         
-K4….L body in brass 
-K4….B body in nickel plated brass (minimum lot required) 
-Seals in Viton, EPDM, PTFE                                         

                                                                                                                                                                   
ESEMPIO D’ORDINE – HOW TO ORDER 

K4.   . . . . . . . . P1 

Campo 
di 

Regolazione 
Esecuzione P 

Max 

Tipologia 
Contatto  
Elettrico 

Tipologia 
Connessione 

Elettrica 

Connessione 
Idraulica 

Materiale 
 del 

 Corpo 

Tipo  
di  

Guarnizione 

Tipologia  
Micro 

Interruttori  
Taratura Condizione 

Cappuccio 
di 

Protezione 

Switching 
pressure 

range 
Execution P 

Max 

Type of 
 electric  
contact 

Type of  
Electric 

Connection 

Hydraulic 
Connection 

Body  
Material 

Type  
of 

Seal  

Type of 
 Electric  
Contact 

Preset  
value Condition Protection  

Cap 

 Bar  Bar       Bar   

R 0,2>2,5 Membrana 
Membrane 25 

A 
NA 
NO 

 
 

C 
NC 
NC 

F 
Fast-on 

6.3x0.8mm  
 

O 
Connessione 

a Vite 
Screw 

connection 
 

 
0 

⅛” BSP 
 
1 

¼” BSP 
 
2 

⅛”BSPT 
 
3 

M10x1 
 
4 

⅛”NPT 
 
5 

¼”NPT 
 
6 

¼”BSPT 
 
 
 

X 
AISI316L 

 
L 

OTTONE 
BRASS 

 
B 

OTTONE 
NICHELATO 

NICKEL 
PLATED 
BRASS 

 
se omesso  

indica 
Acciaio 
Zincato 

 
if omitted  

means 
 zinc plated 

steel 

V 
VITON 

 
 

T 
PTFE 

 
 
E 

EPDM 
 
 

 se omesso 
indica 
NBR 

 
if omitted  

means 
NBR 

 
 
 
 
 
 
 

G 
Contatti  
dorati 

Gold plated  
contacts  

 
se omesso 

 indica  
contatti 

 argentati 
 

if omitted  
means silver 

 plated  
contacts 

 
 

Indicare 
 il valore  

se  
desiderato 
impostato 

in 
fabbrica 

 
Indicate 

 the value 
if you  

want the 
pressure 
switch 
already  
preset  

in factory 

 
D 

indica  
taratura 

 in discesa  
di pressione 

 
means 
falling  

pressure  
setting 

 
U 

indica 
taratura 
 in salita 

 
means  
rising  

pressure 
setting  

Accessorio 
 a richiesta, 

 indispensabile
 per  

proteggere 
 lo strumento 
 dallo sporco 

 e dall’umidità
 

Accessory  
on request,  
essential to 
protect the 
 instrument 
 from dirt, 
  moisture 

 and to 
 have the 

IP54 
protection 

S 

1>12 

Membrana 
Membrane 25 

SM Membrana 
Membrane 150 

SP Pistone 
Piston 300 

T 
5>50 

Pistone 
Piston 300 

TM Membrana 
Membrane 150 

V
10>100 

Pistone 
Piston 300 

VM Membrana 
Membrane 150 

Z 20>200 Pistone 
Piston 300 

Y 50>400 Pistone 
Piston 600 

VUOTOSTATO REGOLABILE 
ADJUSTABLE VACUUM SWITCH

WK4 0,15>0,8 Membrana 
Membrane 25 

Ø 30

68

47 

Ø 27

24 Hexagon

PROCESS

POMPE A MEMBRANA PER AMBIENTI 
CLASSIFICATI A NORME ATEX / IECex
COMPATTE MA MOLTO POTENTI

Le pompe antideflagranti sono progettate per prevenire esplosioni all’interno o all’esterno della pompa causate 
da componenti che possano innescare il fluido trasportato o l’atmosfera circostante.
KNF fornisce una gamma di pompe antideflagranti per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive. 
Tutte le nostre pompe sono certificate ATEX in accordo alla direttiva 2014/34/EU sulle apparecchiature ed i 
sistemi di protezione.
KNF dispone del know-how e della tecnologia necessari per soddisfare le Vostre richieste più esigenti. Da anni 
le nostre pompe sono in servizio in applicazioni pericolose, ad esempio nei settori chimico, petrol-chimico e 
nucleare.

Portate fino a 220l/min, Max vuoto 53 mbar ass. e pressioni fino a 2,5 bar g. KNF ha la soluzione per ogni 
esigenza.

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. 237526 
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NEL SETTEMBRE DEL 2015 
Via Ortica, 6 - 20134 Milano, ITALY
Tel. +39 02 76110157 - Fax +39 02 7385445
info@roten.it - www.roten.it

M E C H A N I C A L  S E A L S

®

srl HA FESTEGGIATO I 70 ANNI 
DI PRODUZIONE DELLE TENUTE MECCANICHE

MILANO 1945

M E C H A N I C A L  S E A L S

®

srl

VECCHIA 
TENUTA
MECCANICA
A SOFFIETTO

TIPO 2
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

TIPO SGR5A
ALTA PRESSIONE, BILANCIATA,

BIDIREZIONALE PRODOTTA CON
LEGHE SPECIALI.

TIPO EHS
MOLLA NON A CONTATTO

CON IL PRODOTTO,
BILANCIATA, BIDIREZIONALE.

TIPO 85EGRTR
ALTA PRESSIONE,

BILANCIATA,
BIDIREZIONALE,

TITANIO.

TIPO 3
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

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

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

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. 

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.

certificazioni:
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
FDA, Reg. (CE) n. 1935/2004, 3 A Sanitary Standard e NSF - per alimenti/farmaci 
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.

TIPO 877GO
DOPPIA

PER POMPA
DRENAGGIO

BIDIREZIONALE.

TIPO 9MS
DOPPIA

COMPATTA PER
GIUNTO ROTANTE

TIPO 875DT
MONTAGGIO

ESTERNO
BIDIREZIONALE

MODELLI CON ANELLO POMPANTE

Sin dalla sua fondazione Roten è rigorosamente attenta all'ambiente.

TIPO 87GO1H
MONTAGGIO

ESTERNO
BIDIREZIONALE

TIPO EH5PTIPO 877SP

PARTENERS

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.p.a.

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

 cmi@tim-europe.com 

 RIF. 236517 
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KELLER AG für Druckmesstechnik St. Gallerstrasse 119 CH-8404 Winterthur Tel.  +41 (0)52 - 235 25 25 Fax  +41 (0)52 - 235 25 00

KELLER Italy S.r.l. Via Gonzaga, 7 I-20123 Milano Tel.  800 78 17 17 Fax  800 78 17 18

Aziende omologate alla normativa ISO 9001:2000 www.keller-druck.com

Con riserva di modifiche 01/08

ManoMetro Digitale

con funzione Di registrazione   

leo recorD (ei)
leo recorD capo (ei)

LEO Record è uno strumento autonomo alimentato a batteria con display digitale progettato per 
registrare pressione e temperatura su intervalli di tempo prolungati. LEO Record (piezoresi stivo), 
così come LEO Record Capo (capacitivo), per campi di bassa pressione, offrono i  seguenti 
 vantaggi:

– Elevate accuratezza di misurazione, risoluzione e robustezza
– Elevata sicurezza dei dati grazie all’utilizzo di una memoria non volatile
– Visualizzazione della pressione attuale e dello stato di registrazione
– Registrazione della pressione e della temperatura
– Software di configurazione e di lettura dei dati semplice e ben strutturato (Logger 4.x) per PC 

o palmare
– La combinazione della registrazione controllata dall’evento con la registrazione ad intervalli 

impedisce di registrare dati superflui (ovvero si registrano soltanto i cambiamenti di pres-
sione…)

– E’ possibile memorizzare nello strumento i dati di installazione (ed i commenti) della stazione 
di misurazione

– Attacco di raccordo della pressione con filettatura G1/4’’ (altre filettature su richiesta)

La pressione è misurata e visualizzata una volta al secondo (intervallo più breve). La parte 
 superiore del display indica la pressione attuale, la parte inferiore del display mostra lo stato 
di registrazione. Tutte le versioni di LEO Record hanno due tasti di funzionamento. Il tasto di 
sinistra serve ad accendere lo strumento, a selezionare le funzioni e le unità di misura della 
pressione. Il tasto di destra esegue la funzione o l’unità di misura selezionata.

Gli strumenti dispongono delle seguenti funzioni:

ZERO La funzione ZERO permette di impostare un qualsiasi valore come nuovo Punto 
Zero di riferimento.

UnITS Tutti gli strumenti standard sono tarati in bar. E’ possibile esprimere la pressione 
nelle seguenti unità di misura: bar, mbar/hPA, kPa, MPa, PSI, kp/cm2, (m)H2O

RECORD Si può avviare o terminare la registrazione utilizzando i tasti di funzionamento. La 
configurazione della registrazione avviene tramite l’interfaccia / software.

Accessori opzionali: – Rivestimento protettivo in gomma
  – Custodia per il trasporto

Specifiche di LEO Record (Ei)

Campi di pressione 1, risoluzione, sovrapressione: Campo Risoluzione Sovrapressione

 -1…3 bar 1 mbar 10 bar
 -1…30 bar 10 mbar 60 bar
 0…300 bar 100 mbar 400 bar
 0…700 bar 100 mbar 700 bar  
 0…1000 bar 100 mbar 1000 bar

Fascia d’errore totale (0...50 °C) ± 0,1 %FS

Specifiche di LEO Record Capo (Ei)

 Campi di pressione standard FS 1

PR (relativa) / PD 2 (differenziale) 30 100 300 mbar
Sovrapressione 300 1000 1500 mbar
Sovrapressione negativa 30 100 300 mbar

Fascia d’errore totale (10…40 °C) ± 0,2 %FS 

Stabilità FS ≥ 100 mbar: ± 0,1 %FS         FS ≤ 100 mbar: ± 0,1 mbar

1 A richiesta altri campi di pressione e strumenti con le rispettive celle di misurazione
2 Per la versione PD è disponibile una connessione a tubo Ø 6 mm per il riferimento

LEO Record Ei / LEO Record Capo Ei

Versione intrinsecamente sicura, 94/9/CE

Classificazione:   II 2 G   EEx ia IIC T4
Atto di certificazione: PTB 05 ATEX 2012 X

nella versione EEX ia di LEO Record / LEO  
Record Capo è incorporato un interruttore  
supplementare di protezione.

Funzioni, campi di misurazione 
e accuratezza sono identici 
alla versione standard di 
LEO Record (Capo).

L’impostazione di fabbrica del Punto Zero per gli strumenti 
con calibro sigillato (ovvero “Campo in bar assoluti”) è su  
0 bar assoluti e per gli strumenti con pressione di rife
rimento (ovvero “Campo in bar relativi”) è sulla pressione 
ambiente. Gli strumenti per la pressione con calibro sigilla
to possono essere azionati con “ZERO SEt” alla pressione 
ambiente per misurazioni della pressione relativa.

