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Pompe serie RD 
per acqua surriscaldata 

Per la circolazione di H2O 
surriscaldata fino a 180°C 
nell’industria alimentare

Le pompe INOX della serie 
RD prodotte dalla 
SALVATORE ROBUSCHI 
sono la scelta migliore per far 
circolare acqua nei processi 
che richiedano temperatura 
fino a 180°C (sterilizzatori etc.) 
Questa serie di pompe centrifughe a gi-
rante chiusa è unificata secondo EN 
22858 / EN 25199 e ha portate fino a 400 m3/h e pressioni 
fino a 16 bar. La serie è caratterizzata da un’estrema modulari-
tà, le giranti microfuse garantiscono alta efficienza e valori di 
Npsh estremamente bassi e Il sistema di tenuta è completa-
mente modulare. La gamma è disponibile nelle versioni mono-
blocco, lanternata e su base.  La serie RD completa la già ric-
chissima gamma prodotta dalla Salvatore Robuschi destinata 
a soddisfare qualsiasi tipo di impiego nell’industria alimentare 
per ricevimento, lavaggio, movimentazione e trasformazione 
del prodotto.
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Costo copia Italia € 2,50 www.rivistacmi.it
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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

Misuratore 
a ultrasuoni 

Progettato per misurare 
i flussi volumetrici ridotti 
da 4 fino a 1500 ml/min 

Il misuratore di flusso ES-
FLOW™, distribuito da 
PRECISON FLUID 
CONTROLS, misura i flussi 
volumetrici ridotti da 4 fino a 
1500 ml/min con elevata pre-
cisione, linearità e ridotta per-
dita di pres-
sione, grazie 
all’uso degli 
ultrasuoni in 
un piccolo 
tubo forato.
I liquidi pos-
sono essere misurati indipen-
dentemente da densità del 
fluido, temperatura e viscosità. 
Le parti bagnate sono in ac-
ciaio inossidabile e il design 
esterno è IP67. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 239242 
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Flussometri a turbina 
D-EL Filettato e D-EL Wafer
Particolarmente indicati per la misurazione 
accurata dei liquidi

Il misuratore di portata a turbina D-EL ideato da  
LA TECNICA FLUIDI viene usato, in particolare, per i 

liquidi. Si può montare con flusso verticale e 
orizzontale mantenendo un tratto rettilineo 

della tubazione di 10 diametri a 
monte e 10 diametri a valle. 

Viene costruito in due va-
rianti: la versione Turbine 
Flowmeters D-EL Filettato, 

e la versione Turbine 
Flowmeters D-EL Wafer da in-

serire tra flage wafer. Il principio di 
funzionamento a girante movimentata al passaggio del 
flusso trasmette degli impulsi elettrici a un sensore Hall, 
montato esternamente, senza contatto con il liquido, 
convertito poi in portata, con una precisione del 2%. Lo 
strumento possiede un totalizzatore, un’elettronica com-
patta con uscita analogica e 4-20 mA. In modo molto 
semplice si possono programmare due allarmi sull’intera 
scala, agendo su una tastiera a membrana. 
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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 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 

 13-15  Torino A&T  Fiera dedicata a Industria 4.0, misure e prove, www.aetevent.com

 febbraio 2019   robotica e tecnologie innovative    

 16-19  Rimini  BBTECH  Salone delle tecnologie, delle attrezzature e degli accessori  www.bbtechexpo.com

 febbraio 2019   per la produzione e il confezionamento di birre e bevande 

 27-29 Ravenna OMC L’Offshore Mediterranean Conference & Exhibition  www.omc2019.it

 marzo 2019   è un appuntamento irrinunciabile per il settore Oil&Gas 

    ed energia nel bacino del Mediterraneo    

 28-30 Parma MECSPE Fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione  www.mecspe.com/it 

 marzo 2019   e punto di riferimento per il settore manifatturiero 

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

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

 novembre    per l’industria petrolifera e del gas 

 

 13-15  Barcellona IWATER  Evento dedicato alle tecnologie legate all’acqua e all’idraulica  www.iwaterbarcelona.com 

 novembre

 

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

 novembre

 

 27-29 Norimbrega SPS IPC DRIVES  Fiera specializzata nel settore dell‘automazione industriale  www.sps-exhibition.com 

 novembre

 

 27-30  Lione POLLUTEC Salone internazionale delle attrezzature,  www.pollutec.com

 novembre   tecnologie e servizi per l’ambiente 

 

 27-29  Düsseldorf  PUMP SUMMIT  Fiera e Summit per produttori, distributori e operatori  www.pumpsummit.com  

 novembre   del settore pompe, guarnizioni e componenti specifici   

 

 5-8  Dubai ARABPLAST   Fiera internazionale dell’industria della plastica e della gomma  www.arabplast.info/index 

 gennaio 2019

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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Bosch Rexroth e l’oleodinamica 4.0
Uno dei primissimi campi di 
applicazione è l’ottimizzazione della 
manutenzione predittiva

BOSCH REXROTH punta, nel giro di pochi 
anni, a produrre solo componenti in grado di 
connettersi con il mondo esterno e di trasmet-
tere dati. In contemporeanea, sono sempre più 
efficienti, compatti e semplici da installare. 
Bosch Rexroth in questi anni ha cercato di met-
tere insieme oleodinamica ed elettronica per 
ottenere il meglio di entrambe: gli ingegneri si 
sono concentrati nel “remotare” l’intelligenza di 
ogni singolo componente. È possibile creare un 
impianto in cui vengono installati solo compo-
nenti capaci di dialogare tra loro e con un com-
puter centrale, raccogliendo i dati in Cloud che 
vengono analizzati da un operatore che si trova 
a migliaia di chilometri. Uno dei primissimi 

campi di applicazione è l’ottimizzazione della 
manutenzione predittiva. Elaborando corretta-
mente i dati è possibile non solo realizzare i 
controlli a intervalli fissi, che raramente soddi-
sfano il momento ottimale, ma anche pianifica-
re le riparazioni su richiesta o in anticipo, ordi-
nando preventivamente i componenti da sosti-
tuire quando necessario: un algoritmo ben pro-
gettato sarà in grado “da solo” di trarre le giuste 
conclusioni dai dati disponibili. 

Antares Vision ottiene
la ISO 9001 e la ISO 14001 
Queste certificazioni testimoniano il raggiungimento
di standard qualitativi sempre più elevati da parte 
dell’azienda

L’azienda americana ANTARES VISION ha ottenuto le seguenti 
certificazioni: ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per la gestione am-
bientale e OHSAS 18001 per la sicurezza sul lavoro. Si tratta di certi-
ficazioni volonta-
rie che conferma-
no l’impegno 
verso la traspa-
renza, la valorizza-
zione dell’indivi-
duo e la tutela 
del l ’ambiente. 
L’ o t t e n i m e n t o 
delle certificazioni 
testimonia da una 
parte la dedizione 
nel raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati, dall’al-
tra l’impegno a una conduzione responsabile del business, basata 
sul continuo rafforzamento di sistemi di gestione e controllo interno.

Forum Meccatronica 2018
Si è svolta a Torino la quinta edizione focalizzata 
sul tema “L’esperienza manifatturiera italiana 
nel passaggio al 4.0: tecnologie e competenze” 

Sono stati oltre 700 i partecipanti alla quinta edizione del 
Forum Meccatronica, organizzato a Torino il 26 settembre. 
Ideato e realizzato dalla Federazione ANIE, in collaborazione 
con MESSE FRANKFURT ITALIA, l’appuntamento è stato 
presentato col titolo “L’esperienza manifatturiera italiana nel 
passaggio al 4.0: tecnologie e competenze”. La giornata di la-
vori è stata l’occasione di approfondimento sia nei punti di 
contatto, dove i trentacinque partner hanno potuto incontrare 
gli interlocutori, sia nelle sessioni convegnistiche sviluppate su 
tre filoni, progettazione, produzione e prestazioni. Sono stati 
anticipati i dati della ricerca che il Politecnico di Milano svolge 
ogni anno, indagando sulle competenze territoriali. L’analisi si 
è focalizzata sul tessuto imprenditoriale piemontese e sarà di-
sponibile online dopo la presentazione integrale alla conferen-
za stampa di SPS IPC Drives Italia.

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

SAER ELETTROPOMPE S.p.A. - Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948 
info@saer.it - SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com

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

SAER PUMPS
SHAPING WATER

MADE IN ITALY
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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
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info@saer.it - SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com

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

SAER PUMPS
SHAPING WATER

MADE IN ITALY

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237133 
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La gestione dei fluidi
"Made in Italy"
Ompi mette a disposizione 
un’ampia gamma di soluzioni per 
l’estrazione, la distribuzione, la 
miscelazione e il dosaggio di 
fluidi lubrificanti e non

La certificazione MID è un fiore 
all’occhiello per le aziende come OMPI, 
produttrice da oltre vent’anni di 
attrezzature per una completa gestione 
dei fluidi lubrificanti e non. Insieme alla 
consociata OFC-VILLA, azienda storica 
nella produzione di valvole 
oleodinamiche, Ompi presenta a EIMA 
importanti novità completamente Made 
in Italy che garantiscono la rispondenza 
alle più recenti normative europee 
insieme alla massima sicurezza di 
utilizzo per gli operatori.

ADBLUE® E MID: L’ECOLOGIA 
INCONTRA LA PRECISIONE 
Il sistema AdBlue®, basato su una so-
luzione di urea ottenuta per sintesi chi-
mica, è oggi adottato da un numero 
sempre crescente di automezzi pesan-

ti e veicoli agricoli con motore Diesel e 
impianto SCR. Il motivo di tale afferma-
zione si deve al fatto che questo siste-
ma, nebulizzando la soluzione di urea 
nel flusso dei gas di scarico, riduce 
drasticamente l’emissione degli ossidi 
di azoto inquinanti. Oggi Ompi propone 
una serie di nuove attrezzature per l’e-
rogazione di AdBlue® che hanno otte-
nuto la certificazione MID MI-005 e 
sono, pertanto, idonee per le transa-
zioni commerciali.

CONTALITRI MID PER 
ADBLUE®
L’articolo 15600 è il nuovo contatore digi-
tale Ompi ad alta precisione a ingranaggi 
ovali per AdBlue®. Certificato secondo la 
norma MID MI-005 con direttiva 2014/32/
UE, dispone di pistola di erogazione con 
tubetto antigoccia automatico in acciaio 
inox e di visualizzatore trasparente per il 
passaggio di AdBlue®. Il giunto girevole 
inox MM 1/2” e il paracolpi morbido in 
gomma permettono un utilizzo pratico e 
agevole in ogni condizione. Il contalitri, 
con grado di protezione IP 64, memorizza 

fino a 2000 erogazioni. La 
registrazione dei dati compren-
de: numero sequenziale della sin-
gola erogazione; anno di erogazione; 
mese e giorno di erogazione; ora di eroga-
zione; quantità erogata nella singola ero-
gazione; quantità erogata totale.