LEO Record

LEO Record Capo Ei

Switch robusti 
Dispongono di 4 porte Fast Ethernet PoE+ che possono 
erogare fino a 60 W con un budget di potenza totale di 
180 W

MOXA ha presentato la serie di switch 
PoE (Power over Ethernet) EDS-P506E-
4PoE in grado di erogare fino a 60 W di 
potenza per porta in sistemi di cablaggi 
che integrano trasmissione dati e teleali-
mentazione dei dispositivi. La potenza di 
uscita è stata progettata per alimentare 
telecamere IP che utilizzano funzioni che 
richiedono molta potenza. Gli switch 
EDS-P506E-4PoE intergrano al loro in-
terno funzionalità per garantire la sicu-
rezza informatica dei dispositivi, il teleco-
mando e la capacità di monitorare i di-
spositivi alimentati per soddisfare i requi-
siti operativi di applicazioni in ambito industriale, infrastrutture di 
trasporto e servizi pubblici. Lo switch EDS-P506E-4PoE di Moxa 
dispone di 4 porte Fast Ethernet PoE+ che possono erogare fino 
a 60 W per porta con un budget di potenza totale di 180 W. La 
funzione di rilevazione intelligente del protocollo PD e l’integra-
zione delle funzioni Plug-and-Play permettono di fornire energia 
e di collegare qualsiasi dispositivo compatibile PD PoE. Smart 
PoE rileva automaticamente la classe di potenza PD del disposi-
tivo collegato, lo stato e gli eventuali errori, con funzioni di dia-
gnostica intelligente che consentono di identificare eventuali 
guasti a forzare il riavvio automatico delle telecamere. 
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Manometro digitale 
Con display digitale progettato per registrare pressione 
e temperatura su intervalli di tempo prolungati 

KELLER propone LEO Record, uno stru-
mento autonomo alimentato a batteria con 
display digitale progettato per registrare 
pressione e temperatura su intervalli di 
tempo prolungati. LEO Record (piezoresi-
stivo), così come LEO Record Capo (capa-
citivo), per campi di bassa pressione, offrono 
i seguenti vantaggi: elevate accuratezza di mi-
surazione, risoluzione e robustezza; sicurezza dei 
dati grazie all’utilizzo di una memoria non volatile; 
visualizzazione della pressione attuale e dello stato 
di registrazione; registrazione della pressione e della temperatu-
ra; software di configurazione e di lettura dei dati semplice e ben 
strutturato per PC o palmare; la combinazione della registrazione 
controllata dall’evento con la registrazione a intervalli impedisce 
di registrare dati superflui: è possibile memorizzare nello stru-
mento i dati di installazione della stazione di misurazione; attacco 
di raccordo della pressione con filettatura G1/4’’ (altre filettature 
su richiesta). La pressione è misurata e visualizzata una volta al 
secondo (intervallo più breve). La parte superiore del display in-
dica la pressione attuale, la parte inferiore del display mostra lo 
stato di registrazione. 
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

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

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

FLUID HANDLING TOOLS
MADE IN ITALY

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

Compatto, leggero ed economico, si presta là dove si 
necessita il controllo e la misura di grandi portate in 
piccoli spazi

Il flussimetro OP a diaframma orizzontale proposto da LA 
TECNICA FLUIDI è compatto, leggero ed economico. Con la 
parte visiva della misura della portata in un pezzo di plexiglas tra-
sparente e antiurto, si presta là dove si necessita il controllo e la 
misura di grandi portate in piccoli spazi. È adatto solo per tubazio-
ni orizzontali. La manutenzione e la pulizia dello stesso misuratore 
in plexiglas, non soggetto a corrosione, è particolarmente facile. 
Pressione max di utilizzo strutture metalliche PN 16, strutture pla-
stiche PN 10. A richiesta PN 25. I flussimetri della serie OP sono indicati per l’impiego in impianti di 
trattamento acque, gruppi di pressurizzazione antincendio, impianti enologici, termotecnica. Questi 
flussimetri sono adatti per essere inseriti tra flange in accordo alla normativa UNI EN ISO 5167-1 e 
12845. Precisione ±5%. Utilizzo: fluidi liquidi. Precisione: ±5% del f.s. Pressione max di esercizio: 
16 bar per strutture metalliche 10 bar per strutture plastiche. Temperatura max di esercizio: 70°C. 
Galleggiante: AISI 316. Guarnizioni: NBR. Tubo di misura: PMMA. 
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FLUSSIMETRI IN DERIVAZIONE “OP” A DIAFRAMMA ORIZZONTALE 

Il flussimetro OP sostanzialmente compatto, leggero ed economico, con la parte visiva della misura 

della portata in un pezzo di plexiglas trasparente e antiurto, si presta notevolmente là dove si neces-

sita il controllo e la misura di grandi portate in piccoli spazi. E’ adatto solo per tubazioni orizzontali. 

La manutenzione e la pulizia dello stesso misuratore in plexiglas, non soggetto a corrosione, è parti-

colarmente facile. Pressione max di utilizzo strutture metalliche PN 16, strutture plastiche PN 10. A 

richiesta PN 25. 

I flussimetri della serie “OP” sono indicati per l’impiego in impianti di trattamento acque, gruppi di 

pressurizzazione antincendio, impianti enologici, termotecnica, ecc.. 

Questi flussimetri sono adatti per essere inseriti tra flange in accordo alla normativa UNI EN ISO 

5167-1 e 12845. Precisione ±5%. 
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Giunti flessibili
Torsionalmente rigidi, in poliammide 
stampato da 6.6. Verton RF/700/100

I giunti flessibili RODOFLEX® distribuiti da 
GETECNO sono torsionalmente rigidi per la 
compensazione di disallineamenti assiali tra al-
beri rotanti ed esenti da elasticità e gioco radia-
le. Le serie di giunti in miniatura presentano un 
soffietto in lega rame-zinco e mozzi in alluminio, 
mentre le serie di giunti per trasmissioni di po-
tenza hanno soffietto e mozzi in acciaio inossi-
dabile. I giunti flessibili RODOFLEX®, distribuiti 
da Getecno, sono realizzati per accoppiare al-
beri rotanti, compensando errori di allineamen-
to. Questi giunti flessibili distribuiti da Getecno 
sono impiegati in macchine CNC. La rigidità 
torsionale è la caratteristica più importante e 
distintiva dei giunti flessibili RODOFLEX®, infat-

ti non vi sono giochi, elasticità radiali o errori 
nella trasmissione del movimento. Grazie al 
soffietto metallico la costruzione è leggera, con 
un rapporto favorevole massa/coppia e un mo-
mento d’inerzia limitato, ideale nelle applicazio-
ni con forti accelereazioni, alte velocità e inver-
sioni del senso di rotazione. Torsionalmente ri-
gidi, i giunti flessibili RODOFLEX® sono dispo-
nibili in poliammide stampato da 6.6. Verton 
RF/700/100. 
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Valvole di sequenza 

Ad azione diretta o differenziale con otturatore conico 
guidato e collettori in alluminio o in acciaio

OMT-LUEN propone una vasta gamma 
di valvole di sequenza con collettore. Ad 
azione diretta o differenziale con ottu-
ratore conico guidato, queste 
valvole di sequenza con col-
lettore assicurano un campo 
di portata da 1 a 200 litri/min, 
supportano una pressione max di 350 bar e 
hanno un montaggio in linea. Queste valvole sono disponibili con 
collettori in alluminio e in acciaio. I primi tipi di collettori sono re-
alizzati con alluminio estruso ad alta resistenza, appositamente 
studiato per applicazioni oleoidrauliche a elevate pressioni di 
esercizio. A richiesta può essere sottoposto a trattamento di 
anodizzazione indurente (durezza 120-130HRw per una profon-
dità di 2-3 micron) color grigio, consentendo tenute meccaniche 
ad alta precisione e miglior resistenza nei filetti dei condotti di 
collegamento e dei vari tappi di chiusura e regolazione. Sono 
idonee per impieghi ove la pressione massima indicata per cia-
scun tipo di valvola viene raggiunta occasionalmente o per im-
pieghi a pressione ridotta continuativa. Per impieghi gravosi o nei 
casi ove la pressione massima ammissibile venga raggiunta fre-
quentemente LuEn sviluppa una vasta gamma di valvole con 
collettori realizzati in acciaio AV-PB (9SMnPb28 o 32) e protetti 
mediante brunitura (nera) o zincatura bianca.
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Dado di bloccaggio
Con un’altezza notevolmente ridotta e dimensioni 
generali compatte, è disponibile con molla a tazza 
aggiuntiva 

ENEMAC presenta la serie di dadi di bloccaggio ESG che 
integra i tipi ESB e ESD. La forza di bloccaggio è incre-
mentata da una speciale trasmissione con corona 
dentata provvista di deflessione rettangolare della 
rotazione e dell’operatività manuale laterale. Grazie 
agli elementi di trasmissione, E S G 
vanta un’altezza ridotta e di-
mensioni compatte, consen-
tendone l’uso in spazi angusti. 
Tramite rotazione del piccolo 
dado affisso al lato dell’alloggia-
mento, l’ingranaggio interno è azionato 
con sforzo minimo e la controparte 
viene stretta. Il principio è semplice poiché consente a ciascun 
operaio di applicare una forza di serraggio di 12 tonnellate. 
Disponibile con filettatura da M16 a M30. Il dado di bloccaggio è 
avvitato sul bullone esistente, quindi stretto grazie al bullone latera-
le esagonale sulla coppia di serraggio utilizzando una chiave dina-
mometrica disponibile sul mercato. Il dado di serraggio fissa gli 
oggetti e le strumentazioni in maniera rapida e sicura. La serie ESG 
è stata realizzata per strumenti e oggetti con dimensioni dei com-
ponenti variabili, dal momento che la profondità della vite di fissag-
gio non è vincolata grazie al filo continuo. 
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zazione”, il cui obiettivo è 
fornire il quadro normativo 
di riferimento e una moda-
lità pratica di attuazione 
del contesto documentale 
indispensabile a una corret-
ta attuazione della moderna 
manutenzione. 
Il 12 novembre, sempre a 
Milano, è in programma in-
vece il corso “Organizza-
zione e pianificazione della 
manutenzione. Nuovi svi-
luppi”, che si propone di 
far conoscere gli sviluppi 
significativi più recenti nel-
la manutenzione e i relativi 
impatti sull’organizzazione 
e sulla gestione. 
Nel corso verranno affron-
tati i seguenti argomen-
ti: struttura organizzativa 
dell’ingegneria di manu-
tenzione; pianificazione e 
programmazione lavori e 
rapporto tra produzione 
e manutenzione; gestione 
lavori, controllo tecnico 
economico e gestione dei 
dati in termini affidabili; i 
contratti con le lavorazio-
ni esterne in outsourcing e 
global service; il sistema di 
comunicazione con riferi-
mento anche al sistema in-
formativo. 
Verranno inoltre prese in 
esame le tematiche della 
normativa vigente nei diver-
si campi: della previsione 
tecnico economica delle at-
tività di manutenzione, dei 
criteri per la formulazione 
di un contratto di manuten-
zione basato sui risultati, 
dei criteri per la formulazio-
ne e gestione del permesso 
di lavoro, del sistema infor-
mativo di manutenzione. 
I corsi sono rivolti a diretto-
ri di stabilimento, direttori 
tecnici, responsabili dei ser-
vizi tecnici, capi manuten-
zione, ingegneri di manu-
tenzione e di progettazione, 
professionisti e consulenti. 
Per informazioni: 
www.uni.com.

ormazione & normativaF

Un master 
per migliorare 
l'efficacia della 
gestione dei 
progetti

L'Executive Master in Project 
Management Advanced Pro-
gram si pone l'obiettivo di 
certificare le conoscenze 
secondo gli standard inter-
nazionali per gestire, piani-
ficare e controllare progetti 
complessi e risorse. Duran-
te il master saranno forniti 
modelli e metodologie per 
valutare i rischi economico-
finanziari e operativi per 
migliorare l'efficacia della 
gestione dei progetti. In par-
ticolare il master consente 
ai partecipanti di gestire 
efficacemente i diversi step 
della pianificazione di pro-
getto a partire dagli obietti-

vi di qualità, tempo e costo 
imposti dal cliente interno o 
esterno all'organizzazione. A 
supporto dell'attività didat-
tica è previsto l'utilizzo di 
un ambiente web dedicato, 
attraverso il quale, in mo-
dalità a distanza, è possibile 
consultare documenti, di-
spense, corsi multimediali e 
interagire con i colleghi e i 
docenti anche in collaborati-
ve learning.
La struttura part time con-
sente di conciliare studio e 
lavoro. Il numero dei parte-
cipanti è limitato in modo 
da offrire l'opportunità di 
un confronto diretto con gli 
esperti del Sole 24 Ore. Il 
master inizia a Milano il 29 
ottobre ed è strutturato in 
formula part-time: tre gior-
ni al mese in aula alternati a 
sessioni in distance learning, 
per una durata complessi-

e-mail: cmi@erisprogram.com

va di 6 mesi. E’ rivolto a 
project manager, consulenti 
di progetto, gestori di team 
e manager/imprenditori in- 
teressati ad acquisire le com- 
petenze per gestire progetti 
complessi e innovativi. 
Per informazioni: 
www.bs.ilsole24ore.com.

Due corsi 
dedicati alla 
manutenzione 
Il manuale della manuten-
zione è il documento di 
riferimento che disciplina 
tutta la documentazione 
inerente la manutenzione. 
Su questo argomento, UNI 
organizza a Milano, il 2 no-
vembre, il corso “Manuale 
di manutenzione. Normati-
va e caso pratico di realiz-

Commissioning 
di impianti HVAC: 
corso ed esame 
di certificazione

 cmi@erisprogram.com   RIF. 1610600

F.A.T.I. Srl 
Via Volta, 52 - 20090 Cusago (Milano - Italy) 
Tel +39 0290119641 - Fax +39 029019548
www.fati.com - www.fati.it - info@fati.com

F.A.T.I. (Fabbrica Apparecchiture Termoelettri-
che Industriali) fin dal 1945 è una delle più 
rinomate aziende europee e mondiali per la 
produzione di resistenze elettriche corazzate 
in esecuzione normale, stagna IP 65, IP 66, 
IP 67 e in particolar modo antideflagranti 
Ex ATEX in conformità alla direttiva europea 
94/9/CE (ATEX) per installazione in luoghi 
con pericolo di esplosione,dove è sicuramen-
te un leader mondiale.  
F.A.T.I. è certificata anche per produrre in 
ottemperanza alle normative GOST, PESO, 
CENELEC, INMETRO  e in accordo a tutte le 
più importanti specifiche imposte dalle Com-
pagnie petrolchimiche mondiali.
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Il mercato di settore evol-
ve e, anche in Italia, sono 
sempre più richieste figure 
professionali specializzate 
in segmenti fino a pochi anni 
fa appannaggio quasi esclu-
sivo dei Paesi anglosassoni. 
È il caso del Commissioning 
che, secondo la definizione 
più comune, è “un insieme 
di procedure, responsabilità 
e metodi per far progredi-
re un sistema dalla fase di 
installazione al pieno fun-
zionamento in conformità 
con l’intento progettuale”, 
sempre più diffuso anche nel 
nostro Paese. 
Date queste premesse, Ai-
CARR Formazione ha pro-
gettato e sviluppato un cor-
so completo ed esauriente 
dedicato al Commissioning 
degli impianti HVAC: un’oc-
casione da non perdere per 
chi desidera specializzarsi 
in modo da operare con si-
curezza sui mercati inter-
nazionali e aprirsi a nuove 
opportunità in Italia; questa 
proposta di AiCARR Forma-
zione è anche condizione ne-
cessaria per i professionisti 
che desiderano affrontare 
l’esame di certificazione per 
Commissioning Authority, 
parte terza indipendente re-
ferente per la committenza. 
Il corso prende il via il 3 no-
vembre a Milano, si sviluppa 
in sei giornate, per un totale 
di 42 ore, e affronta tutti gli 
argomenti necessari a for-
nire una approfondita cono-
scenza del Commissioning: 
Introduzione al Commissio-
ning Process, Concept Pre-
Design, Design, Construc-
tion, Occupancy, Operation, 
Retrocommissioning. 
Le ore di lezione teorica 
sono affiancate all’anali-
si di casi studio. Al termine 
del corso, i partecipanti che 
dispongono dell’esperienza 
professionale richiesta pos-
sono accedere all’Esame di 
certificazione che AiCARR 
Formazione organizza il 15 
dicembre in collaborazione 
con l’Ente di certificazione 
Bureau Veritas. 
Il superamento dell’esame, 
articolato in un test a rispo-
ste multiple, permette di 
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Componenti per il packaging
Consentono ai produttori di macchine e 
agli utenti finali di ottimizzare i loro 
macchinari e processi produttivi

Gli esperti Emerson saranno pre-
senti a IPACK-IMA a Milano per 
discutere su come 
l´applicazione delle tecnolo-
gie ASCO NUMATICS 
SIRAI può consentire 
ai produttori di macchi-
ne per il packaging e 
agli utenti finali di ottimiz-
zare i loro macchinari e processi pro-
duttivi. Verrà esposta una vasta gamma di 
prodotti ASCO per il controllo e l´automazione 
delle macchine. Gli esperti Emerson saranno 
disponibili per discutere in dettaglio le applica-

zioni e spiegare come l´impiego delle più re-
centi tecnologie può migliorare il design, la 
produzione, il funzionamento e la manutenzio-
ne delle macchine utilizzate nei processi di 
packaging. Emerson propone un´offerta valida 

di componenti per i produttori di macchine 
per il packaging. La completezza di 
gamma e le possibili applicazioni di tutti i 

suoi prodotti di controllo, misurazione e 
automazione sono differenti da quelle 

di tutti gli altri fornitori. Non solo 
riesce a semplificare e ottimizzare 

il processo di produzio-
ne, ma con i suoi tempi 
di consegna ridotti per 

tanti prodotti, Emerson 
aiuta a ridurre i tempi di fermo delle macchina - 
in attesa per i pezzi di ricambio.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905312 

Pompe centrifughe monostadio
Ideali per gli impieghi più gravosi, specialmente 
nell’industria petrolchimica

Le pompe centrifughe monostadio serie TCH di POMPE 
TRAVAINI e le sue derivate sono il risultato dell’applicazione 
delle norme ISO 5199 classe II. Queste norme prevedono l’intro-
duzione di nuovi e severi criteri costruttivi applicabili alle pompe 
dimensionate secondo le norme ISO 2858/DIN 24256 in modo da 
ottenere un prodotto ideale per gli impieghi più gravosi, special-
mente nell’industria petrolchimica, seguendo l’esempio delle 
norme API. Il risultato è un prodotto estremamente migliorato per 
quanto riguarda: robustezza, efficienza, affidabilità, sicurezza, dura-
ta e minori costi di esercizio. La costruzione prevede tre grandezze 
di supportazione opportunamente dimensionate del tipo “Back 
pull-out”, il corpo è del tipo a spirale con aspirazione assiale, la gi-
rante è del tipo radiale supportata a sbalzo. Tutta la produzione di 
Pompetravaini è garantita dal sistema qualità certificato secondo le 

norme ISO 9001:2000. Sono indi-
cate per il pompaggio di liquidi 

puliti o leggermente torbidi, caldi, 
surriscaldati, acidi e basici nell’in-

dustria chimica, petrolchimica, 
farmaceutica, alimentare, carta-
ria, enologica, siderurgica, tes-
sile. Supportano portate fino a 

500 m3 /h e pressioni fino a 16 
bar. Dimensioni esterne e presta-

zioni in accordo alle norme ISO 2858/
DIN 24256. Ampia scelta dei materiali di 

costruzione. Elevato rendimento idraulico e valori di NPSH ridotti. 
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Connettori rotativi
Soluzione ottimizzata per l’interconnessione di PCB e 
schede di collegamento ai display

Con una scelta diversificata di connettori FPC rotativi BackLock, 
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EUROPE offre ampie 
opportunità di risparmiare tempo. Dal punto di vista degli ingombri, la 
serie XF di connettori FPC rappresenta infatti una soluzione ottimizza-
ta per l’interconnessione di PCB e schede di collegamento ai display. 
Il fermo BackLock Omron in dotazione alle famiglie di dispositivi XF2M 
e XF3M offre il vantaggio di ridurre il rischio che il movimento del cavo 
sollevi il meccanismo di bloccaggio in uso. Il fermo rotante è indipen-
dente dal socket FPC e non lo rilascia se l’FPC é sollevato. L’affidabilità 
di montaggio è ulteriormente migliorata grazie all’alloggiamento a 
quattro lati che trattiene l’FPC impedendone lo spostamento. Il contat-
to fronte-retro offre anche flessibilità in fase di progettazione mentre lo 
spessore FPC/FFC è di soli 0,3mm (versione placcato oro).  La 
gamma comprende connettori da 6 a 60 pin offerti su bobine da 100 
o 1500 pezzi. Il passo varia da 0,25mm a 0,5mm. Le applicazioni in-

cludono dispositivi 
i n d o s s a b i l i , 
smartphone, proiet-
tori, unità a ultrasuoni, 
prodotti di sicurezza e 
moduli embedded.
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

THIS IS PARKER 
Ti aspettiamo a SPS 2018,
Padiglione 6 - Stand G062
con più di 200 prodotti e soluzioni

Automation Technology 
Truck

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,
propone i prodotti in una modalità innovativa e professionale con 
chiari display e zone interattive con lo scopo di far toccare con 
mano ai clienti la qualità dei prodotti e dell’offerta di Parker.

parker.com/it/sps2018
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Controller di motori 
Resistente in autoclave, con dimensioni 
compatte, utilizza sensori integrati a 
effetto Hall

PORTESCAP presenta un controller per mo-
tori brushless in corrente continua che può es-
sere sterilizzabile in autoclave. Il controller 
CNT1530 è in grado di pilotare motori chirurgici 
per la chirurgia ortopedica delle grandi ossa. Il 
controller CNT1530 utilizza sensori integrati a 
effetto Hall e il controllo della velocità e della 
direzione per via magnetica caratteristica di 
questo design garantiscono un livello di affida-
bilità eccezionale grazie all’assenza di compo-
nenti meccanici. Inoltre, i componenti elettroni-
ci del controller CNT1530 proposto da 
Portescap sono incapsulati in materiale siliconi-
co all’interno di un alloggiamento in alluminio, 

che protegge il circuito dalle condizioni estreme 
tipiche delle procedure di sterilizzazione in au-
toclave. Il controller CNT1530 di Portescap è 
compatibile con un’ampia gamma di tensioni di 
ingresso che ne consente l›utilizzo con più 
svariati tipi di batteria. Le dimensioni compatte 
del CNT1530 consentono ai progettisti di allog-
giare il controller all’interno dell’impugnatura a 
pistola degli elettroutensili chirurgici a beneficio 
dell’orgonomia e praticità di utilizzo. 
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Pompe a membrana per gas 
Robuste, esenti da olio, sono adatte al pompaggio di 
gas e vapori neutri o poco aggressivi

KNF ITALIA propone una 
serie di pompe adatte al 
pompaggio di gas e vapori 
neutri o poco aggressivi 
caratterizzate da robustez-
za, affidabilità e sicurezza. 
Le pompe a membrana 
KNF funzionano basandosi su un semplice principio: una membra-
na elastica fissata ai propri estremi si muove linearmente e alterna-
tivamente in un cilindro sfruttando un eccentrico. In tal modo il 
fluido è trasferito attraverso le valvole. Grazie a un sistema di 
montaggio modulare, le parti a contatto con il fluido possono esse-
re di differenti materiali. Le pompe possono essere anche dotate di 
diverse tipologie di motori elettrici. In particolare, le pompe a mem-
brana modello N 286.15 ANE presentano le seguenti caratteristi-
che: esenti da olio, il gas non viene contaminato grazie all’essenza 
di lubrificanti; maintenance free; resistenti a corrosione; alta tenuta 
di gas; lunga durata; motore raffreddato anche durante un funzio-
namento continuo; pronte per l’installazione in qualunque posizio-
ne. Queste pompe offrono alte prestazioni e dimensioni contenute. 
Sono richieste in campi di applicazioni come analisi gas, medicina 
e impiantistica. Ideali per aspirare e trasferire gas, effettuare cam-
pionamento, prelevare liquido in ambiente sotto vuoto, evacuare o 
porre in pressione sistemi in generale.
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Cortine e griglie 
ottiche di sicurezza 
Con dispositivo ottico di regolazione di 
semplice utilizzo che visualizza durante il 
funzionamento la qualità del segnale

Le cortine e griglie ottiche di sicurezza della serie SLC/
SLG 240 COM di SCHMERSAL offrono funzioni 
pratiche che le rendono idonee a una vasta gamma di 
campi applicativi. Per le applicazioni con bassa distan-
za di sicurezza dalla zona di pericolo, la serie è stata 
arricchita con una risoluzione da 14 mm. Il sistema di 
oscuramento integrato per oggetti fissi e mobili all’in-
terno del campo di protezione consente lo svolgimento 
sicuro dei processi produttivi. Aree parziali del campo 
di protezione vengono oscurate senza innescare un 
segnale di arresto, in modo da non interrompere l’ali-
mentazione di oggetti mobili. Inoltre le coppie di senso-
ri possono essere commutate in serie, così che le 
macchine possono essere messe in sicurezza da più 
lati con un dispositivo di disinserimento. In questa serie 
di prodotti è stata realizzato un dispositivo ottico di re-
golazione di semplice utilizzo che visualizza durante il 
funzionamento la qualità del segnale. Quando per 
esempio lo sporco si frappone ai sensori della griglia 
ottica, viene emessa una segnalazione ottica di avvertenza in modo 
da poter adottare per tempo delle misure correttive. 
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Claudio Gemme 
nuovo Presidente 
ANIMP
Guiderà dal 2015 al 2017 
l’Associazione 
dell’impiantistica
industriale italiana