DISTRIBUTORE MOBILE MID 
PER ADBLUE®
L’articolo 73000 è il nuovo distributore 
Ompi per AdBlue® su carrello predispo-
sto per fusti da 208 litri. È dotato di pompa 
elettrica a 12 V in acciaio inox e di contalitri 
certificato MID MI-005. Il Kit è totalmente 
autonomo e indipendente dalla rete di al-
lacciamento, grazie a una batteria interna 
da 12 Vcc a lunga durata dotata di specifi-
co carica batteria a 230 V. Pratico e age-
vole negli spostamenti, è realizzato con un 
corpo in acciaio inox e dispone di tubo di 
mandata lungo 2 metri, pistola automatica 
con attacco rapido, dispositivo automati-
co di scarico dell’aria, degassatore in ac-
ciaio inox, pressostato di blocco pompa e 
stampante per l’emissione dello scontrino 
con i dati di erogazione validi ai fini fiscali.

SISTEMA DI RIFORNIMENTO 
MID PER ADBLUE®
L’articolo 70650 è il nuovo sistema 
Ompi per la distribuzione di AdBlue®, 
applicabile a cubi commerciali da 1000 
litri. Dotato di misuratore di litri certifica-
to MID MI-005, ha una tensione di ali-
mentazione di 220 V e dispone di pisto-
la a stop automatico e pompa elettrica 
in plastica da 20 l/min; a richiesta è di-
sponibile con stampante dei dati di ero-
gazione. I tubi di pescaggio hanno una 
valvola di fondo per garantire l’aspirazio-
ne a qualsiasi livello del serbatoio. Il si-
stema dispone inoltre di un dispositivo 
che elimina il gas contenuto nel fluido 
per migliorare la precisione di lettura dei 
litri erogati. Il controllo elettrico della 
pompa avviene mediante pressostato.

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Contalitri MID per AdBlue 

Contalitri MID per AdBlue 
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COLONNINA DI 
RIFORNIMENTO 
MID PER ADBLUE
L’articolo 70600 è la nuova colon-
nina Ompi per il rifornimento di 
AdBlue, installabile su ogni tipo 
di fondo grazie a un apposito 
sistema di livellamento. 
Dispone di pistola a stop auto-
matico, pompa elettrica in pla-
stica da 20 l/min e misuratore 
di litri certificato MID MI-005. 
La colonnina è dotata anche di 
un dispositivo per l’eliminazio-
ne del gas residuo nel fluido 
che permette una più alta pre-
cisione di lettura dei litri erogati. 
La massima sicurezza di utilizzo è 
garantita dalla presenza di una chiave 
di sicurezza per disabilitare l’eroga-
zione e dalla funzione “stop” in caso 
di emergenza.
La tensione di alimentazione è di 
220 V; il controllo elettrico della 
pompa avviene tramite pressostato. 
A richiesta, la colonnina è disponibi-
le con stampante dei dati di eroga-
zione. Come alternativa è possibile 
richiedere il gruppo di pompaggio 
pneumatico.

RECUPERO DI GPL 
E METANO: I NUOVI 
STRUMENTI DI SICUREZZA

Oggi, tutte le attrezzature professionali 
prodotte da Ompi costituiscono stru-
menti indispensabili per operare in 

completa sicurezza rispettando le di-
rettive UE. Perseguendo con determi-
nazione questa filosofia progettuale e 
produttiva, Ompi ha messo a punto un 
nuovo kit in grado di eliminare comple-
tamente i gas residui dai serbatoi di 
GPL e metano.

KIT GAS PER GPL E METANO
L’articolo 92000 è il nuovo dispositivo 
Ompi che permette di estrarre ed elimi-
nare totalmente i gas residui dai serba-
toi di GPL o di metano. Si presenta 
come un kit carrellato ed è destinato 
principalmente alle officine che neces-
sitano di bonificare e sanificare i serba-
toi di gas negli autoveicoli. 

Nell’apparecchio sono presenti due 
circuiti separati, grazie ai quali è possi-
bile trattare il GPL e il metano con un 
unico strumento. Il kit agisce in tre fasi 
successive: estrazione liquida del gas 
GPL, bruciatura mediante speciale tor-
cia dei gas residui, sanificazione dei 
serbatoi tramite lavaggio con azoto dei 
residui potenzialmente esplosivi. Il cir-
cuito GPL lavora con una portata mas-
sima di 7 l/min e una pressione massi-
ma di 16 bar, mentre il circuito metano 
permette una pressione fino a 220 bar.

L’INGRASSAGGIO CON 
POMPE E MOTORI ELETTRICI 
Nella gamma Ompi di estrattori, pompe 
ed erogatori per grasso, composta da 
numerosi articoli in grado di soddisfare 
le più diverse esigenze di ingrassaggio, 
hanno fatto ingresso due nuove attrez-
zature mobili caratterizzate dalla pre-
senza di pompa e motore elettrici. 

KIT CARRELLATI 
PER GRASSO
Gli articoli 83000 e 83030 sono i 
nuovi kit carrellati Ompi per l’ingras-
saggio, dotati di pompa e motore elet-
trico a 230V – 50 Hz. Idonei per fusti 
da 30, 60 e 200 kg, hanno una porta-
ta di 250 g/min per una pressione 
massima di 280 bar e possono essere 
utilizzati tanto in campo agricolo 
quanto in ambito industriale. In 
quest’ultimo caso risultano particolar-
mente funzionali nell’ingrassaggio 
delle macchine operatrici, operazione 
che non sempre è possibile eseguire 
per mezzo delle classiche pompe 
pneumatiche.

VALVOLE OLEODINAMICHE 
OFC-VILLA: NUOVE 
PROPOSTE AL TOP 

DI GAMMA
Per la consociata OFC-
VILLA, EIMA 2018 è l’oc-
casione ideale per pre-
sentare, oltre all’ampio 
catalogo di proposte con-
solidate, due nuove valvo-
le destinate all’utilizzo in-
tenso su macchine per 

l’agricoltura e l’edilizia.

VALVOLA OVERCENTER 
A DOPPIO EFFETTO

Dotata di valvola riduttrice per sbloc-
co del freno, è flangiabile su motori 

con flangia 1” – 1/4 SAE6000. Con una 
portata massima di 320 l/min e una 
pressione massima di 350 bar, trova 
applicazione su macchine cingolate 
quali escavatori, pale, dower, perfora-
trici, frantoi, vagli, fresatrici stradali, 
dumper, gru, trattori ecc.

VALVOLA MOTION CONTROL 
& LOCK
Dotata della funzione di sblocco del 
freno, ha una portata massima di 350 l/
min e una pressione massima di 280 
bar. Le applicazioni tipiche sono le 
macchine movimento terra, così come 
piattaforme e gru e, in generale, ovun-
que si richieda la movimentazione si-
cura di carichi importanti e pesanti.

Valvole Overcenter

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Kit carrellati per grasso 83000 
e 83030

Kit Gas per GPL e Metano
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A gennaio 
apre 
Faulhaber Italia 
Gli specialisti in micro 
azionamenti inaugureranno 
una nuova filiale di vendita nel 
2019 

È il 1° gennaio 2019 la data ufficiale di 
apertura della nuova filiale di vendita 
FAULHABER Italia a Lomazzo, a 
nord di Milano. L’azienda si occupe-
rà direttamente delle vendite e dell’assistenza dei prodotti FAULHABER in Italia subentrando al di-
stributore Servotecnica. «Per noi l›Italia rappresenta un mercato importante nel quale desideriamo 
essere presenti in maniera capillare», spiega Marcus Remmel, General Sales Manager di 
FAULHABER Drive Systems e amministratore delegato di FAULHABER Italia. «Il nostro obiettivo è 
quello di espandere ulteriormente la clientela attraverso nuove collaborazioni». 

Commessa da 4 milioni
per Fiber Plast 
L’appalto rientra nel progetto di costruzione del più 
grande impianto di produzione di fertilizzanti al mondo 
a Sokhna 

FIBER PLAST, società spe-
cializata nella progettazione e 
fabbricazione di tubazioni e 
serbatoi in vetroresina e ma-
teriale termoplastico rinforza-
to per impianti e infrastruttu-
re, ha portato a termine una 
commessa da 4 milioni di 
euro in Egitto. Si tratta di un 
appalto che rientra nel pro-
getto di costruzione del più 
grande impianto di produzio-
ne di fertilizzanti al mondo a 
Sokhna in Egitto, a cui lavorano 8000 persone, commissionata 
dal governo egiziano che ha investito 1 mld di dollari. L’azienda 
sarda, infatti, ha vinto un appalto per la progettazione e realizza-
zione 30 km di tubazioni in vetroresina (gpl) prodotti con la tec-
nologia filament winding e 36 serbatoi, 40 pezzi speciali per le 
pompe. Sette tecnici specializzati di Fiber Plast si stanno occu-
pando in Egitto della supervisione di circa 300 persone nel 
montaggio dei manufatti. Fiber Plast progetta, realizza e vende in 
oltre 30 paesi al mondo tubature, serbatoi vari per usi civili e in-
dustriali. Tutti manufatti che l’azienda fornisce a centrali elettri-
che, industrie chimiche, petrolchimiche, power, aerospaziali e 
navali.

NSK Motion Solutions
Lo scopo del video è presentare la fornitura di soluzioni 
personalizzate per il moto volvente o lineare attraverso 
pacchetti di servizio 
 
NSK ha pubblicato un video sulla dispo-
nibilità di guide lineari, viti a ri-
circolazione di sfere, cusci-
netti di superprecisione e 
supporti da un unico fornitore. 
Intitolato “NSK Motion 
Solutions”, il video illustra 
anche i servizi di progettazione 
e assistenza di NSK, che con-
sentono all’Azienda di fornire 
soluzioni per settori industriali 
specifici. 
Lo scopo del video è presentare 
la fornitura di soluzioni persona-
lizzate per il moto volvente o lineare attraverso pacchetti di servi-
zio integrati denominati NSK Motion Solutions. 
Ciascun pacchetto fornisce soluzioni altamente specializzate 
che il team di esperti di NSK applica in collaborazione con i 
clienti per assicurare un processo ottimale di sviluppo di prodotti 
e progettazione di macchine. Grazie a questa offerta completa 
da un unico fornitore, i clienti possono ridurre i costi e aumentare 
l’efficienza. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

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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VEGATRUCK
Il truck di VEGA ospita al suo interno 
strumenti collegati e funzionanti, 
come in un impianto industriale, 
che i visitatori possono testare e 
sperimentare

Il 9 ottobre ad Assago presso il Royal Garden 
Hotel è stata presentata da VEGA ITALIA la 
prima tappa del VEGATRUCK 2018, la tecnica 
di misura su ruote, organizzata con il patroci-
nio dell’associazione AIS ISA. Il tour continue-
rà per tutto il mese di ottobre interessando 
altre città italiane e si concluderà il 7 novembre 
a Palermo. Lungo oltre 16 metri, Il truck ameri-
cano ospita in un’area di 64 m2 strumenti 
collegati e funzionanti, come in un impianto 
industriale, che i visitatori possono testare e 
sperimentare. Gli esperti VEGA offrono in loco 

training e corsi di formazione su temi relativi 
alla tecnica di misura di livello e pressione o su 
applicazioni di specifici settori industriali. 
L’area espositiva del VEGATRUCK ospita al 
centro un bancone con un maxischermo 
(55”), sul quale vengono proiettate presenta-
zioni e sono installati quindici modelli con 
strumenti di misura funzionanti, volti a illustra-
re le soluzioni VEGA per diversi casi applicati-
vi. Una scala conduce a un’area di comunica-
zione con elaboratori e un secondo schermo 
per PACTware, web, VEGA Inventory System. 