Il Consiglio ANIMP (Associa-
zione Nazionale di Im- 
piantistica Industriale), eletto 
nel corso dell’Assemblea 
Generale Ordinaria dei Soci 
nel maggio scorso, ha nomina-
to all’unanimità Claudio 
Andrea Gemme Presidente 
dell’Associazione per il bien-
nio 2015-2017. Genovese, 
laureato in Scienze Economiche 
e Politiche, Gemme è entrato 
nel gruppo Finmeccanica in 
Ansaldo nel 1973, ha gestito il 
processo di privatizzazione di 

Ansaldo Sistemi Industriali 
SpA, è stato vice presidente di 
Nidec ASI SpA e Amministratore 
Delegato di Nidec ASI Japan 
Corporation. Attualmente è 
Presidente e Amministratore 
delegato di Fincantieri SI 
(Sistemi Integrati). Esperto di 

energia e di efficienza energe-
tica, Gemme ricopre numerose 
cariche nei principali enti e 
associazioni di settore a livello 
nazionale ed europeo. In qua-
lità di Presidente ANIE 
(Federazione nazionale impre-
se elettrotecniche ed elettroni-
che), siede nel Consiglio gene-
rale di Confindustria ed è mem-
bro di numerosi comitati tecni-
ci. Gemme assume la guida 
dell’Associazione in un momen-
to cruciale per l’economia ita-
liana, perché il 2015 appare 
come uno spartiacque tra un 
lungo e profondo periodo di 
recessione e una fase di debo-
le ripresa, favorita anche dal 
crollo del prezzo del petrolio e 
il riequilibrio del cambio tra 
euro e dollaro. ANIMP, fonda-
ta nel 1974, rappresenta un 
punto d’incontro e tra le azien-

de che operano nel settore 
dell’ingegneria e dell’impianti-
stica italiana e internazionale e 
le Università e i Politecnici. Nel 
2014 le aziende del settore 
hanno registrato ricavi pari a 
32 miliardi di euro, in crescita 
di circa il 4% rispetto al 2013; 
39 miliardi di euro le acquisi-
zioni di nuove commesse, in 
aumento del 13%. Gli addetti 
sono cresciuti di oltre 1000 
unità, portando il dato com-
plessivo a più di 75mila unità.

Certificazione 
ICIM per 
gli estintori 
Universo 
Lo schema PPG garantisce 
autenticità e controllo in 
tutta la filiera 

cura l'autenticità di ogni singo-
lo passaggio, è il valore 
aggiunto della soluzione, in 
grado di fare la differenza. 
Qrtif rappresenta, infatti, un 
“sigillo” incorruttibile a tutela 
della qualità certificata.

Puntatura 
su acciaio 
inossidabile
Un nuovo procedimento 
evita deformazioni 
e danneggiamenti

 RIF. 1610523
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ICIM, Ente di Certificazione 
Indipendente, ha sviluppato un 
nuovo schema di certificazione 
che, con il rilascio del marchio 
PPG (Prodotto di Provenienza 
Garantita), attesta la localizza-
zione delle fasi di assemblag-
gio e garantisce la provenien-
za geografica dei componenti 
critici e del prodotto finito. 
Gli estintori della Universo, 
azienda attiva da oltre 40 anni 
nel mercato dell’antincendio, 
sono stati i primi in Italia a 
ricevere questa certificazione.
Il marchio PPG, applicabile a 
tutti i settori produttivi, è la 
risposta alla “multinazionale 
del falso” perché, attraverso un 
sistema di tracciabilità, testimo-
nia che il prodotto finito è 
assemblato in Italia o in un 
paese dell’Unione Europea, 
con componenti di provenien-
za italiana o europea e garan-
tisce a utilizzatori e consumato-
ri una scelta trasparente e 
informata.
A consentire l’effettiva verifica 
di quanto dichiarato e testimo-
niato dal Marchio PPG, Icim 
ha sviluppato l’innovativo 
sistema proprietario Qrtif, un 
QR Code identificativo, cripta-
to e univoco, che contiene 
tutte le informazioni relative al 
prodotto. 
Il connubio tra innovazione 
tecnologica ed ente di certifica-
zione di terza parte, che assi-

In diversi settori industriali la 
saldatura delle tubazioni e dei 
raccordi in acciaio inossidabi-
le austenitico rappresenta una 
fase critica. In particolare il 
fissaggio dei tubi prima della 
saldatura effettuato con punta-
ture può generare difetti, scolo-
rimenti e pori nella saldatura 
finale, con il rischio di corro-
sioni.
TIG-A-Tack è un’innovativa fun-
zione delle macchine per sal-
datura di MIGATRONIC che 
consente di eseguire puntature 
rapide, piccolissime e di estre-
ma precisione. 
In tal modo si riduce il rischio 
di deformare e danneggiare il 
materiale. Il procedimento può 
essere considerato più un fis-
saggio che una puntatura. 
Solitamente la puntatura viene 
effettuata manualmente e ha 
dimensioni dei punti di salda-
tura grandi; inoltre, l’apporto 
termico a causa del lungo 
tempo di saldatura, penetra in 
profondità nel metallo base e 
aumenta il rischio di deforma-
zioni. 
Generalmente viene richiesto 
metallo d’apporto ed è sempre 
necessaria la presenza di gas 
di protezione al rovescio.
Il nuovo fissaggio viene effet-
tuato con apparecchiature di 
saldatura automatiche o semi-
automatiche e, se eseguito cor-
rettamente, non necessita di 
gas di protezione al rovescio. 
Inoltre, le puntature risultano 
invisibili.
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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 imple-
menta logiche di funzionamento 

e gestisce gli 
output dei 
sensori rende 
autonomo ed 
efficiente il si-
stema, con-
sentendo, ad 
esempio, di 
interrompere 
la filtrazione a 
target rag-
giunto. 

Ciò implica un doppio vantag-
gio: non richiedere la presenza 
dell’operatore e riduce i con-
sumi energetici. La Sensor 
Monitoring Unit è l’interfaccia 
visiva e di settaggio dei para-
metri di funzionamento dell’u-
nità di filtrazione che archivia, 
inoltre, i dati in output dai sen-
sori. Connettendo il dispositi-
vo alla rete aziendale o ad una 
chiave USB, le misure raccolte 
possono essere esportate e 
poi analizzate con i comuni 
programmi di lavoro (.xls). 
Inoltre, il dispositivo CSI B 2 
consente di collegare l’unità al 
pc ed ottenere grafici tempo-
rali delle grandezze di interes-
se 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 misure 
con collegamento bluetooth ai 
dispositivi dell’unità. I sensori 

che trovano maggiore impie-
go in questo sistema sono il 
Contamination Sensor (rileva-
zione della contaminazione 
solida) e l’Aqua Sensor (rileva 
la saturazione di acqua) per il 

condition monitoring del fluido 
idraulico.Lo studio critico degli 
andamenti temporali delle 
grandezze relative allo stato 
del fluido correlati con quelli di 
altre misure dell’impianto offre 

analisi puntuali utili alla manu-
tenzione predittiva: previsione 
anticipata dei guasti ai com-
ponenti, schedulazione degli 
interventi etc.
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905330 

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. 238049 

30-35 CMI_2018_05_Componenti.indd   33 27/04/18   11:27



34MAGGIO  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

Piastra flangiata 
Offre una gestione flessibile di conduttori elettrici 
garantendo inoltre un grado di protezione IP66

Con la piastra flangiata KDS-FP, CONTA-CLIP amplia il con-
cetto e il campo applicativo del sistema di ingresso cavi KDSClick 
che non prevede l´uso di utensili ed è destinato alla realizzazione 
di quadri elettrici. KDS-FP è una soluzione flessibile per la gestio-
ne di cavi e tubi flessibili pneumatici o idraulici: il numero e il dia-
metro dei passaggi richiesti può essere definito in qualsiasi mo-
mento senza la necessità di prevedere ulteriori forature, tagli, tran-
ciature della lamiera o altre operazioni. Il sistema garantisce per-
manentemente e in 
modo affidabile 
un´ottima tenuta carat-
terizzata dal grado di 
protezione IP66. La 
piastra posizionata sul 
riquadro tagliato viene 
avvitata alla parete del 
quadro elettrico. In fun-
zione alle esigenze, 
uno o più dei due o tre 
segmenti già pretran-
ciati possono essere 
aperti, spezzandoli ma-
nualmente nei punti di rottura prestabiliti, senza quindi la neces-
sità di attrezzi. Ogni singola apertura viene ulteriormente suddivi-
sa con l´utilizzo di inserti a T, a croce, a forma di doppia croce, in 
un massimo di dieci passaggi cavi in cui vengono inseriti gli ele-
menti di tenuta della serie KDSClick. 
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Connettori per videocamere
Grazie al peso ridotto e al design interno migliorato, riducono i costi di trasporto e 
per la terminazione dei cavi 

LEMO ha presentato la famiglia di connettori 3K.93C.Y 
SMPTE 304M. Questo prodotto rappresenta la nuova ge-
nerazione dei connettori per videocamere HD di LEMO e 
offre ulteriori vantaggi in termini di costo totale di possesso 
(TCO). Grazie al peso ridotto e al design interno migliorato, 
questi connettori riducono i costi di trasporto e per la termi-
nazione dei cavi. Questi prodotti sono stati progettati per 
essere più tolleranti alle variazioni degli operatori e le presta-

zioni possono essere ottimizzate più facilmente durante il processo di terminazione. LEMO ha lanciato 
anche il Compact Spice Tray (CST). Mirato al mercato brodcast, questo prodotto offre agli utenti la possi-
bilità di installare rapidamente e facilmente blocchi di interfacce robuste per connessioni video HD ad ag-
gancio rapido con ingombri ridotti e senza compromettere le prestazioni. Con ogni sistema che può con-
tenere fino a otto cavi per telecamere SMPTE 311M in fibra ibrida (HD) / Connettori ad aggancio rapido 
LEMO 3K.93C SMPTE 304M è l’ideale per applicazioni di produzione in mobilità sul campo e in studio. 
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Giunti a denti ed elastici
Disponibili in due 
versioni, di facile 
installazione, sono adatti 
alla trasmissione di 
coppia 

CT MECA presenta due giunti 
adatti alla trasmissione di coppia: 

i giunti a denti e i giunti elastici. I 
primi sono composti da due 
mozzi in acciaio con dentatura 
esterna e profilo bombato che 
impegnano un unico manicotto 
in poliammide con dentatura in-
terna. Si tratta di un tipo di giunto 
compatto, di facile installazione, 

esente da manutenzione e lubri-
ficazione e silenzioso grazie 
all’accoppiamento acciaio/po-
liammide. Rigido in torsione, as-
sorbe  le vibrazioni ed è isolato 
elettricamente. Questo collega-
mento ammette disallineamenti 
radiali e assiali ed è quindi adatto 
per i settori industriali in quanto 
permette di compensare gli 
spostamenti degli elementi da 
collegare anche a velocità ele-
vate. L’usura è scarsa grazie al 
particolare profilo della dentatu-
ra che aumenta la superficie di 
contatto anche in caso di disalli-
neamento. I giunti elastici sono 
costituiti da due mozzi in allumi-
nio e un manicotto a stella in 
poliammide 94 Shore A. La 
presenza dell’elemento elastico 
assicura un assorbimento di urti 
e vibrazioni, compensa i disalli-
neamenti degli alberi da colle-
gare e assicura un’elevata dura-
ta nel tempo. Il giunto è isolato 
elettricamente ed esente da 
manutenzione.
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Via Tonani, 10 • Malagnino • Cremona
www.italcoppie.it

SENSORI DI
TEMPERATURA
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Pompe centrifughe a canali laterali
Caratterizzate da un NPSH molto basso che permette di lavorare con 
altezze di aspirazione fino a 8 metri

Le pompe della serie BT di POMPE 
GARBARINO sono autoadescanti 
multicellulari a canali laterali. Le 
giranti sono “stellari” autobilan-
ciate idraulicamente in modo da 
eliminare le spinte assiali sui 
cuscinetti. La supporta-
zione è realizzata con due 
cuscinetti esterni al corpo 
pompa stagni e lubrificati a 
grasso. Le pompe sono caratte-
rizzate da un NPSH molto basso che 
permette di lavorare con altezze di aspirazione fino a 8 metri. Il principio di funzio-
namento a canali laterali rende queste pompe adatte a pompare liquidi contenen-
ti vapori o gas. Esecuzione standard con tenute meccaniche singole normalizzate. 
Possibilità di installare tenute meccaniche doppie quando si devono pompare li-
quidi caldi tendenti a solidificarsi, liquidi tossici e aggressivi; in questo caso le te-
nute sono flussate dall’esterno con liquido compatibile al pompato con pressione 
superiore a quella del liquido da tenere. Carattteristiche tecniche delle pompe 
della serie BT: pressioni e temperature di esercizio fino a 120 °C: 40 bar; oltre i 120 
°C: 16 bar; temperatura massima: con tenuta meccanica 160 °C; temperatura mini-
ma: -10 °C. Sono previste costruzioni in ghisa, vari tipi di bronzo, acciai inossidabi-
li e costruzioni speciali a norma Marina Militare. Impieghi delle pompe della serie 
BT: per acqua potabile e industriale in genere, per acqua di mare, per impianti 
automatici con serbatoio autoclave, per convogliamento di liquidi acidi e alcalini, 
benzine e olii leggeri, per condensato e liquidi contenenti vapori, per prodotti ali-
mentari e farmaceutici. 
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Unità motore-pompa
Consente l’impiego di un sistema 
di azionamento decentralizzato 
ed elimina la necessità di una 
centrale idraulica

MOOG estende la gamma di prodotti 
per l’Unità Motore-Pompa Elettro-
Idrostatica (EPU) introducendo la 
EPU da 80 cc. La linea di prodotti 
comprende taglie da 19, 32 e 80 cc. 
L’EPU da 80 cc è l’ideale per costrut-
tori di macchine e operatori che sono 
alla ricerca di soluzioni più pulite ed 
energeticamente 
efficienti che 
possano sod-
disfare le esi-
genze di 
forze elevate. 
L’EPU con-
sente l’impiego 
di un sistema di azio-
namento decentralizzato ed eli-
mina la necessità di una centrale 
idraulica (HPU) nonché di una rete 
complessa di tubazioni, riducendo 
così l’impatto complessivo della mac-
china. La progettazione compatta del 
prodotto si distingue per la presenza 
di una particolare interfaccia che per-
mette la diretta connessione a un ci-

lindro, riducendo al minimo il fabbiso-
gno di spazi aggiuntivi su ciascun 
asse. Questa caratteristica semplifica 
l’installazione e la manutenzione, a 
favore di una riduzione del Total Cost 
of Ownership (TCO). L’EPU è il cuore 
del Sistema di Attuazione Elettro-
Idrostatica (EAS) di Moog, che costi-
tuisce un’alternativa compatta ai tra-
dizionali sistemi di attuazione elettroi-
draulica o elettromeccanica, per ap-
plicazioni con esigenza di forze eleva-
te. L’EAS di Moog è un sistema di at-
tuazione modulare composto da ele-
menti combinabili secondo le esigen-
ze progettuali. I componenti principali 

sono l’EPU, un 
ser voaziona-
mento (MSD), 
un blocco di 
distribuzione e 
un cilindro. 
L’EPU è stata 

sviluppata con 
l’obiettivo di sod-

disfare le esigenze di 
OEM, integratori di sistemi e utilizza-
tori finali in numerosi settori industria-
li, quali la formatura dei metalli e l’in-
dustria pesante.
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Q U A L I T À  P R O VATA

Prodotto in Germania

Presenza globale

Supporto da 
personale qualificato

Servizio di qualità

QUALITA’ PER NOI VUOL DIRE:

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

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

INNOVAZIONE MADE IN GERMANY. 
Scopri come possiamo supportarti! 

PRUFTECHNIK S.r.l.

Via De Nicola 12/E

20090 Cesano Boscone (MI)

Tel: +39 02 451614-1

info@pruftechnik.it
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L’unicità di queste soluzioni 
distribuite da Precision Fluid 
Controls, che ha celebrato i suoi 
20 anni di attività, consiste nel 
poter misurare delle portate 
bassissime, sotto i 300 Kg/h 

Fondata nel 1998 dall’Ing. Maurizio 
Ferrario e da Graziano Carboni, 
PRECISION FLUID CONTROLS 
nasce come una piccola realtà locale in 
ambito lombardo specializzata nella distri-
buzione di strumentazione industriale. Nei 
suoi primi 20 anni di attività, l’azienda ha 
incrementato sempre di più il numero di 
brand distribuiti in Italia e rafforzato la sua 
presenza sul territorio espandendosi fino 
ad aprire una sede a Roma, una a Latina e 
una a Chioggia. “Creare una sede stacca-
ta a Roma nel 2008 si è rivelata una scelta 
strategica da un punto di vista geografico 
perchè, oltre a supportare le ingegnerie 
del territorio circostante, è poi diventata 
uno strumento per servire tutto il sud Italia. 
Il piccolo magazzino ha consentito, infatti, 
di gestire al meglio le richieste dei clienti di 
tutto il territorio per poter garantire loro 
una pronta risposta” spiega Paolo Ferrario, 
Marketing Manager di Precision Fluid 
Controls. Nel 2016, in seguito a un’interes-
sante incremento degli ordinativi con 
conseguente crescita del fatturato nel 
territorio veneto, Precision Fluid 
Controls ha aperto una sede a 
Chioggia assumendo una persona 
specificamente dedicata alla gestio-
ne dell’area veneta-friulana e trenti-
na. Per quanto riguarda l’Europa, 
l’azienda, ha dato vita a Fluides 
Precision, con sede a Saint-Denis, 
operativa dal 1° marzo 2016. “Si tratta 
di una realtà un po’ più piccola ma che 
rispecchia l’azienda italiana come or-
ganizzazione e struttura” afferma 
Ferrario, che continua “Fluides 
Precision  ha di recente compiuto due 
anni nei quali ha dato riscontri positivi. 
Stiamo guardando con interes-
se ad altri paesi europei in cui 
espandere la nostra attività, ma 
non prevediamo nuove apertu-
re nell'anno in corso". 

1998-2018 VENT’ANNI 
DI ATTIVITÀ
Precision Fluid Controls, che ha recente-
mente compiuto 20 anni di attività, ha 
iniziato con la rappresentanza dei pro-
dotti Barksdale e Bronkhorst, due mar-
chi di spicco a livello internazionale. Nel 
corso degli anni ha implementato il nu-
mero di rappresentanze aggiungendo 
marchi prestigiosi come Ham-Let e 
Tescom. L’azienda composta agli esordi 
da tre persone, oggi conta 30 dipenden-
ti in Italia e quattro nella sede francese. 
Uno dei principali punto di forza della 
Precision Fluid Controls consiste nell’a-
ver saputo trasformare la propria struttu-
ra commerciale in una realtà più articola-
ta e dinamica in grado di offrire una 
consulenza a 360° e soluzioni persona-
lizzate, conquistandosi così un ruolo di 
leadership sul mercato nazionale. Tutto 
questo avvalendosi dell’esclusiva dei mi-
gliori marchi internazionali e di figure 
professionali esperte e qualificate. 
Grazie all’evoluzione continua di una 
struttura dinamica e in espansione, i ri-
sultati ottenuti in questi 20 anni di cam-
mino hanno portato all’acquisizione cin-
que anni fa di una nuova sede in Via Watt 
in grado di ospitare l’organico attuale. 

PARTNERSHIP 
COMMERCIALE CON 
HONEYWELL 
Gli ultimi sviluppi hanno portato 
Precision Fluid Controls a siglare nel 
settembre 2017 un accordo di part-
nership commerciale con Honeywell 
relativo alla distribuzione della stru-
mentazione di processo. Honeywell 
opera sui mercati industriali in diversi 
settori, fra cui quello del controllo e 
dell’automazione nel settore indu-
striale e di processo. Produce com-

ponenenti per il settore manifat-
turiero e Oil&Gas dove è le-

ader a livello mondiale in 
ambito della strumenta-
zione da campo e acqui-

sizione del segnale. 

Precision mette a disposizione dell’azien-
da statunitense la sua presenza consoli-
data sul territorio italiano per la distribu-
zione di tutta la strumentazione da pro-
cesso e divenendo quindi uno dei princi-
pali distributori italiani dei suoi prodotti.

PRINCIPALI SETTORI E 
MERCATI DI RIFERIMENTO
I settori Petrolchimico e dell’Oil&Gas sono 
da sempre due mercati di interesse per 
Precision Fluid Controls e rappresentato 
una fetta molto importante del fatturato 
aziendale. Per far fronte alla crisi che ha 
interessato questi settori negli ultimi anni, 
l’azienda ha diversificato notevolmente la 
sua attività ottenendo ottimi risultati, infat-
ti il 2017 ha portato alla crescita del fattu-
rato di circa il 10%. Attualmente, uno dei 
settori più forti è quello dei Costruttori di 
Macchine, seguito dal Food&Beverage, 

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

I regolatori di portata 
più piccoli al mondo

I misuratori della serie mini Cori-Flow 
possono misurare e controllare quantità molto piccole di liquidi e gas 

Mini Cori-Flow –  Soluzione ideale per i dosaggi nel Food&Beverage 

       Mini Cori-Flow
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Farmaceutico e dei Trattamenti 
Superficiali. Anche il settore dell’Automa-

zione è in espansione come spiega 
Ferrario: “Grazie alla partnership 

con Honeywell per la parte 
di PLC, registratori video-
grafici ecc. contiamo che 
questo settore possa diven-
tare ancora più significati-
vo”. Rispetto ai mercati cita-
ti in precedenza, risulta più 

marginale in termini di fattu-
rato il settore Energia. 

SISTEMI DI DOSAGGIO  
I mini misuratori e regolatori di massa 
della serie mini-CORI-FLOW di 
Bronkhorst distribuiti da Precision Fluid 
Controls si distinguono per la loro capaci-
tà di misurare e di controllare quantità 
molto piccole di liquidi e di gas, in modo 
veloce e preciso. L’unicità di queste solu-
zioni consiste nel poter misurare delle 
portate bassissime (sotto i 300 Kg/h, dai 
più piccoli con fondo scal 5 gr/h fino al 

modello più grande in grado di misurare 
600Kg/h).  Automatizzare il processo di 
controllo consente ai produttori di passare 
rapidamente e in modo efficiente tra i 
processi di produzione, riducendo i tempi 
di fermo impianto e l’intervento da parte 
dell’operatore. Gli strumenti Bronkhorst 
Coriolis, tramite l’utilizzo del software dedi-
cato FlowPlot fornito contestualmente al 
misuratore/regolatore, o venendo integra-
ti come parte di un sistema PLC, permet-
tono di accrescerne la funzionalità con la 
capacità di includere l’acquisizione dei 
dati. I misuratori di massa Bronkhorst 
Coriolis hanno la funzionalità aggiuntiva di 
controllare direttamente uno strumento 
secondario, che può essere una pompa o 
una valvola. Utilizzando il controllo inte-
grato PID si riesce infatti a ottenere tempi 
di risposta rapidi e precisi con portate che 
possono variare da 0,05 g/h fino a 600 
kg/h. Il tutto con un accuratezza inferiore 
allo 0,2% per i liquidi e allo 0,5% per i 
gas, permettendo così un notevole rispar-
mio in termini di prodotti dosati. Infine, 
sfruttando la funzionalità di controllo, for-
nita dal PID, l’integrazione della soluzione 
in un’applicazione attuale o nel processo 
di fabbricazione è semplice e lineare. 
Questi strumenti vengono utilizzati in am-
bito Food&Beverage, chimico e farma-
ceutico per il dosaggio principalmente di 
additivi e coloranti. Poichè consentono 
dosaggi molto piccoli e accurati, sono 

ideali anche in ambito farmaceutico e tro-
vano impiego anche nell'automotive, nel 
petrolchimico e Oil&gas. Questi sistemi 
non necessitano di manutenzione e, a di-
screzione del cliente, possono essere ri-
calibrati periodicamente. 