Partnership Fluortecno
Saint Gobain 
L’accordo permetterà all’azienda italiana la fornitura di 
tubi in carburo di silicio da utilizzare nell’ambito dello 
scambio termico per garantire elevate prestazioni  

FLUORTECNO e Saint Gobain Advanced Ceramic hanno raf-
forzato la partnership per la fornitura di tubi in carburo di silicio da 
utilizzare nell’ambito dello scambio termico. Grazie a questo ac-
cordo, Fluortecno, che ha scelto Saint Gobain come partner uffi-
ciale, può garantire alla propria clientela un prodotto sicuro e 
tracciabile da abbinare alle esclusive e brevettate piastre in 
HPTFE GUARDIAN che unite alle tenute in Kaflon di seconda 
generazione garantiscono elevate prestazioni nello scambio ter-
mico. 

DAB Pumps finanzia l’arte 
L’azienda di Mestrino si avvicina ai tesori francesi del 
Museo danese di Ordrupgaard, in mostra fino a 
gennaio a Palazzo Zabarella di Padova 

Specializzata nel campo 
della movimentazione e della 
gestione dell’acqua, DAB 
PUMPS è uno degli spon-
sor della mostra “Gauguin e 
gli impressionisti. Capolavori 
d a l l a  c o l l ez i o n e 
Ordrupgaard”, che si terrà a 
Palazzo Zabarella (PD) fino 
al 27 gennaio. DAB Pumps si 
apre alla grande pittura, con-
solidando il rapporto con il 
proprio territorio e offrendo al 
pubblico italiano l’incontro 
con i capolavori di celebri 
maestri impressionisti, da 
Degas a Manet, fino a Monet, 
Renoir, Cézanne, Matisse e 
Gauguin. Una collezione 
messa insieme agli albori del XX secolo che già all’indomani del 
primo conflitto mondiale veniva valutata come “senza rivali nel 
Nord Europa” e che resta tuttora una delle più belle raccolte eu-
ropee dell’arte impressionista. La Fondazione Bano e il Comune 
di Padova sono gli unici in Italia a fare ingresso nel pool delle 
quattro sedi mondiali. 
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X-Linea trasmettitore di pressione

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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X-Linea trasmettitore di pressione
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 Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C
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 20 μW @ 1 S/s e 1,8 V
 Fascia di errore ± 0,7 %FS @ -10…80 °C

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

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

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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X-Linea trasmettitore di pressione
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 3,2…32 V (ottimi. per 3,6 V batterie a ioni di litio)
 100 μW @ 1 S/min e 3,2 V
 Fascia di errore ± 0,1 %FS @ -10…80 °C

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

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

Manometro
LEO 5

con Bluetooth 
classico

Convertitore
K-114 BT

per trasmettitori di 
pressione digitali 

+ analogici

Manometro
wireless

Trasmettitore e 
display remoto

Trasmettitore di 
pressione wireless

con bluetooth smart

GSM-2 Box
con trasmettitore 

di pressione
Serie 23 SY

GSM-2
con sonda di livello

Serie 36 XiW

Manometro
LEO 5

con LoRaWAN

RFID 
Datenlogger

Serie 21 DC

RFID 
Trasponder 
di pressione

Serie 21 D

ISM
Band

SENSORI A 
BASSA TENSIONE

OTTIMIZZATO PER

INTERNET 
DELLE COSE

KELLER Italy S.r.l., I-20123 Milano  800 78 17 17,  officeitaly@keller-druck.com
 cmi@tim-europe.com  RIF. 236802 

10-13 CMI 2018 11 Mercato.indd   13 26/10/18   15:40



14NOVEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

Regolatore buck sincrono
A quattro canali, funziona alla frequenza di commutazione fissa di 
3,2MHz, ed è in grado di migliorare la gestione termica 

ADP5138 Power by Linear™ è il 
regolatore buck sincrono a quat-
tro canali proposto da ANALOG 
DEVICES che funziona in PWM 
alla frequenza di commutazione 
fissa di 3,2MHz, oppure può es-
sere sincronizzato con un clock 
esterno da 2,8MHz a 3,5MHz, al 
di fuori della banda di modulazio-
ne di ampiezza. È in grado di mi-
gliorare la gestione termica, e di 

funzionare fino a 0,8V in uscita ed erogare con continuità correnti d’uscita fino a 
1A. È stato integrato un regolatore lineare low dropout da 250mA a basso rumore 
d’uscita e alto PSRR. I quattro regolatori buck funzionano con uno sfasamento di 
90°, riducendo il ripple di corrente e le dimensioni del condensatore d’ingresso, 
abbassando il livello di interferenza elettromagnetica del sistema. Il sistema di 
compensazione integrato semplifica il progetto, mentre il circuito interno di soft-
start del dispositivo e la sequenza di accensione riducono la corrente di spunto 
all’ingresso. Esegue il monitoraggio della tensione d’ingresso e fornisce le funzio-
ni di input overvoltage lockout, undervoltage monitor, e undervoltage lockout. 
Inoltre, il dispositivo controlla costantemente le condizioni di undervoltage e 
overvoltage delle tensioni di uscita. Nell’eventualità di un guasto sulla tensione di 
ingresso o di uscita viene asserito il segnale power-on reset. Per una protezione 
ulteriore sono inclusi i circuiti di overcurrent e thermal shutdown. Il dispositivo 
funziona da –40°C a +125°C. 

Tubo sensore
Facile e rapido da installare, 
è esente da manutenzione 
e assicura un’elevata 
affidabilità a lungo termine

Il tubo sensore DIN proposto da 
ASA possiede una struttura 
robusta e compatta. Tutti i suoi 
componenti interni e i cablaggi 
sono isolati dagli agenti am-
bientali, anche quelli più ostili, in 
quanto il tubo di misura e il tubo 
esterno, entrambi in acciaio inossi-
dabile, sono saldati per fornire una te-
nuta ermetica. È quindi esente da ma-
nutenzione e offre un’elevata affidabili-
tà a lungo termine. È disponibile la 
versione integralmente in acciaio inos-
sidabile, anche per la custodia che 
contiene il convertitore. Facile e rapido 
da installare e mettere in servizio, il DIN 
è ideale per soddisfare le più svariate 
esigenze, laddove ci sia necessità di 
misurare fluidi conducibili con il mini-
mo ingombro e la massima affidabilità. 
Il suo design è stato concepito per ga-
rantire la massima pulizia delle parti a 
contatto del fluido e l’utilizzo in am-
biente sterile. Anche in applicazioni 

“estreme”: temperature elevate (fino a 
+160°C) e soluzioni aggressive o parti-
celle abrasive, grazie ai rivestimenti di-
sponibili e all’ampia scelta di materiali 
per gli elettrodi il misuratore offre ec-
cellenti performance. La misurazione 
della portata è insensibile alla densità, 
temperatura, pressione e viscosità del 
fluido. Le connessioni sono da 1/2″ a 
4″ e possono essere DIN 11851, DIN 
11864, Tri Clamp, Gas o SMS. Il tubo di 
misura garantisce un grado di protezio-
ne IP65 di serie.  

Banco dinamometrico
Progettato per collaudare veicoli fino a 350 kW, offre capacità 
di monitoraggio della trazione e sforzo di carico indipendente

DANFOSS POWER SOLUTIONS ha sviluppato un banco dinamometrico avanzato, 
ideato in particolare per autoveicoli fuoristrada. Il modernissimo dinamometro consentirà 
il collaudo controllato e dinamico di completi veicoli fuoristrada con avanzati sistemi di 
controllo della trazione. La struttura è progettata per collaudare veicoli fino a 350 kW (70 

km/h) e offrire capacità di monitoraggio della tra-
zione e sforzo di carico indipendente per ogni 
ruota. Collaudo e simulazione rappresentano una 
parte importante del processo di progettazione e 
sviluppo, sia per un nuovo componente che per 
un design rinnovato della macchina. Lo svolgi-
mento di test esaustivi e accurati può ridurre il 
ciclo di progettazione di un nuovo prodotto e ac-
celerare le attività di ricerca e lo sviluppo, tradu-
cendosi in un risparmio di tempo e denaro. 

Sensore di controllo IoT per flusso 
Ideale per trasferire informazioni 
tramite lo standard di comunicazione 
COM3 IO-Link ad alta velocità

E8FC è il sensore di controllo dei processi IoT 
per il flusso presentato da OMRON, per pro-
cessi industriali con diversi fluidi e gas. È in 
grado di trasferire informazioni tramite lo stan-
dard di comunicazione COM3 IO-Link ad alta 
velocità, e di identificare dati e parametri di auto-
diagnosi. I sensori sono ideali per il settore auto-
mobilistico per evitare arresti improvvisi e difetti 
dei macchinari di molatura e saldatura dovuti ad 
anomalie dei liquidi di raffreddamento. Questa 
tecnologia può essere impiegata con successo 
anche in altri ambiti, quali i settori in cui è impor-
tante identificare anomalie ed errori di processo 
che possono compromettere in modo irreversi-
bile l’intero processo di produzione. 