SERVIZIO DI RITARATURA 
E RICALIBRAZIONE
Il laboratorio Precision Fluid Controls di 
Milano offre un servizio di taratura e ricali-
bratura degli strumenti per quanto riguar-
da la pressione, la temperatura e la portata 
di gas fino 120 Nm3/h. La società mette a 
disposizione dei propri clienti un servizio 
di assistenza tecnica altamente qualificato 
per effettuare interventi e verifiche in labo-
ratorio e sul campo. 

NOVITÀ DI PRODOTTO 
A SPS IPC DRIVES 
Anche quest’anno Precison conferma la 
sua partecipazione alla Fiera SPS IPC 
DRIVES che avrà luogo a Parma dal 22 al 
24 maggio. In questa occasione l’azienda 
presenterà, in particolare, tre novità: siste-
mi di dosaggio; PLC e videografici di 
Honeywell; una serie di pressostati, ter-
mostati e livellostati elettronici che saran-
no disponibili anche in versione IO-Link. 

Maria Bonaria Mereu

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905370 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Misuratore di portata a effetto Coriolis 

Trasmettitori di pressione SmartLine
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Multiprese PDU 

Flessibili ed economiche per la gestione 
dell’alimentazione, con opzioni di 
monitoraggio remoto/misurazione di potenza

RS COMPONENTS ha inserito nella sua gamma 
RS Pro le multiprese per la distribuzione dell’alimen-
tazione (PDU) facilmente aggiornabili, che rendono 
flessibili le soluzioni retrofit per la misurazione o il 
monitoraggio della potenza collegate in rete, a costi 
contenuti e con il minimo disagio. La famiglia di 
PDU offre configurazioni versatili, in una soluzione 
elegante per diversi tipi di rack. L’offerta comprende 
fino a 24 uscite femmina Euro (Schuko o NF 2P+T), 

a 3 pin UK o IEC, con spine CEE 7/7 o BS (British-
Standard), spina BS4343 da 16 o 32 A o ingresso 
IEC. Tutte le configurazioni sono disponibili come 
PDU base, aggiornabili come PDU con amperome-

tro o completamente monitorate, e dotate di un 
modulo di gestione SNMP con porte Ethernet per il 
monitoraggio remoto della potenza. La semplicità di 
aggiornamento rende le PDU RS Pro un investi-
mento vantaggioso. Un’unità base, senza monito-
raggio della potenza, può essere installata facilmen-
te e con un costo contenuto. In qualsiasi momento 
può essere aggiornata mediante l’aggiunta di un 
modulo di monitoraggio della potenza. I moduli 
sono collegabili a caldo, pertanto l’operatore può 
iniziare a monitorare i consumi senza dover disatti-
vare le apparecchiature. Inoltre è possibile rispar-
miare investendo in un solo modulo da condividere 
con diverse PDU per operazioni temporanee di ri-
cerca guasti. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905390 

Tessuto 
alluminizzato
Buona resistenza agli olii, 
ai grassi, agli acidi, 
alle basi e ai solventi 
a bassa concentrazione, 
eccellente morbidezza 
e flessibilità

Il tessuto Aramtex® alluminiz-
zato proposto da TEXPACK 
è costituito da un lato in arami-
dico Aramtex® a tessitura 
piana e da un lato di alluminio 
in rilievo, che copre la superfi-
cie esterna e riflette le radia-
zioni termiche fino al 95%, 
compresi i raggi UV. Il tessuto 
Aramtex® alluminizzato è pro-
dotto con telai all’avanguardia 
e possiede caratteristiche 
tecniche eccezionali che of-
frono buona resistenza agli 
olii, ai grassi, agli acidi, alle 
basi e ai solventi a bassa con-
centrazione, ma anche mag-
gior efficienza nell’isolamento 
termico, ottima resistenza al 
taglio, all’abrasione e allo 
strappo, eccellente morbi-
dezza e flessibilità, resistenza 
all’usura e agli acidi. Sono di-

Pinze
Con finitura cromata o verniciata
e taglienti temprati a induzione, molto 
più efficaci nel taglio

USAG rinnova la propria 
gamma di prodotti migliorando 
e completando la serie di pinze e 
tronchesi del proprio catalogo. 
Novità della SuperOfferta USAG 
2018 sono la pinza 150 AX - con finitu-
ra cromata e impugnatura in bimateriale 
- e la pinza 150 CX, con finitura verniciata e 
impugnatura in PVC. Gli elementi studiati per 

queste pinze riguardano i taglienti temprati a 
induzione, più efficaci nel taglio. Grazie alla 
particolare tecnica di lavorazione si può tagliare 
fino a 2 mm di filo armonico con il 30% in 
meno di forza rispetto al valore massimo indica-
to dalle normative europee ISO 5746 e ISO 
5749. Il fulcro più vicino ai taglienti assicura una 
leva più lunga che permette di ridurre lo sforzo 
dell’utilizzatore durante il taglio. Per la gamma 

Ax, l’istituto americano US Ergonomics ha 
certificato come l’impugnatura ergo-

nomica bimateriale contribuisca a 
garantire un minore sforzo 
della mano durante l’uso 
dell’utensile.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905392 
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sponibili anche tessuti allumi-
nizzati e per guanti felpati. 
Principali applicazioni del tes-
suto Aramtex® alluminizzato: 
guanti anticalore e antifiam-
ma; grembiuli; tende di sicu-
rezza e per isolamento in ge-
nere. Caratteristiche tecniche 
del tessuto Aramtex® allumi-
nizzato proposto da Texpack: 
non infiammabile; punto di fu-
sione: 450°C (temperatura di 
contatto sul lato di tessuto in 
Aramtex®); resistenza allo 
strappo: 2500 N/50 mm. 
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OMAL	S.p.a.

Via	Ponte	Nuovo,	11	-	25050	Rodengo	Saiano	(BS)	ITALY

Tel.	+39	0308900145	-	Fax	+39	0308900423
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Capitale	Sociale	interamente	versato:	€	500.000,00

Valvole	a	flusso	avviato

Filettate

VALVOLE	PNEUMATICHE

Caratteristiche

Caratteristiche	generali

Attacchi	valvola	filettati	secondo	ISO	228/1	e	ISO	7/1	altri	tipi	di	attacchi	a	richiesta.

Montaggio	in	ogni	posizione:	orizzontale,	verticale,	obliqua.

Gamma	disponibile	da	3/8”	a	2”	nelle	versioni	doppio	effetto,	semplice	effetto	normalmente	chiusa	da	sopra	e	sotto

l’otturatore,	semplice	effetto	normalmente	aperta	da	sotto	l’otturatore.

Conforme	alla	direttiva	Europea	97/23	EC	“PED”

Versione	ATEX	in	conformità	alla	direttiva	2014-34-UE	(da	richiedere	in	fase	d'ordine)

Le	diverse	versioni	degli	azionamenti,	le	varie	combinazioni	della	valvola	e	la	possibilità	di	intercettare	il	flusso	da	sopra	o

sotto	l’otturatore,	danno	origine	a	molteplici	versioni	della	valvola	automatica	.

Nelle	tabelle	seguenti	sono	elencate	le	versioni	standard	con	i	principali	parametri	di	funzionamento.

In	base	al	tipo	di	valvola	ed	alla	variazione	di	pressione	?P	che	deve	essere	intercettata	tra	monte	e	valle	della	stessa,	viene

individuata	la	pressione	di	comando	necessaria	all’azionamento	e	conseguentemente	il	codice	della	valvola

corrispondente.

	

Fluido	intercettato

Aria,	acqua,	alcool,	olii,	carburanti,	soluzioni	saline,	vapore,	ecc..(comunque	compatibili	con	AISI	316	o	Bronzo	RG5)

Pressione	di	utilizzo	da	0	a	16	/	25	bar	(vapore	a	180°C	da	0	a	10	bar)	in	funzione	della	misura	e	della	versione	scelta	(vedi

pagine	seguenti).

Temperatura	da	-10°C	a	+180°C.

Viscosità	massima	600	cst	(mm2/s).

Fluido	di	comando

Fluido	di	pilotaggio:	aria	compressa	lubrificata	o	secca,	gas	e	fluidi	neutri;

Temperatura	ambiente:	da	-10°C		a	+60°	C

1/3 TABLOID

Pompe a ingranaggi micro anulari
La gamma è composta da cinque differenti serie per dosare piccoli 
volumi di liquidi sia a bassa sia a elevata viscosità

HNP Mikrosysteme proget-
ta, sviluppa, produce e com-
mercializza in tutto il mondo, 
pompe che dosano piccole 
quantità di liquido in modo 
veloce e accurato. Le micro-
pompe ad ingranaggi anula-
ri mzr® distribuite da 
TECHMA GPM permetto-
no di rendere più efficaci le 
applicazioni tradizionali e 

aprono nuovi orizzonti ad applicazioni speciali in nuovi campi. Nata nel 1998 da un 
team di 5 ingegneri, HNP Mikrosysteme conta più di 70 collaboratori ed è situata 
nella Germania del Nord, vicino a Lubecca. Oltre a progettare, sviluppare, control-
lare i componenti della pompa e assemblarla, HNP è in grado di offrire un team di 
tecnici e di venditori tecnici composto da ingegneri e scienziati. I campi di applica-
zione delle pompe spaziano dalla strumentazione di analisi, all’ingegneria mecca-
nica e impiantistica, dall’ingegnerai di processo chimica e farmaceutica ai nuovi 
mercati delle celle a combustibile, alle biotecnologie alla chimica organica all’elet-
tronica ed all’industria aereospaziale. La gamma delle micro-pompe a ingranaggi 
anulari mzr® è composta da cinque differenti serie per dosare piccoli volumi di li-
quidi sia a bassa sia a elevata viscosità. Esiste la possibilità di dosare volumi da 
0,25 µl con portata variabile da 1,0µl/h a 1,1 l/min, con pressioni di lavoro fino a 
150 bar e viscosità da 0,3 a 1.000.000 mPas. Le principali caratteristiche di queste 
pompe sono il basso livello di pulsazione, il basso “shear stress”, i piccoli volumi 
morti, la lunga vita senza manutenzione, il peso e le dimensioni estremamente 
contenute e i materiali resistenti all’usura e alla corrosione. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905410 

Valvole filettate
Disponibili da 3/8” a 2” nelle versioni doppio e semplice effetto, sono 
conformi alla direttiva Europea 97/23 EC “PED”

Le valvole pneumatiche a flusso avviato proposte da OMAL si caratterizzano per 
la presenza di attacchi filettati secondo ISO 228/1 e ISO 7/1 ma sono disponibili 
anche altri tipi di attacchi su richiesta. Il montaggio è possibile in ogni posizione: 
orizzontale, verticale e obliqua.
La gamma di valvole proposta è disponibile da 3/8” a 2” nelle versioni doppio ef-
fetto, semplice effetto normalmente chiusa da sopra e sotto l’otturatore, semplice 
effetto normalmente aperta da sotto l’otturatore. Questa serie di valvole inoltre è 
conforme alla direttiva Europea 97/23 EC “PED”. 
La versione versione ATEX è studiata in conformità alla direttiva 2014-34-UE. Le 
diverse versioni degli azionamenti, le varie combinazioni della valvola e la possibi-
lità di intercettare il flusso da sopra o sotto l’otturatore, danno origine a più versio-

ni della valvola automatica. Queste valvole sono 
state studiate per intercettare i seguenti tipi di 

fluidi: aria, acqua, alcool, olii, carburanti, solu-
zioni saline, vapore (comunque compatibili 

con AISI 316 o Bronzo RG5). 
Di seguito le principali caratteristiche tec-

niche: pressione di utilizzo da 0 a 16 / 
25 bar (vapore a 180°C da 0 a 10 bar) 

in funzione della misura e della 
versione scelta; temperatura da 
-10°C a +180°C; viscosità massima 

600 cst (mm2/s); fluido di coman-
do; fluido di pilotaggio: aria compressa lubrificata o secca, gas e fluidi neutri; 
temperatura ambiente: da -10°C a +60° C. 
É possibile associare le valvole a un limitatore di corsa dell’otturatore valvola in 
apertura che regola la portata.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905411 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237112 

L’olio e il gas che fornisci sono cruciali per la vita dei tuoi clienti. Mantenere sotto 
controllo le variabili di livello e portata è essenziale per mantenere quel flusso. Per 
avere soluzioni di regolazione che funzionano, fidati di MAGNETROL. Da decenni 
forniamo strumenti di misura di  livello e di portata per il settore oil&gas, offrendo 
la più avanzata tecnologia per la misura e controllo di livello, oggi disponibile sul 
mercato.