Interruttori energicamente autonomi 
Basati su una tecnologia a induzione magnetica, possono individuare 
la direzione del movimento

La serie SPGA di ALPS, offerta da AVNET ABACUS, è composta da interruttori 
energicamente autonomi, che creano un sistema di radiocontrollo. Questo tipo di 
interruttori non necessita di batteria né di accumulatore, ed è a risparmio energe-
tico. Basati su una tecnologia a induzione magnetica, i moduli misurano solo 17.5 
x 23 x 17.9 mm e forniscono 170 μJ/touch. Con una distanza di commutazione di 

3.3 mm, la serie può essere utilizzata per rilevare aper-
tura e chiusura di porte, cassetti e armadi. Un van-

taggio rispetto agli interruttori di rilevamento con-
venzionali è la capacità di individuare la direzione 
del movimento. Quando premuto l’interruttore ge-
nera un impulso di tensione positivo; quando rila-

sciato, negativo. Queste caratteristiche rendono la 
serie adatta per il rilevamento di posizione anche in altri 
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Gateway intelligente
Raccoglie informazioni dell’asset 
strumentale secondo NE107 e 
semplifica le attività manutentive

ENDRESS+HAUSER presen-
ta il gateway intelligente della 
serie SFG500, che permette di 
configurare e gestire l’asset stru-
mentale indipendentemente dal 
PLC, e offre una visione a 360° 
dello stato di salute dell’impian-
to. Permette l’accesso alla rete 
ProfibusDP con auto-selezione 
dei principali parametri del bus, e 
l’interpretazione dei messaggi di 
diagnostica basata sui file GSD 
degli strumenti. Raccoglie infor-
mazioni dell’asset strumentale 
secondo NE107. È possibile fare 

il log degli eventi con possibilità di inviare e-mail 
di allarme alla squadra manutentiva. Le attività 
manutentive verranno semplificate, perché l’o-
peratore non dovrà più recarsi in impianto senza 

conoscere con anticipo il motivo 
del malfunzionamento di uno 
strumento. Prevedere la deriva 
strumentale diventa più sempli-
ce se il supporto è potente, sep-
pur semplice, della diagnostica 
NAMUR e l’interpretazione dei 
segnali d’errore. La possibilità di 
riceve via e-mail eventuali allarmi 
assicura la tempestività dell’in-
tervento dei tecnici manutentori, 
limitando al massimo i periodi di 
fermo, e facilita la programma-
zione della attività di manuten-
zione quotidiana.

Trasmettitori di pressione, 
livello e temperatura
BasatI su Cloud, consentono la comunicazione online 
per accelerare la progettazione e ridurre i costi

PRECISION FLUID CONTROLS 
propone la gamma di trasmettitori 
SmartLine, che offrono un elevato li-

vello di efficienza per l’intero ciclo 
di vita dell’impianto. L’azienda, 
partner di Honeywell, gestisce 

un’ampia gamma di trasmettitori di 
pressione, livello e temperatura. I 
trasmettitori SmartLine sono in grado 

di ridurre le fasi di progettazione, i tempi 
di avviamento e i costi di manutenzione. Lo 

strumento è basato su Cloud, e consente la comunicazione online 
per accelerare la progettazione. Il cablaggio universale riduce le rila-
vorazioni e i ritardi causati da errori. Il design modulare semplifica le 
modifiche e gli aggiornamenti, e riduce i costi di manutenzione. I 
trasmettitori SmartLine sono basati su una piattaforma comune e 
offrono soluzioni complessive per qualsiasi esigenza di misurazione 
dei processi, tra cui: pressione, temperatura, flusso e livello. È pos-
sibile infine operare sui settaggi del trasmettitore anche in zone non 
sicure, a patto che si richieda in fase d’ordine gli strumenti con push 
button esterni, posizionati al di sotto del name plate dello strumento 
e raggiungibili in qualsiasi punto dell’impianto. L’approccio con 
piattaforma comune permette di progettare, valutare e standardiz-
zare i requisiti, razionalizzando così i costi di acquisto.

Trasmettitore di inclinazione
Studiato per applicazioni in ambienti sottoposti a 
condizioni estreme, si presta a molteplici applicazioni

Nel mondo dell’industria dell’automazione i 
trasmettitori dell’inclinazione sono stru-
menti tuttofare: non esiste nessun og-
getto mobile la cui posizione non 
possa essere rilevata da un inclino-
metro. La gamma delle applicazioni 
copre molti settori come il monitorag-
gio della posizione degli sbarramenti/
paratoie nella regolazione del flusso 
delle acque, l’inclinazione dei pannel-
li solari nella produzione di elettricità, 
nel settore petrolifero per misurare e 
mantenere l’esatta posizione della pompa di aspirazione 
del greggio, nella misura dell’inclinazione della posizione 
nei ponti mobili. Il KINAX INOX N702 proposto da GMC 
INSTRUMENTS è uno strumento che si presta a molte-
plici applicazioni: come trasmettitore dell’inclinazione program-
mabile con metodo di misura a pendolo smorzato in olio; basato 
sul principio di misura magneto-resistivo: custodia in acciaio 
inossidabile INOX AiSi 316Ti, il KINAX INOX N702 è adatto per 
ambienti aggressivi; custodia ermetica a polvere e liquidi (IP68; 
IP 69K); colonna d’acqua: 30 metri; campo di misura 0…360°, 
accuratezza ±0,2°; segnale uscita 4…20 mA; montaggio facile; 
rapida programmazione tramite cavo di controllo. 

Distributore mobile certificato 
MID per l’erogazione
fiscale di adblue®.
L’art. 73000 è totalmente autonomo
con pompa elettrica a 12-24 V
e contalitri MID MI-005, 
ideale per autofficine
e centri di assistenza.
Dispone di stampante 
per l’emissione dello
scontrino. 
Il corpo è interamente
in acciaio inox.

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

Alimentazione
Elettrica: 12-24 V
Portata
massima : 10 l/min
Pressione
massima :  4 bar
Contenitore
AdBlue®: 208 l

FLUID HANDLING TOOLS
MADE IN ITALY

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237429 

14-19 CMI 2018 11 Automazione.indd   16 26/10/18   15:44



17NOVEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com
 cmi@tim-europe.com  RIF. 236173 

14-19 CMI 2018 11 Automazione.indd   17 26/10/18   15:44



18NOVEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Trasduttori di pressione
Studiati per il trattamento con ozono per 
l’acqua potabile, sono super resistenti e 
garantiscono un’elevata precisione della 
misura

Una misura di pressione sicura e affidabile è 
garantita dall’uso del trasduttore di pressione 
Vegabar 82 presentato da VEGA e disponibile 
sul mercato. L’acqua potabile è l’elemento più 
importante in assoluto. Il suo trattamento richie-
de procedure complesse, tra cui l’aggiunta di 
ozono. A causa della propria reattività, l’ozono 
deve essere impiegato in loco secondo rigorosi 
requisiti di sicurezza. Una volta ottenuto, l’ozo-
no viene aggiunto all’acqua e in grosse vasche 
avvengono l’ossidazione e la disinfezione. 
Questo trasduttore di pressione con cella di 
misura CERTEC® è super resistente all’ozono e 
si caratterizza per la presenza di una <<Seconda 

Linea di Difesa>>, una doppia separazione, che 
in pratica, quindi, assicura una doppia sicurez-
za, per la fuoriuscita di ozono dalla tubazione. Il 
trasduttore di pressione Vegabar 82 studiato, 
progettato e commercializzato da Vega, contri-
buisce alla sicurezza del processo di produzio-
ne dell’ozono garantendo una elevata precisio-
ne della misura e bassi costi di manutenzione e 
riparazione grazie all’elevata resistenza della 
ceramica.  

Livellostati verticali
Ideali per controllare un punto di intervento in assoluta 
sicurezza e in ogni condizione di utilizzo

F.LLI GIACOMELLO ha creato la gamma di li-
vellostati verticali della linea RL/MG12, progettati 
per montaggio interno al serbatoio e con fissag-
gio M12. Sono ideali per controllare un punto di 
intervento in assoluta sicurezza e in ogni condi-
zione di utilizzo. Possono essere impiegati per li-
quidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti e tolle-
ra la presenza di particelle metalliche anche ferro-
se. La sicurezza totale è determinata dal fatto che 
la parte elettrica è totalmente separata nel lato del 
serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato 
esterno per mezzo di una resinatura totale del 
cavo in uscita. Si può ottenere la lunghezza desi-
derata tagliando l’astina in acciaio, con un sempli-
ce tagliatubi; oppure si può variare il punto di inter-
vento utilizzando un galleggiante con foro passante che permet-
te di modificare il punto di controllo del liquido. Un solo galleg-
giante può azionare un solo Reed. Per serbatoi con liquido in 
movimento, può essere richiesto un tubo di calma in ottone o Aisi 
316. Il galleggiante può essere fornito con foratura passante e 
venire quindi posizionato sull’asta nel punto desiderato senza 
tagliare l’asta stessa. Il punto di controllo del liquido potrà essere 
modificato a piacere, semplicemente spostando il galleggiante. 

Boroscopi per ispezioni 
Con sonde ad alta definizione, 
costruiti per resistere ad ambienti di lavoro difficili 
e a cadute fino a due metri 

Per permettere agli operatori della manutenzione di indentificare 
velocemente problemi all’impianto industriale, FLUKE propone 
due linee di boroscopi per ispezioni DS701 (con risoluzione 800 
x 600) e DS703 FC (con risoluzione 1200 x 720). Sono costruiti 
per poter resistere anche ad ambienti di lavoro difficili e a cadute 
fino a 2 metri. Ogni boroscopio dispone di sonde ad alta defini-
zione con telecamere a doppia visualizzazione, che permettono 
di catturare immagini e video in avanti e di lato, per acquisire le 
immagini in zone complesse o di difficile accesso. Le sonde 
sono classificate IP68, per protezione da polvere e 
acqua proiettata da un ugello. La tecnologia Up is 
Up® ruota lo schermo, consentendo un’ade-
guata visualizzazione dell’immagine, indipen-
dentemente dall’orientamento della sonda. 
Ata velocità di elaborazione, che fornisce 
immagini fluide, chiare e coerenti. L’interfaccia 
utente è intuitiva, con pulsanti che permetto-
no una semplice navigazione. 
Questi boroscopi sono 
progettati per un’ampia 
gamma di applicazioni 
industriali, come la pro-
duzione e manutenzio-
ne nel settore dell’avia-
zione, e i controlli di 
qualità nel settore auto-
mobilistico. 

Gira e rigira, è la qualità che conta.
Un magazzino costantemente rifornito con un’ampia gamma di prodotti per la 
trasmissione del moto (specializzato su tutte le tipologie di cuscinetti), partnership con 
i migliori marchi del settore, tempi di consegna da record. Sono questi gli ingredienti del 
nostro successo, uniti alla dedizione per la soddisfazione del cliente. Chiedeteci di più: 
i nostri tecnici vi forniranno la consulenza giusta per ogni esigenza.  

Da oltre sessant’anni mettiamo in moto la voglia di fare.

s.r.l. • Via Padova 11 • 20127 Milano • tel. 02.26.11.22.33 • fax 02.28.71.692 • info@lelicuscinetti.it 
www.lelicuscinetti.it
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Termocamera ad alta risoluzione
I processi termici vengono analizzati in 
modo preciso e affidabile grazie alla 
videoispezione radiometrica

TESTO presenta la termocamera testo 890 
studiata per offrire immagini di alta qualità ai 
professionisti più esigenti. Grazie alla precisio-
ne del sistema di misura a infrarossi, con un 
sensore da 640 x 480 pixel, le immagini termi-
che possono essere registrate in qualità mega-
pixel usando la tecnologia SuperResolution. 
Ciò significa che le misure termografiche degli 
oggetti più piccoli (come i componenti elettro-
nici) o di quelli molto distanti (per esempio gli 
impianti industriali), vengono registrate in ma-
niera sicura, nella migliore qualità di immagine e 
in alta risoluzione. Anche i processi termici 
vengono analizzati in maniera precisa nel 
tempo grazie alla videoispezione radiometrica: 

tutti i punti di misura della temperatura sono di-
sponibili per ogni pixel per ogni frame del video. 
Sono disponibili Kit completi nella valigetta, con 
software professionale, scheda di memoria SD, 
cavo USB, cinghia, panno per lenti, alimentato-
re, batteria ricaricabile agli ioni di litio, lente di 
protezione, batteria ricaricabile supplementare, 
stazione di carica rapida, auricolare e borsa 
portaobiettivo. 

Indicatori e trasmettitori di livello 
Completamente elettronici e senza parti in movimento, 
forniscono valori di livello in serbatoio affidabili per le 
misure a distanza 

I misuratori di livello Tank Level Indicator 
(TLI) per serbatoi, distribuiti da SMERI, 
fanno parte della gamma di indicatori ma-
gnetici WEKA montati in bypass. Se le condi-
zioni fisiche non consentono un’installazione 
del misuratore di livello in bypass, questi indi-
catori sono sicuramente l’alternativa consi-
gliata. Completamente elettronici e senza 
parti in movimento se non il galleggiante, 
forniscono valori di livello in serbatoio affida-
bili per le misure a distanza. Il sensore è in-
stallato direttamente sul serbatoio e offre 
un’uscita del segnale di misura del livello affi-
dabile che può essere trasferito a un indica-
tore a distanza o a un sistema di controllo. 

Un’ampia selezione di accessori e attacchi consentono di confi-
gurare i sensori per rispondere virtualmente a tutti i requisiti della 
misura di livello in serbatoio. Possono essere installati anche sul 
fondo di serbatoi, orientati verticalmente verso l’alto. Questi si-
stemi di misura di livello in serbatoio sono una possibilità affida-
bile per verificare il livello. I Tank Level Indicator sono adatti come 
trasmettitori di posizione per attivare movimenti. I sensori sono 
stati collaudati in un’ampia gamma di applicazioni industriali, 
chimiche e speciali. 

Accumulatori a pistone 
Supportano una pressione massima 
di lavoro di 250 bar e una 
temperatura d’impiego tra i 
-20 e i +80 °C

FOX annuncia la dispo-
nibilità sul mercato 
degli accumulatori 
idropneumatici a pi-
stone serie HP. Questi 
accumulatori idraulici 
supportano una pressione 
massima di lavoro (PS) di 250 bar e una pressione di prova (PT) 
di PS x 1,43 / 1,3 / 1,5. Gli accumulatori idropneumatici a pistone 
della serie HP presentano il corpo in acciaio al carbonio con pi-
stone in alluminio, una valvola azoto standard 5/8” UNF e inoltre 
supportano una temperatura d’impiego compresa tra -20°C e 
+80°C. Guarnizioni: esecuzione standard in NBR. Gli accumula-
tori a pistone della serie HP proposti da Fox possono essere in-
stallati in ogni posizione. Questi prodotti sono disponibili con il 
corpo verniciato esternamente secondo procedura standard 
FOX o secondo la specifica di progetto. Gli accumulatori a pisto-
ne della serie HP sono disponibili con guarnizioni in Poliuretano, 
in FPM o in PTFE. Sono disponibili con connessione con flangia 
SAE 3000 – SAE 6000, ANSI B16.5 o UNI/DIN oppure con con-
nessione speciale. Su richiesta del cliente sono disponibili ver-
sione alta pressione o volumi speciali; serie X in SS316L o mate-
riali esotici; versione con indicatore di livello esterno per monito-
raggio posizione pistone. 

Top level  
thermography.
The thermal imager testo 890.

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008

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

www.pompecucchi.com

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

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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Trituratori
Disponibili per spazi stretti o per grandi portate, sono 
ideali per materiali solidi spessi e voluminosi

XRipper è una gamma di trituratori, robusta e a due alberi, messa in 
commercio da VOGELSANG, progettata in particolare per triturare 
materiali solidi spessi e voluminosi. All’interno della gamma si trovano la 
serie XRC, più sottile e pensata per canali stretti, e la serie XRG, per por-
tate superiori ai 1.000m3/h. XRC è progettato per applicazioni gravose 
negli spazi più ristretti. Le unità laterali ad alta capacità sono costituite da 
un setaccio e da raschiatori che ruotano a bassa velocità con la massima 
efficienza. I detriti e le impurità vengono trattenuti dal setaccio e convo-
gliati mediante i raschiatori verso le lame del trituratore. XRG può gestire 
importanti volumi di reflui senza difficoltà. Questo anche grazie al sistema 
di convogliamento dei corpi solidi: una griglia dotata di pettini rotanti che 
invia verso i rotori del trituratore i materiali estranei, lasciando invece 
scorrere liberamente la componente liquida dei reflui. Questo sistema 
brevettato rappresenta un passo avanti rispetto ai tradizionali modelli a 
tamburo rotante con raschietti fissi, e permette di coniugare un’alta por-
tata con una dimensione adeguata della bocca di triturazione.

Magazzino verticale automatico
Pensato per gestire carichi pesanti, è dotato 
di software gestionale in grado di schedulare 
la manutenzione

Per gestire gli stampi aziendali, ATAM si è dotata di un magazzino 
verticale automatico con un software gestionale che fornisce in tempo 
reale informazioni sulla disponibilità e l’ubicazione degli stampi. Inoltre, 
il software è in grado di schedulare la manutenzione, così da ridurre il 
downtime. Il magazzino, progettato e realizzato seguendo le esigenze 
tecniche e di design di ATAM, è pensato per gestire carichi pesanti ed 
è in grado di interfac-
ciarsi con il sistema ge-
stionale aziendale, gra-
zie a un software per-
sonalizzato. Con una 
capacità massima di 
60 t, il magazzino verti-
cale può contenere 
centinaia di stampi tutti 
pluriversionabili e progettati per comporsi come un puzzle, consenten-
do all’azienda di produrre 3.000 versioni di bobine e 3.000 di connet-
tori. All’inserimento di un nuovo ordine, il sistema automaticamente 
valuta la disponibilità dello stampo a magazzino o lo individua a bordo 
macchina se già impegnato in produzione. Il suo utilizzo viene valutato 
dal sistema utilizzando logiche di “on time delivery” della produzione e 
ottimizzando i tempi di fermo macchina. Quando il sistema richiama lo 
stampo dal magazzino, individua su quale bancone si trova e lo propo-
ne all’operatore in un tempo massimo di un minuto e trenta secondi. 

Avvitatori a impulsi
Possiedono un selettore a tre velocità studiato per 
offrire il miglior controllo in ogni applicazione

Con motore brushless e tecnologia Precision Wrench, gli avvita-
tori a impulsi DCF894 e DCF897N-XJ cordless di DeWalt, e di-
stribuiti da STANLEY BLACK & DECKER ITALIA, offrono 
un’eccellente velocità e un ottimo rapporto peso/potenza grazie 
al selettore a tre velocità per il massimo controllo in ogni applica-
zione. La tecnologia Precision Wrench è un’innovazione che 
permette all’utensile, in fase di avvitatura, di fermarsi prima del 
fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, mentre in fase di 
svitatura di ridurre la velocità quando la vite fuoriesce, così da 
evitarne lo smarrimento. Questi avvitatori, robusti e compatti, re-
sistono a cadute o urti, e non si rovinano se a contatto con pro-
dotti chimici e detergenti industriali. Inoltre, hanno integrata una 
comoda luce a LED per una migliore illuminazione nel punto di 
applicazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. E poi è 
presente un indicatore dello stato di carica della batteria che av-
visa l’utente della cari-
ca residua della batte-
ria in ogni momento. 
Gli avvitatori a impulsi 
sono largamente im-
piegati nel settore au-
tomobilistico e indu-
striale, così come in 
quello del montaggio e 
smontaggio di impal-
cature e impianti.
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Trasmettitore di pressione
Garantiscono elevati standard di 
controllo e analisi, riducendo i tempi 
della messa in servizio

Sitrans P320/420 è la gamma di trasmettitori di 
pressione, prodotta da SIEMENS, che dispo-
ne della gestione della sicurezza da remoto, fa-
cendo sì che i tempi della messa in servizio si 
riducano. Attraverso Simatic Process Device 
Manager, è possibile mettere in servizio da re-
moto lo strumento validando la funzione SIL 
dispositivi. È prevedibile una significativa ridu-
zione dei costi di manutenzione dato che questi 
trasmettitori possiedono un intervallo di test di 
verifica più lungo rispetto ad altri dispositivi in 
commercio. I trasmettitori HART7 Sitrans P 
sono adatti al percorso di digitalizzazione ri-
chiesto negli impianti, in quanto garantiscono 
agli utenti elevati standard di controllo e analisi. 

Il tempo di risposta ridotto aumenta l’efficienza 
del processo accelerando quello di risposta del 
sistema di controllo alle mutevoli condizioni di 
processo. Le funzionalità di Sitrans P320/420 
includono anche un display più grande, che 
mostra in maniera intuitiva lo stato del dispositi-
vo. L’installazione è veloce e conveniente gra-
zie alla programmazione a quattro pulsanti, al 
supporto Namur NE107 e alla possibilità di avvio 
rapido. 

Misuratori di portata clamp-on 
Disponibili anche nella versione portatile, comportano 
tutti i vantaggi di una misura non intrusiva

I misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on di Flexim, distribuiti da 
oltre venti anni in Italia da ITAL CONTROL METERS, hanno il 
vantaggio di non necessitare di alcuna manutenzione per quanto 
riguarda la parte dei trasduttori montati sulla tubazione, che quindi 
possono anche essere direttamente interrati senza problemi fun-
zionali di nessun tipo. I misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on 
di Flexim si montano sempre all’esterno della tubazione e sfruttano 
le proprietà della propagazione sonica nel fluido in esame per mi-
surarne la velocità di transito e quindi la portata. Una o più coppie 
di trasduttori sono posizionate ad una distanza calcolata dallo 
strumento stesso in base alle condizioni dell’applicazione lungo 
l’asse della tubazione, la misura della velocità di transito del fluido 
è proporzionale alla differenza nei tempi di percorrenza di un se-
gnale ultrasonico inviato da un trasduttore all’altro e viceversa. 
L’elettronica di controllo è alimentabile da rete o anche da pac-
chetti di batterie con pannelli solari, dispone di indicazione locale e 
di trasmissione dei dati in remoto. Alcune versioni di questi misura-

tori di portata hanno anche 
dei data logger interni di 
grande capacità. Molto inte-
ressante risulta anche la 
versione portatile che con-
sente interventi volanti su 
qualsiasi tubazione in totale 
sicurezza per l’operatore. 