Puoi fidarti di MAGNETROL per mantenere lo svolgimento 
della tua produzione sicura e senza interruzioni. Così che 
i tuoi clienti possano fidarsi di te.

Magnetrol lavora.

Perchè tutto questo funzioni.

E che anche questo funzioni.

magnetro l .com • +39 02-6072298  •  mit.gen@magnetrol.it © 2018 Magnetrol International, Incorporated
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L’olio e il gas che fornisci sono cruciali per la vita dei tuoi clienti. Mantenere sotto 
controllo le variabili di livello e portata è essenziale per mantenere quel flusso. Per 
avere soluzioni di regolazione che funzionano, fidati di MAGNETROL. Da decenni 
forniamo strumenti di misura di  livello e di portata per il settore oil&gas, offrendo 
la più avanzata tecnologia per la misura e controllo di livello, oggi disponibile sul 
mercato.

Puoi fidarti di MAGNETROL per mantenere lo svolgimento 
della tua produzione sicura e senza interruzioni. Così che 
i tuoi clienti possano fidarsi di te.

Magnetrol lavora.

Perchè tutto questo funzioni.

E che anche questo funzioni.

magnetro l .com • +39 02-6072298  •  mit.gen@magnetrol.it © 2018 Magnetrol International, Incorporated
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Cuscinetti volventi
Gli utilizzatori di cuscinetti volventi in tutta Europa 
possono contare sulla versione aggiornata del 
Catalogo Cuscinetti Volventi di NSK. Questa 
guida essenziale alla tecnologia dei cuscinetti 
volventi, di oltre 700 pagine, è disponibile in for-
mato e-book online e in versione cartacea. 
All’interno del catalogo gli utilizzatori troveranno 
informazioni tecniche, con spiegazioni delle di-
verse tipologie e caratteristiche dei cuscinetti 
volventi e criteri di selezione in base a parametri 
quali dimensioni, velocità, tolleranze/giochi, pre-
carichi, attrito, lubrificazione, materiali. Inoltre, le 
tabelle contengono informazioni su tutte le tipo-

logie di cuscinetti volventi NSKHPS disponibili, oltre ai Supporti 
Ritti e ai prodotti Neuweg. Sono state aggiornate le velocità di 
riferimento termiche per i cuscinetti a rulli cilindrici e conici.

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1905430 

Misuratori di portata 
La FLUIDEL, fondata nel 1974, produce una vasta 
gamma di apparecchiature afferenti ai settori della 
strumentazione e delle valvole, tra le quali: control-
li e indicatori di livello, rilevatori di perdite, misura-
tori di portata, valvole manuali e automatiche, 
scovoli, otturatori ecc. Tali dispositivi sono partico-
larmente idonei al settore delle industrie chimiche, 
meccaniche, alimentari, della carta, tessili, del 
vetro e della gomma e altre ancora. In questo 
Catalogo l’azienda presenta, tra gli altri, i misurato-
ri di portata elettromagnetici per liquidi elettrica-
mente conduttori; consentono perdite di carico 
estremamente ridotte, non risentono di variazioni 

di densità, pressione, temperatura e viscosità. Per pressioni fino a 
un massimo di PN40 e temperature massime del fluido fino a 150 
°C. Dispone di più opzioni di comunicazione. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1905432 

Interruttori di sicurezza
Specializzata in interruttori di posizione, microinter-
ruttori, dispositivi di sicurezza, moduli di sicurezza, 
interruttori a pedale, dispositivi di comando e se-
gnalazione, PIZZATO ELETTRICA presenta in 
questo Catalogo gli interruttori di sicurezza con 
elettromagnete e tecnologia RFID serie NS. I dispo-
sitivi consentono la creazione di circuiti con il mas-
simo livello di sicurezza PL e SIL 3 installando un 
solo dispositivo sulla protezione ed evitando così 
cablaggi sul campo. Le uscite di sicurezza devono 
essere collegate a un modulo di sicurezza con in-
gressi OSSD o ad un PLC di sicurezza. È possibile 
la connessione fino a un massimo di 32 dispositivi 

senza compromettere il massimo livello di sicurezza PL previsto 
dalle normative. La tecnologia RFID fornisce a ogni azionatore una 
diversa codifica, evitando la manomissione del dispositivo. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1905433 

Molle industriali
D.I.M. – Distribuzione Immediata Molle propone 
questo Catalogo che vuole essere un valido e sem-
plice aiuto a quanti nei vari settori della meccanica, 
manutenzione e progettazione devono utilizzare 
molle, spirali, molle a tazza di alta qualità e precisio-
ne. Esso può essere utilmente usato come testo 
tecnico di consultazione data la completezza e l’o-
mogeneità dei dati contenuti. Il Servizio D.I.M. mette 
a disposizione dei clienti oltre 1500 molle di vario 
tipo, spirali e molle a tazza, ma soprattutto permette 
di utilizzare i componenti esatti, risparmiando tempo 
e denaro. I prodotti D.I.M. sono fabbricati nel rispetto 
assoluto degli standards internazionali di qualità. 

Sono diponibili: molle di compressione, spirali a compressione e a 
trazione, molle di trazione e di torsione, molle a tazza e scatole di 
assotimento di molle selezionate. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1905434 

Misuratori di portata 

In questo Catalogo, KOBOLD propone una ricca 
selezione di prodotti: misuratori di portata, pres-
sione, livello, temperatura; sonde; valvole a farfal-
la, a spillo, a globo, di non ritorno; filtri magnetici; 
relé; accessori per attuatori pneumatici; dispositi-
vi di controllo come data logger, totalizzatori in-
dustriali e indicatori univesali. Tecnologie collau-
date, strumenti di alta qualità e un servizio clienti 
affidabile caratterizzano il marchio Kobold. Con 
uffici e siti di produzione in oltre 30 paesi, Kobold 
si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla 
vendita di dispositivi affidabili per monitorare, 
misurare e controllare i parametri fisici come 

portata, pressione, livello e temperatura. La presenza mondiale e 
l’ampia gamma di strumenti di alta qualità del Gruppo Kobold 
sono alla base della sua solida crescita ed espansione. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1905435 

Pompe in materiali termoplastici
Con un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore 
dell’innovazione e della produzione di pompe in 
materiali termoplastici, compositi e leghe metalli-
che resistenti all’abrasione e alla corrosione, 
ARGAL presenta in questo Catalogo diversi di-
spositivi: pompe a doppia membrana, dosatrici 
azionate ad aria compressa, smorzatori di pulsa-
zione. Nella prima categoria rientra la pompa 
pneumatica Astrafood, utilizzata per la movimen-
tazione e il pompaggio di prodotti destinati all’indu-
stria alimentare, cosmetica, farmaceutica, degli 

additivi chimici per alimenti, delle bevande ecc. Realizzata in mate-
riali conformi FDA, la pompa ha le parti a contatto del fluido esclu-
sivamente in AISI 316 elettro lucidato con finitura 125 Ra e PTFE, 
entrambi certificati per l’utilizzo alimentare. Sono in grado di tolle-
rare temperature fino a 95 °C. 
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Tecnologia di rilevamento radar
Fornisce misurazioni di precisione millimetrica, così 
come parametri quali velocità e accelerazione

ANALOG DEVICES ha presentatao all’Hannover Messe la di-
mostrazione della tecnologia di rilevamento radar di precisione, 
ottenuta attraverso l’acquisizione di Symeo, nonché l’applicazio-
ne delle tecniche di Machine 
Learning (ML) all’analisi 
delle vibrazioni e al monito-
raggio dello stato di salute 
dei macchinari. I visitatori 
dello stand hanno visionato 
l’offerta di applicazioni de-
stinate al settore dell’auto-
mazione industriale, che 
spaziano dai sensori di 
front-end all’elaborazione di 
segnali analogici e digitali, al 
software di sistema. Le di-
mostrazioni hanno riguarda-
to tra gli altri l’I/O definito via 
software e il rilevamento 
basato su radar. Il rileva-
mento degli oggetti e la misura intelligente della distanza ad alta 
precisione sono stati nella più recente soluzione che fa uso della 
tecnologia RADAR, per fornire misurazioni di precisione millime-
trica, così come parametri quali velocità e accelerazione. Durante 
la dimostrazione è stato illustrato come la soluzione sia applica-
bile a diversi settori, dal controllo di macchine ai trasporti e alla 
logistica, fornendo misurazioni affidabili negli ambienti più critici.
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Piattaforma software 
Può essere utilizzata con prodotti 
metrologici nei settori automobilistico, 
aerospaziale, macchine utensili e 
lavorazione dei metalli

CAM2 annuncia il lancio della piattaforma sof-
tware CAM2 2018. Progettata per consentire 
agli utenti di ottenere prestazioni elevate, que-
sta piattaforma software può essere utilizzata 
con tutti i prodotti metrologici CAM2 nei settori 
automobilistico, aerospaziale, macchine utensi-
li e lavorazione dei metalli. CAM2 2018 migliora 
l’esperienza dell’utente grazie all’integrazione 
con le macchine di misura a coordinate portatili 
CAM2, un’interfaccia utente avanzata che sem-
plifica le attività di controllo e strumenti di repor-
tistica che riducono il ciclo di lavorazione. CAM2 
2018 offre la possibilità di sfruttare le funzionali-

tà dell’hardware CAM2, grazie agli aggiorna-
menti a versioni software più recenti. La CAM2 
2018 include la funzionalità Repeat Part 
Management (RPM), che consente di snellire le 
operazioni di produzione e richiede un impegno 
formativo ridotto. Questo strumento intelligente 
consente di sviluppare uno specifico processo 
di ispezione una sola volta, per poi ripeterlo e 
consentirne l’esecuzione da parte di qualsiasi 
operatore sulla linea produttiva. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905441 

Servizi per modelli CAD
Studiati per aiutare i professionisti nella scelta 
del componente ideale

ELESA ha introdotto sul proprio sito web due servizi aggiun-
tivi per modelli CAD con quotatura automatica e download 
diretto dei file, un aiuto in più per tutti i professionisti che 
hanno bisogno di strumenti pratici e veloci per costruire i 
propri progetti, ricercando il componente rispondente a spe-

cifici requisiti. I modelli 3D, a 
portata di click per ogni codice 
prodotto, sono forniti con quo-
tatura automatica. Si tratta di un 
sistema automatico che per-
mette di visualizzare le quote del 
prodotto selezionato e di calco-
lare precisamente gli ingombri, 
consentendo una facile scelta 
del componente. La vista quo-
tata compare anche sul disegno 
2D del prodotto selezionato 
anche in formato PDF, che i 
progettisti potranno stampare 
per successive valutazioni. È 
attivo il download diretto del file 
selezionato: un’alternativa velo-
ce che si affianca alla richiesta 
di file CAD via email. La qualità 
del catalogo di modelli 3D è 
valsa a Elesa il premio “Golden 
Quality Seal” ricevuto dalla so-
cietà CADENAS. Si tratta del ri-
conoscimento più rinomato nel 
campo dei componenti e dei 
dati CAD. L’intelligenza integra-
ta, il livello di dettaglio e la strut-
tura dei dati CAD lo rendono 
uno dei migliori sul mercato. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905442 
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Soluzione per elaborazione dati
Completamente 
virtualizzata sicura, facile 
e veloce da configurare e 
gestire

Stratus Technology, azienda 
statunitense le cui soluzioni 
sono distribuite e supportate in 
Italia da SERVITECNO, ha 
sviluppato ztC Edge, una piat-
taforma per l’elaborazione dei 
dati sul campo completamente 
virtualizzata sicura, facile e ve-

loce da configurare e gestire: 
una soluzione sulla quale pos-
sano girare tutte le applicazioni 
business critical come per 
esempio uno SCADA o dei da-
tabase Historian. I nodi ztC 
Edge sono robusti e pensati 
per l’impiego in contesti indu-
striali, per installazioni “on the 
edge”, a bordo campo. 
Possono essere montati su 
guida DIN ed essere messi in 
funzione in meno di 30 minuti. 