Sensore fotoelettrico versatile
Consente di scegliere tra quattro modalità di 
rilevamento: con soppressione dello sfondo, a 
tasteggio, retroriflettente o a sbarramento

Nell’Industria 4.0 sono molto im-
portanti generazione, trasporto ed 
elaborazione di informazioni. Alla 
base di ciò ci sono i sensori intelli-
genti. BALLUFF propone il senso-
re fotoelettrico, versatile e intelli-
gente della serie BOS 21M ADCAP. 
Utilizza la luce rossa e consente di 
scegliere tra quattro modalità di ri-
levamento: sensore con soppres-
sione dello sfondo, a tasteggio, re-
troriflettente o a sbarramento. Tutte 
le funzioni possono essere configu-
rate tramite il bus IO-Link mentre il 
sistema è in esecuzione, in modo 

che il controller possa inviare istruzioni a distanza. Inoltre, rileva 
le condizioni operative correnti, raccoglie ed elabora le informa-
zioni e fornisce molti più dati del semplice segnale di commuta-
zione su IO-Link. L’attività di preelaborazione svolta dal sensore 
allevia il carico sul controller di sistema e riduce il volume dati su 
sistemi fieldbus. Le funzioni diagnostiche forniscono informazio-
ni importanti come l’aspettativa di vita, le ore di funzionamento e 
la riserva funzionale. La quantità di depositi di sporcizia, disalline-
amento del sensore, errori di impostazione o altre irregolarità 
possono essere rilevati in anticipo.
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Centro di fresatura verticale
A 5 assi, rende possibile lavorare pezzi di grandi dimensioni e fino a 
400 kg su superficie ridotta

EMCO amplia la sua famiglia di centri 
di fresatura verticali Umill con la gamma 
Umill 750. La configurazione base pre-
vede un elettromandrino raffreddato a 
liquido, la cui velocità massima è di 
15.000 giri/min. Questo centro di lavo-
ro, di dimensioni X = 750mm, è a 5 assi 
e consente di lavorare pezzi di grande 
dimensioni su superficie ridotta. La 
struttura della macchina è una combi-
nazione ottimale di ghisa e acciaio 
elettrosaldato, materiali che garanti-
scono stabilità e simmetria termica. 
Sostenute da guide a rulli lunghe 
45mm disposte lungo gli assi X e Y, 
nonché da un motore ad azionamento 
diretto posizionato sull’asse Z, le ampie 
corse da 750mm in X, 610mm in Y e 
500mm in Z, rendono possibile la fre-
satura di pezzi con misure massime 
pari a 530 x 530 x 417 mm. Un altro 
vantaggio è sicuramente l’elevata rigi-
dità della macchina. Grazie al supporto 
frontale della tavola è possibile lavora-
re pezzi con peso fino a 400 kg. Grazie 
a un magazzino utensili da 40 posizioni 

è possibile completare processi di la-
vorazione complessi in modo semplice 
ed efficace. La versione dell’elettro-
mandrino è HSK-A63. La facilità di ac-
cesso alle diverse zone della macchina 
rende gli interventi di manutenzione 
sempre semplici ed efficaci per l’utiliz-
zatore. EmcoNNECT si tratta di un assi-
stente di processo digitale studiato per 
garantire la completa integrazione 
delle applicazioni relative al controllo 
numerico o alla regolazione dei cicli 
produttivi. 

Camera di visione tridimensionale
Sfrutta il principio di triangolazione laser, che fornisce risultati 
estremamente precisi

La visione artificiale è importante per 
molte applicazioni industriali, soprattut-
to quelle legate all’automazione: non 
solo controllo qualità e tracciabilità, ma 
anche saldature di schede elettroniche 
e movimentazione di bracci robotici. Per 
garantire affidabilità e flessibilità in que-
ste situazioni, SICK ha presentato la 
sua linea di camere di visione tridimen-
sionale programmabili TriSpectorP1000. 
Queste camere permettono di effet-
tuare ispezioni direttamente a bordo, 
grazie sia alla semplicità di installazio-
ne che al sistema calibrato in fabbrica 

con la massima flessibilità. L’acquisizione di immagini tridimensionali degli og-
getti in movimento sulla linea di produzione avviene sfruttando il principio di 
triangolazione laser. In questo modo si ottiene il rilevamento dell’altezza degli 
oggetti indipendentemente dal contrasto e dal colore, per risultati estremamen-
te precisi anche ad alte velocità.
La parametrizzazione della camera via web consente di individuare la posizione 
esatta degli oggetti per poi guidare in modo impeccabile il braccio robotico dedi-
cato alla presa, mentre le informazioni relative all’altezza degli oggetti permettono 
di evitare collisioni che potrebbero causarne il deterioramento. 
In un’ottica sempre più Industry 4.0 oriented, TriSpectorP1000 è interamente 
programmabile tramite l’ambiente di sviluppo SICK AppStudio. 

Switch industriale 
Possiede 12 porte GbE PoE, con protezione 
integrata alle sovratensioni può proteggere le 
reti da gravi attacchi

Distribuito da GOMA ELETTRONICA, lo switch indu-
striale della serie IGPS-9084GP di ORing Networking 
offre 12 porte GbE POE, ed è ideale per applicazioni di 
sorveglianza IP grazie alla protezione integrata per le so-
vratensioni a 8KV ESD e 4KV. IGPS-9084GP-LA può 
proteggere le reti da gravi attacchi, garantendo la stabilità 
del flusso di funzionamento. Ha un fattore di forma ridot-
to, particolarmente utile quando lo spazio è limitato o è necessario alloggiare più 
dispositivi. Lo switch POE può garantire una trasmissione fluida di grandi quantità 
di dati video, grazie alle prestazioni Gigabit su tutte le porte. In conformità agli 
standard IEEE802.3at, ciascuna delle porte in rame dell’IGPS-9084GP-LA può 
erogare 30 watt di potenza al dispositivo alimentato collegato tramite un cavo a 
doppino intrecciato standard. 

Distributore di campo
Per installazioni flessibili e decentralizzate, dispone di un PLC che 
riduce il carico sul controllore ed esegue task di controllo

NORD MOTORIDUTTORI ha creato 
la serie di distributori di campo Nordac 
Link, progettata in particolare per mo-
derni sistemi intralogistici in rete, ideale 
per installazioni flessibili e decentralizza-
te. Nordac Link dispone di un PLC a 
elevate prestazioni, che riduce il carico 
sul controllore di livello ed esegue task di 
controllo. Tutti i moduli, componenti e 

collegamenti sono combinati attraverso semplici connettori a innesto. Il distributo-
re di campo può essere liberamente configurato per qualsiasi applicazione ed è 
compatibile con tutti i comuni sistemi bus. Gli inverter sono adatti per trasportato-
ri orizzontali, inclinati e verticali e offrono funzioni di riduzione per il sollevamento 
e funzioni di sicurezza STO e SS1.  

Sistemi di movimentazione
Progettati per spostare carichi 
fino a 200 kg con profilati cavi in 
acciaio e alluminio

La famiglia di sistemi di movimentazio-
ne aerea Eurosystem di VERLINDE si 
amplia con due profilati cavi in acciaio 
(STD) in alluminio (ALD). Questo siste-
ma è progettato per spostare carichi 
fino a 2000 kg, con un movimento faci-
litato dall’ottimale coefficiente di scorri-
mento e dallo sforzo ridotto al massimo 
sulla struttura portante dovuti alla concezione pendolare. Il sistema modulare può 
essere allestito in diverse configurazioni, con guide monorotaia, vie di corsa, carri-
ponte monotrave o bitrave sospesi o incastrati, travi telescopiche e sistemi di circuiti 
semplici o completi con cambiamento di direzione mediante scambi o piastre gire-
voli multidirezionali. Le quote di avvicinamento ridotte e la compattezza dei compo-
nenti EUROSYSTEM STD e ALD consentono di ottimizzare lo spazio servito. 
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Braccio di misura
Sviluppato per rispondere alle diverse 
sfide nell’ambito della progettazione, è 
dotato di funzionalità di scansione 3D a 
colori e ad alta risoluzione 

Design ScanArm® 2.5C di CAM2 è il primo 
braccio di misura con scansione 3D a colori e 
ad alta risoluzione, pensato per assicurare affi-
dabilità nella misurazione nell’imaging e nella 
progettazione a tre dimensioni. Design ScanArm 
2.5C è compatibile con il sistema CAM2 Arm a 8 
assi, che raddoppia efficacemente la portata del 
braccio e migliora in modo significativo la sem-
plicità di utilizzo. Sviluppato per rispondere alle 
diverse sfide nell’ambito della progettazione, 
DSA 2.5C è la soluzione ideale per diversi setto-
ri, tra cui computer graphics, macchinari indu-
striali, produzione automobilistica e servizi di in-
gegneria. Una rappresentazione a colori 3D co-

stituisce la base ideale per un’eccellente visua-
lizzazione dei prodotti e per la creazione di effet-
ti speciali. Grazie alla sua ergonomia, Design 
ScanArm 2.5C si distingue per la sua manegge-
volezza, caratteristica già presente nel Design 
ScanArm 2.0, ed è disponibile in tre diverse 
lunghezze del braccio: 2,5m, 3,5m e 4m. Questo 
consente agli utenti finali di selezionare il model-
lo che meglio si addice ai loro progetti. Inoltre, 
grazie alle batterie sostituibili è possibile effet-
tuare le scansioni direttamente in loco. 

Controllore industriale
Combina affidabilità e sicurezza dei PLC con la 
flessibilità dei dispositivi intelligenti per l’IIoT 

RS COMPONENTS ha inserito nel suo 
catalogo di distribuzione il primo PLC ba-
sato sulla piattaforma open di controllo 
PLCnext Technology di Phoenix Contact, 
l’AXC F 2152. Combina l’affidabilità e la si-
curezza dei classici PLC con l’apertura e la 
flessibilità dei dispositivi intelligenti per 
l’IIoT (Industrial Internet of Things). È dota-
to di processore dual-core ARM Cortex da 
800MHz con 512MB di memoria. Alloggiato 
in un robusto contenitore compatto da 127 
x 45 x 75 mm, comprende anche un server 
OPC UA, un fieldbus manager, logger diagnostici, controllori di 
tracciamento e l’accesso automatico al sistema Proficloud di 
Phoenix Contact tramite connessione diretta. Più sviluppatori pos-
sono lavorare in modo indipendente l’uno dall’altro, usando gli 
strumenti di sviluppo preferiti, e generare singoli pezzi che vengo-
no successivamente integrati in un unico progetto. Ciò consente di 
sviluppare le applicazioni più velocemente che in passato. PLCnext 
Control si basa su un’architettura Linux embedded. Linux è stabile, 
supporta una comunicazione sicura e, operando su diverse piatta-
forme hardware, consente di scalare le applicazioni e utilizzare 
nuove architetture di processore. La piattaforma software PLCnext 
Engineer usa moduli di automazione e una programmazione 
object-oriented per fornire un’unica interfaccia utente, con conse-
guente risparmio di tempo, costi, carico di lavoro e formazione. 

Indicatore di umidità      

Con o senza puntali, si caratterizza per la presenza di 
un display di facile lettura e di un’interfaccia utente 
intuitiva 

FLIR SYSTEMS annuncia FLIR MR60 
Moisture Meter Pro, un indicatore di 
umidità di facile utilizzo, con o senza 
puntali, e dotato di funzionalità avanzate. 
Il sensore di umidità integrato senza 
puntali e la sonda esterna con puntali 
offrono la flessibilità d’uso necessaria 
per eseguire misurazioni distruttive o 
non-distruttive. Per la misura con pun-
tali sono disponibili undici gruppi di 
materiali tra cui scegliere, mentre per la 
scansione senza puntali si imposta un 
punto di riferimento. Infine, è possibile 
salvare gli screen-shot delle misurazio-

ni in formato file CSV con data, ora e impostazioni. Dispone di 
un display di facile lettura e di un’interfaccia utente intuitiva. 
Salva file e genera rapporti con il software FLIR Tools fornito 
gratuitamente. Di seguito, l’elenco di alcune specifiche tecni-
che. Certificazioni: FCC Classe B, CE, UL; memoria interna: 4 
GB; Classificazione IP/Test di caduta: IP54/3 m. Alimentazione: 
batteria 3,7 V, 3000 mAh a litio, ricaricabile tramite micro-USB; 
alimentatore con Ingresso 100-240 V / uscita 5 V 1 A; requisiti 
di alimentazione: natteria ricaricabile integrata. Temperatura di 
esercizio: 0-50 °C (32-122 °F).
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Sensori fotoelettrici
Con tecnologia laser DuraBeam e Multi 
Pixel ad alta precisione per la 
misurazione della distanza 

R200 e R201 sono le ultime due serie, firmate 
PEPPERL+FUCHS, di sensori fotoelettrici 
che consentono la risoluzione di applicazioni su 
lunghe distanze grazie al loro design all’avan-
guardia. L’utilizzo è intuitivo; la connessione 
IO-Link standardizzata tramite gli ultimi Smart 
Sensor Profiles, consente una facile e affidabile 
integrazione dei sensori. Questa serie com-
prende anche la durevole tecnologia laser 
DuraBeam e la tecnologia Multi Pixel ad alta 
precisione (MPT) per la misurazione della di-
stanza. L’utilizzo di tutti i principi di funziona-
mento dei sensori fotoelettrici e l’interfaccia 
IO-Link standardizzata facilitano la parametriz-
zazione dei sensori durante la messa in servizio 

e nel caso in cui si verifichi un cambiamento nel 
principio di funzionamento o in un’altra serie. Le 
serie R200 e R201 offrono tutti i principi di fun-
zionamento dei sensori fotoelettrici: sensori 
emettitore/ricevitore, retroriflettenti, con filtro di 
polarizzazione o per il riconoscimento di ogget-
ti trasparenti; sensori a diffusione; sensori con 
soppressione dello sfondo e del primo piano, di 
misura e con due punti di intervento e sensori di 
distanza.

Misuratore di portata 

Non necessita di tratti rettilinei a monte e a valle, 
riducendo al minimo l’ingombro e semplificando 
l’installazione 

Grazie all’elevata accuratezza nella ripetibi-
lità della misura, di ± 0,03%, il misuratore 
DON di KOBOLD rappresenta la scel-
ta ideale per il dosaggio. Lo strumen-
to non necessita di tratti rettilinei a 
monte e a valle, riducendo al mini-
mo l’ingombro e semplificando l’in-
stallazione. Ci sono 12 campi di mi-
sura disponibili, da 0,5-36 l/h fino a 
150-2500 l/h. Le connessioni al processo 
possono essere filettate e flangiate. La versione 
con corpo in acciaio inox è in grado di sopportare pressioni fino 
a 100 bar. Sono disponibili esecuzioni per garantire l’impiego del 
misuratore con temperatura di fluido fino a 120°C e pressioni fino 
a 400 bar. Tre versioni elettroniche con display LCD forniscono 
soluzioni perfette per diverse esigenze. È disponibile una versio-
ne in tecnica a due fili con uscita 4-20 mA senza display, una con 
totalizzatori meccanici azzerabili, così come sono disponibili 
varie uscite a impulsi e uscita con due sensori Hall, adatta per la 
ridondanza del segnale e per applicazioni nelle quali è necessa-
rio misurare un flusso bi-direzionale. Può essere utilizzato anche 
in aree con pericolo di esplosione, essendo disponibili sia la 
versione antideflagrante (Exd) sia quella a sicurezza intrinseca 
(Exia), per ampliare ancor di più la versatilità dello strumento. 
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TrasduTTori di Pressione PiezoresisTivi MiniaTurizzaTi
Per Misurazioni di Pressione idro- e aerodinaMica   

serie 2 Mi

Questi trasduttori di pressione miniaturizzati sono stati sviluppati da KELLER espressamente 
per la misurazione di pressioni idrodinamiche e aerodinamiche su un’ampia banda di frequenza. 
La loro struttura offre all’utente un trasduttore di pressione miniaturizzato con alte prestazioni a 
un costo allettante. La misurazione, eseguita in loco, elimina gli errori causati dalla distanza tra 
il punto di installazione dei trasduttori e il punto di rilevazione.

L’elemento di rilevazione della pressione è un chip piezoresistivo ad alta sensibilità in sili-
cio micro-lavorato. Montato in una cassa di alloggiamento in acciaio inossidabile, è protetto 
dall’ambiente esterno grazie a un sottile rivestimento di elastomero in silicone e lo si può immer-
gere dal lato del chip. L’alimentazione elettrica e la misurazione del segnale passano attraverso 
un cavo schermato in micro miniatura, sigillato ermeticamente sul retro della cassa di alloggia-
mento del trasduttore.

Il trasduttore 2 Mi si può montare facilmente su una qualsiasi struttura, semplicemente incol-
lando la sua cassa di alloggiamento. L’alimentazione elettrica per il trasduttore può essere sia 
a corrente costante che a tensione costante. L’elevato segnale di uscita consente un facile 
condizionamento per mezzo di amplificatori di strumentazione standard che danno un segnale 
di corrente o di tensione amplificato.

Applicazioni  

Misurazione di pressione sulle pale di turbine idrauliche, supervisione dei getti di vapore, rileva-
zioni dinamiche sui profili di aeroplani e di elicotteri, automobili, treni ad alta velocità, produzione 
di tubi di Pitot e sonde di velocità multidirezionali, trasduttori di pressione per registratori di dati 
micro miniaturizzati, ecc.

Incorporamento di trasduttori, catene di misurazione:  

KELLER è in grado di realizzare la strumentazione su una molteplicità di strutture fornite 
dall’utente (ad esempio pale di turbine), sia per mezzo di trasduttori miniaturizzati 2 Mi, sia 
direttamente con chip piezoresistivi nei casi in cui lo spazio è merce preziosa. In seguito 
all’installazione dei trasduttori e dei collegamenti elettrici, KELLER può incaricarsi anche della 
ricostituzione del profilo della struttura.

Collegamenti elettriciScelta di alcuni modelli di Scocca di alloggiamento:

Nero + IN
Giallo - IN
Bianco - IN
Rosso + OUT
Blu - OUT

Serie 2 Mi 
(senza protezione in silicone)

Serie 2 Mi sul profilo di una turbina

Modello 1 (PA110, standard) Modello 2 (PA210, standard)

Modello 1 (PA100, speciale) Modello 2 (PA200, speciale) Modello 3 (PA130, speciale)

ø 4,5 mm
Altezza: 3 mm 
ø cavo: 0,6 mm  
(con cannello di protezione TPU: ø 1,3 mm)

ø 4,5 mm
Altezza: 1,9 mm 
ø cavo: 0,6 mm

ø 4,5 mm
Altezza: 1,9 mm 

ø 6 mm
Altezza: 1,9 mm 

ø 6 mm
Altezza: 2 mm

Trasduttori piezoresistivi 

Miniaturizzati, ideali per misurazioni di pressione idro e 
aerodinamica su un’ampia banda di frequenza 

I trasduttori di pressione miniaturiz-
zati Serie 2 Mi sono stati sviluppa-
ti da KELLER per la misurazione 
di pressioni idrodinamiche e ae-
rodinamiche su un’ampia banda di 
frequenza. La loro struttura offre 
all’utente un trasduttore di pressione 
miniaturizzato con alte prestazioni a un 
costo allettante. La misurazione elimina 
errori causati dalla distanza tra il punto di 
installazione dei trasduttori e il punto di ri-
levazione. L’elemento di rilevazione della 
pressione è un chip piezoresistivo ad alta 
sensibilità in silicio. Montato in una cassa di allog-
giamento in acciaio inossidabile, è protetto dall’ambien-
te esterno grazie a un sottile rivestimento di elastomero in 
silicone e lo si può immergere dal lato del chip. L’alimentazione 
elettrica e la misurazione del segnale passano attraverso un cavo 
schermato in miniatura, sigillato ermeticamente sul retro della 
cassa di alloggiamento del trasduttore. Si può montare su qualsi-
asi struttura. L’alimentazione elettrica può essere sia a corrente 
costante che a tensione costante. L’elevato segnale di uscita 
consente un facile condizionamento per mezzo di amplificatori di 
strumentazione standard che danno un segnale di corrente o di 
tensione amplificato. 
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La sedicesima edizione, tenutasi 
al Forum Guido Monzani di 
Modena, si è chiusa con ottimi 
risultati e grande soddisfazione 
di tutti i coinvolti 

Incentrato come di consueto sul rac-
conto di casi applicativi di manuten-
zione industriale, l’evento organizza-
to da TIMGlobal Media, presenta-
to da A.I.MAN. – Associazione 
Italiana di Manutenzione, con 
FESTO Consulting nel ruolo 
di Associate Partner, si è svolto lo 
scorso giovedì 4 ottobre all’interno 
del prestigioso Forum Guido 
Monzani di Modena.

I CONTENUTI
Il fascino della location e l’alta qualità 
delle relazioni hanno richiamato l’atten-
zione di quasi 400 professionisti e 
operatori in ambito manutenzione 
che hanno potuto non solo aggiornarsi 
e condividere esperienze sull’attualità 
del settore, ma anche beneficiare di 
esclusive visite agli stabilimenti Tetra 
Pak, Marazzi Group e System.