Sono semplici da gestire e pos-
sono essere utilizzati in confi-
gurazione ridondata nonché 
sostituiti a caldo. Sono conti-
nuamente monitorati da Stratus 
e si sincronizzano automatica-
mente con i processi in esecu-
zione. ztC Edge funziona sulla 
piattaforma di virtualizzazione 
integrata Stratus Redundant 
Linux che è in grado di esegui-
re fino a tre macchine virtuali 
separate, su ciascuna delle 

quali possono girare differenti 
applicazioni di controllo indu-
striale o IIoT. Uno strumento di 
gestione, la ztC Console, sem-
plifica l’impostazione, la confi-
gurazione e la gestione delle 
macchine virtuali. Per garanti-

re la continuità dell’applicazio-
ne i nodi ztC Edge agiscono 
come un unico sistema in 
grado di spostare in modo 
proattivo le macchine virtuali 
da un nodo all’altro. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905450 

Dispositivo
mobile di edge
computing 
Leggero, portatile, offre la 
potenza di un PC grazie 
al processore Intel Core 
vPro di sesta generazione

TOSHIBA presenta dynaEdge 
DE-100, un dispositivo mobile 
di edge computing a elevate 
prestazioni basato su Windows 
10, insieme agli smart glass 
Viewer AR100 per la realtà assi-
stita. Grazie a queste soluzioni, 
le grandi aziende potranno mi-
gliorare efficienza, prestazioni e 
flessibilità in un ambiente di la-
voro in costante evoluzione. Il 
dynaEdge DE-100 e gli smart 
glass Viewer AR100 troveran-
no applicazione nei settori in 
cui si lavora a diretto contatto 
con il pubblico o con operatori 
sul campo, tra cui produzione e 
logistica. Il software remoto 
specializzato installato out-of-
the box, che include anche 
Skype for Business, sarà ulte-
riormente integrato dall’annun-
cio di una partnership a lungo 
termine con Ubimax GmbH, le-

Software di automazione
Grazie al miglioramento della 
distribuzione dei dati tra driver e 
runtime elabora oltre 10.000 variabili al 
secondo in un solo schermo

COPA-DATA presenta le versioni del software di 
automazione e reporting con zenon 8.00 e zenon 
Analyzer 3.20. Gli utenti potranno beneficiare di 

miglioramenti a livello di prestazioni, funzionalità 
avanzate per le smart factory e per il settore ener-
gy e di calcoli per analisi predittive. Oltre che nelle 
funzionalità relative ai settori industriali, i migliora-
menti si sono focalizzati sull’infrastruttura del pro-
dotto. I clienti trarranno vantaggio dal migliora-
mento nella distribuzione di dati, reti, ridondanza e 
archiviazione ciclica. Grazie al miglioramento 
della distribuzione dei dati tra driver e runtime, 
zenon 8.00 elabora oltre 10.000 variabili al se-
condo in un solo schermo. Grazie al multi-threa-
ding, le prestazioni di ridondanza della rete miglio-
rano fino a 50%. Nel corso degli stress test è 
stata dimostrata una performance di archiviazio-
ne di 250.000 variabili scritte al secondo.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905452 
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ader mondiale nel mercato dei 
wearable per le aziende, le cui 
soluzioni innovative saranno 
implementate sul dispositivo. 
Leggero, portatile e smart, 
dynaEdge DE-100 è un disposi-
tivo mobile di edge computing 
che offre la potenza di un PC 
grazie al processore Intel® 
Core™ vPro™ di sesta genera-
zione. Operando su Windows 
10, la soluzione può essere in-
tegrata nell’infrastruttura IT 
esistente. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905451 
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IPACK-IMA 
Milano, 29 maggio-1° giugno 

IPACK-IMA è la fiera specializzata del processing e packaging 
food e non food. Innovazione tecnologica e internazionalità sono 
le parole chiave dell’edizione 2018, che si avvale di nuove part-
nership strategiche (Fiera Milano - UCIMA) e di piani di sviluppo 
mirati. Al debutto “The Innovation Alliance”: cinque fiere sinergi-
che che offrono una proposta qualificata per attrarre buyer inter-
nazionali e sviluppare il business di espositori e visitatori. La 24ª 
edizione di IPACK-IMA si caratterizza per un’esperienza di visita 
funzionale e ordinata per mercati di destinazione delle aziende 
presenti per soddisfare in pieno le attese di quanti parteciperan-
no all’evento. Le aziende leader italiane costruttrici di macchine 
per il confezionamento e l’imballaggio associate a UCIMA affian-
cheranno realtà nazionali e internazionali del mondo processing, 
assieme ad aziende specializzate nella produzione di materiali, 
robotica e componentistica industriale.
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BI-MU
Milano, 9-13 ottobre

Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fiera-
milano Rho, andrà in scena la 
31esima edizione di BI-MU, la 
più importante manifestazione 
italiana dedicata all’industria co-

struttrice di macchine utensili a 
asportazione e deformazione, 
robot, automazione, digital ma-
nufacturing, tecnologie ausiliarie 
e tecnologie abilitanti. L’unica 
mostra di settore in Italia di vero 
respiro internazionale, la prima 
ad aprirsi al mondo della connet-
tività per l’industria presentando 
un focus speciale su internet of 
things, big data, cyber security, 
cloud computing, realtà aumen-
tata, system integrator, additive 
manufacturing, vision e systems 
control. L’Italia, che nel 2018 
potrà fare un primo bilancio di un 
biennio industriale orientato e 
guidato verso l’evoluzione digita-
le di macchinari e fabbriche, 
anche grazie ai provvedimenti 
del Piano Nazionale Industria 
4.0, avrà in 31.BI-MU il palcosce-
nico naturale per raccontare la 
contaminazione tra il mondo dei 
sistemi di produzione e le tecno-
logie digitali presentando l’ap-
profondimento dei principali 
trend del mercato e dei modelli 
produttivi generati dai primi anni 
della “quarta rivoluzione indu-
striale”. Promossa da Ucimu-
Sistemi Per Produrre, e organiz-
zata da EFIM-Ente Fiere Italiane 
Macchine, 31.BI-MU si presenta 
con un repertorio tecnologico 
che abbraccia le soluzioni ricon-
ducibili alla fabbrica del futuro.

 cmi@tim-europe.com 
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GMC-Instruments Italia - Via Romagna, 4 - 20853 Biassono (MB)
P. +39-039-248051 info@gmc-i.it www.gmc-instruments.it

Il primo strumento portatile All-in-One AC/DC
in grado di svolgere le verifiche di sicurezza 
su impianti, sistemi, quadri, macchinari 
e apparecchiature elettriche secondo 
le Norme Nazionali e Internazionali vigenti. 
Un unico strumento per una vasta gamma 
di attività nel settore delle verifiche elettriche:
un fedele alleato che fa risparmiare tempo e costi.
PROFITEST|PRIME realizza tutte 
le attività di misura richieste dal mercato 
del settore delle verifiche e offre la garanzia
che gli elementi sottoposti a controllo 
risultino conformi ai requisiti di sicurezza 
prescritti dalle leggi. 

Verifica in conformità: IEC 60364-6 / 
EN 50110-1 / DIN EN 60204-1 / 
DIN EN 61439-1 DIN EN 62446 / 
DIN EN 61851-1
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VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 novembre  

Il mondo dei costruttori e degli utilizzatori di val-
vole si riunirà a Düsseldorf dal 27 al 29 novembre 
2018 in occasione della fiera internazionale 
VALVE WORLD EXPO. I padiglioni 3, 4 e 5 del 
centro espositivo di Düsseldorf ospiteranno le 
ultime novità del settore, in particolare valvole, 
attuatori, compressori e servizi di ingegneria, 

presentati da specialisti internazionali. Gli orga-
nizzatori della fiera si aspettano di accogliere 
oltre 700 espositori provenienti da 40 paesi, oc-
cupando 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 interna-
zionalità tra espositori e visitatori e quindi anche 
l’importanza mondiale della fiera. Le valvole indu-
striali, i raccordi e l’ingegneria delle valvole svol-

gono 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 automobi-
listica, ingegneria meccanica, farmaceutica, in-
gegneria medica e ingegneria energetica..
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Electrify Europe 
Vienna, 19-21 giugno 

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

il dibattito sull’ evoluzione nel campo dell’energia 
elettrica. Tra le associazioni sostenitrici: ANIMP 
Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, 
ASSOIDROELETTRICA, ELETTRICITA’ FUTURA, 
LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER e 
RES4MED Renewable Energy Solutions for the 
Mediterranean. Con una conferenza con più per-
corsi e una manifestazione in contemporanea, 
Electrify Europe soddisferà l’esigenza da parte del 
mercato di una piattaforma che fornisca traspa-
renza, faciliti le connessioni e guidi il settore verso 

il futuro. Con una previsione di 
oltre 12.000 visitatori e 450 
espositori, Electrify Europe sarà il 
più grande hub europeo per ap-
profondimenti, networking e 
lead generation. 
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SPS IPC Drives Italia 
Parma, 22-24 maggio  

SPS IPC DRIVES ITALIA 
è la fiera annuale che riunisce 
fornitori e produttori del 
mondo dell’automazione in-
dustriale coprendo l’intera 
gamma di prodotti del settore: dai componenti elettrici ai sistemi 
completi, incluse soluzioni di automazione integrata. L’ottava 
edizione avrà luogo dal 22 al 24 maggio a Parma. Attraverso la 
voce dei partner è stato illustrato il progetto che conferma il “la-
boratorio 4.0” in Italia: si lavorerà su formazione, innovazione e 
processi di digitalizzazione per la nuova manifattura italiana. Vi 
sarà un ampliamento del quartiere fieristico con un percorso 
dedicato alla Digital Transformation e un padiglione intitolato 
Digital District (DD) che accoglierà tutti i principali player del 
mondo Digital, Software e Cyber Security. Un luogo dove IT e OT 
mettono a confronto i loro mondi per intraprendere un cammino 
comune: quello della digitalizzazione delle fabbriche. 
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IFAT
Monaco, 14-18 maggio 2018

IFAT è la manifestazione internazionale di riferimento per tutto ciò 
che ha a che fare con i problemi di acqua, acque di scarico, rifiuti e 
materie prime e secondarie. Le aree di interesse principali sono la 
fornitura di servizi in comune (utilities), la pulizia, lo smaltimento, 
ambientale regolato da tecniche informatiche e l›automazione 
della produzione. IFAT è la piattaforma ideale per gli espositori che 
vogliano presentare prodotti innovativi e servizi a un pubblico di 
professionisti dell›industria, con i quali creare fruttuose relazioni 
commerciali. Nel centro espositivo di Monaco di Baviera saranno 
organizzate due nuove sale fieristiche (C5 e C6) che consentiran-
no di disporre di 20.000 metri quadrati. La fiera IFAT si è evoluta 
continuamente, incorporando nuovi segmenti nella sua gamma di 
esposizioni e ampliando quelli esistenti. La fiera leader mondiale 
per la gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle 
materie prime offre un’ampia opportunità di networking, scambio 
di conoscenze e confronto. Le dimostrazioni in diretta, le spiega-
zioni degli esperti e gli eventi speciali nelle passate edizioni hanno 
contribuito a intensificare le conoscenze dei visitatori.
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Livelli visivi 
di nuova 
generazione
Tre  segnalazioni 
in un solo indicatore

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

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

NEW C series
Simply clever

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

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

Sono aperte le adesioni
all’edizione 2016
della VENDOR LIST ITALIA. 
Distribuita a 5.500 indirizzi 
personalizzati, questa 
edizione sarà pubblicata 
a dicembre 2015.

VENDOR LIST 2016

www.erisprogram.com

automazione&strumentazione

circolazione fluidi

impianti, componenti&
accessori, servizi

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

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

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

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

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

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

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

gie per la digitalizzazione sono 
messe in primo piano quale 
elemento fondamentale per lo 
sviluppo del settore idrico e 
del gas. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1905490 

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

DIAMO  
VALORE 
ALL’ACQUA

BOLOGNA 

17/19 
OTTOBRE 
2018

www.accadueo.com

IN CONCOMITANZA 
CON

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

CON IL PATROCINIO DI
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keller-druck.com

X-Linea trasmettitore di pressione

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

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