Cristian Son, Managing Director 
TIMGlobal Media e Responsabile 
Marketing A.I.MAN., insieme all’As-

sociate Publisher ed Event Facilitator 
Marco Marangoni, ha aperto uffi-
cialmente i lavori raccontando la sto-
ria di MaintenanceStories e sot-
tolineando l’importanza del Network 
composto da sponsor, partner, rela-
tori e ospiti per la buona riuscita di 
questa prestigiosa giornata.

Introdotti dai Chairmen David 
Crosio, Plant Manager di Co.Ind, e 
Francesco Gi t tare l l i , 
Responsabile Centro Esami per la 
certificazione delle competenze di 
Manutenzione di Festo Academy, 
si sono susseguiti interessanti case 
histories esposti dai rappresentanti 
di Sarlux, Vodafone Automotive, 
Bticino, PLC Service Wind, Atlas 
Concorde, Iren Energia, Valmec e 
Baker Hughes, oltre agli approfondi-
menti esposti da Emerson 
Automation Solutions, ABB, SKF, 
Verzolla, IB, Hydac, NTN-SNR e 
Schaeffler e alla demo pratica pre-
sentata da Klüber Lubrication.

GLI SPONSOR
Al termine dei lavori, tutti i partecipan-
ti sono stati omaggiati di un attestato 
di partecipazione, di un simpatico 
rebus a tema manutenzione, e dello 
speciale Kit del Manutentore, 
quest’anno rappresentato dalla borsa 
portautensili messa a disposizione da 
ABC Tools contenente numerosi 
strumenti, offerti dagli sponsor della 
giornata, utili a chi opera quotidiana-
mente in ambito manutenzione.

Main Sponsor della giornata sono 
stati: ABB, Carl Software, Emerson 
Automation Solutions, Henkel, 
Hydac, IB, ISE, NTN-SNR, 
Pruftechnik, Schaeffler, Servicemax, 
SKF, Verzolla. Demo Sponsor: Klüber 
Lubrication. 

Altri sponsor: ABC Tools, A-Safe, 
Bosch Rexroth, Conrad, GFT, I-Care, 
Inspiring Software, Kobold, 
Metrologia, NSK, Oil Safe, Patlite, 
Repcom, Ribo, SDT, Siveco, 
Stahlwille, Timken. 

Particolare menzione va data ad 
ABB ed Emerson Automation 
Solutions presenti anche nella 
veste di Diamond Partner dell’Os-
servatorio Italiano della 
Manutenzione 4.0.

Alessandro Ariu
a.ariu@tim-europe.com

Il MaintenanceStories è 
un evento organizzato 
da TIMGlobal Media, 
presentato da A.I.MAN, 
con FESTO 
Consulting nel ruolo 
di Associate Partner 

La sedicesima edizione 
del MaintenanceStories 

si è svolta presso il 
Forum Guido Monzani 

di Modena 

Gli Ospiti del 
MaintenanceStories hanno 
avuto modo di conoscere 
come operano altre realtà 
industriali e non, 
condividere le proprie 
esperienze e aggiornarsi 
nell’ambito Manutenzione 

Circa 400 professionisti e operatori in 
ambito manutenzione hanno partecipato 
al MaintenanceStories 2018

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

MaintenanceStories, 
si conferma il successo 
dell’evento 
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TrasduTTori di Pressione PiezoresisTivi MiniaTurizzaTi
Per Misurazioni di Pressione idro- e aerodinaMica   

serie 2 Mi

Questi trasduttori di pressione miniaturizzati sono stati sviluppati da KELLER espressamente 
per la misurazione di pressioni idrodinamiche e aerodinamiche su un’ampia banda di frequenza. 
La loro struttura offre all’utente un trasduttore di pressione miniaturizzato con alte prestazioni a 
un costo allettante. La misurazione, eseguita in loco, elimina gli errori causati dalla distanza tra 
il punto di installazione dei trasduttori e il punto di rilevazione.

L’elemento di rilevazione della pressione è un chip piezoresistivo ad alta sensibilità in sili-
cio micro-lavorato. Montato in una cassa di alloggiamento in acciaio inossidabile, è protetto 
dall’ambiente esterno grazie a un sottile rivestimento di elastomero in silicone e lo si può immer-
gere dal lato del chip. L’alimentazione elettrica e la misurazione del segnale passano attraverso 
un cavo schermato in micro miniatura, sigillato ermeticamente sul retro della cassa di alloggia-
mento del trasduttore.

Il trasduttore 2 Mi si può montare facilmente su una qualsiasi struttura, semplicemente incol-
lando la sua cassa di alloggiamento. L’alimentazione elettrica per il trasduttore può essere sia 
a corrente costante che a tensione costante. L’elevato segnale di uscita consente un facile 
condizionamento per mezzo di amplificatori di strumentazione standard che danno un segnale 
di corrente o di tensione amplificato.

Applicazioni  

Misurazione di pressione sulle pale di turbine idrauliche, supervisione dei getti di vapore, rileva-
zioni dinamiche sui profili di aeroplani e di elicotteri, automobili, treni ad alta velocità, produzione 
di tubi di Pitot e sonde di velocità multidirezionali, trasduttori di pressione per registratori di dati 
micro miniaturizzati, ecc.

Incorporamento di trasduttori, catene di misurazione:  

KELLER è in grado di realizzare la strumentazione su una molteplicità di strutture fornite 
dall’utente (ad esempio pale di turbine), sia per mezzo di trasduttori miniaturizzati 2 Mi, sia 
direttamente con chip piezoresistivi nei casi in cui lo spazio è merce preziosa. In seguito 
all’installazione dei trasduttori e dei collegamenti elettrici, KELLER può incaricarsi anche della 
ricostituzione del profilo della struttura.

Collegamenti elettriciScelta di alcuni modelli di Scocca di alloggiamento:

Nero + IN
Giallo - IN
Bianco - IN
Rosso + OUT
Blu - OUT

Serie 2 Mi 
(senza protezione in silicone)

Serie 2 Mi sul profilo di una turbina

Modello 1 (PA110, standard) Modello 2 (PA210, standard)

Modello 1 (PA100, speciale) Modello 2 (PA200, speciale) Modello 3 (PA130, speciale)

ø 4,5 mm
Altezza: 3 mm 
ø cavo: 0,6 mm  
(con cannello di protezione TPU: ø 1,3 mm)

ø 4,5 mm
Altezza: 1,9 mm 
ø cavo: 0,6 mm

ø 4,5 mm
Altezza: 1,9 mm 

ø 6 mm
Altezza: 1,9 mm 

ø 6 mm
Altezza: 2 mm
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Compressori
Compatti, sono disponibili in più taglie e declinati con diversi tipi di 
accoppiamento e motorizzazione 

MATTEI, che da tempo investe nel 
settore ferroviario per rinnovare la pro-
pria offerta, ha presentato la linea RVR 
(Rotary Vane Rail), compressori per le 
richieste di aria compressa dei veicoli 
su rotaia, come treni, tram e metropo-
litane. Sono dispo-
nibili in più taglie e 
declinati con di-
versi tipi di accop-
piamento e mo-
torizzazione per 
soddisfare al 
meglio tutte le 
esigenze. 
Il package per le 
nuove installazioni li rende 
molto versatili e maneggevoli. I com-
pressori vengono forniti comprensivi di 
gruppo pompante, motore e sistemi di 
essicazione, separazione dell’olio, fil-
trazione in ingresso, inverter opzionale 
e dispositivi di controllo, tutto montato 
su frame di dimensioni compatte e con 
peso contenuto. I filtri ad alta efficienza 

sono un elemento fondamentale in 
ambito ferroviario, dove la quantità di 
polveri è notevole a causa della collo-
cazione del compressore in prossimità 

del terreno. Grazie alla loro compat-
tezza, i compressori della linea 
RVR si prestano per effettuare 

retrofit di compressori 
già esistenti, inte-

grandosi con mo-
tore e gruppo es-
siccatore. 
La bassa velocità 
di rotazione e il ri-

dotto numero di 
componenti in movi-

mento rendono i compres-
sori Mattei privi di vibrazioni e molto si-
lenziosi, caratteristica che li rende molto 
apprezzati sui veicoli ecologici di ultima 
generazione, per i quali la silenziosità di 
marcia è una prerogativa fondamentale. 
Altro tratto importante è la loro efficien-
za energetica, che garantisce lunghi 
periodi di autonomia. 

Saldatrice inverter
Versatile, permette di visualizzare con chiarezza la curva di saldatura 
Tig, agevolando la regolazione di vari parametri 

TELWIN lancia la saldatrice inverter Infinity Tig 225, che combina potenza e 
multifunzionalità. Con innesco ad alta frequenza HF o LIFT, permette di saldare in 
pulsato e non solo: un semplice cambio di accessori è sufficiente a trasformare lo 
stesso strumento in una saldatrice a elettrodo MMA. Infinity Tig 225 permette di 
visualizzare con chiarezza la curva di saldatura Tig, agevolando la regolazione di 
vari parametri. La saldatrice è caratterizzata da una molteplicità di funzioni che, 
insieme al pannello di facile consultazione, rendono la macchina più intuitiva e 
consentono un lavoro più agevole sia per il professionista che per l’operatore 
meno esperto. Con la predisposizione automatica delle varie regolazioni di corren-
te e dei tempi di pulsazione, la funzione Easy Pulse è indispensabile per il settag-
gio veloce e come supporto per gli utenti meno esperti. La predisposizione per il 
comando a distanza rende possibile l’uso e la regolazione della macchina anche 
quando non è possibile operare vicino al generatore. La funzione Finder agevola 
l’innesco dell’arco a bassis-
sime correnti e favorisce il 
successivo posizionamento 
della torcia. La regolazione 
dell’arc force e dell’hot start 
unite alla protezione anti-
stick permettono alle varie 
operazioni di raggiungere 
anche in questa soluzione 
risultati eccellenti. La salda-
trice è inoltre progettata per 
garantire la massima sicu-
rezza di utilizzo. 

Sistema di monitoraggio e misura 

Con controllo centralizzato, personalizzabile e scalabile, si basa su un 
ecosistema compatibile e interoperabile 

DIRIS Digiware è il sistema di misura e monitoraggio presentato da SOCOMEC, 
compatibile con gli impianti elettrici DC e AC. VirtualMonitor fornisce accesso remoto e 
in tempo reale allo stato dei dispositivi di protezione dell’impianto, senza hardware o 
cablaggi aggiuntivi. PreciSense garantisce misure accurate per l’intera catena di misura 
per azioni correttive tempestive e appropriate. AutoCorrect, funzione disponibile anche 

in assenza di carico, fornisce un controllo 
automatico dei cablaggi e una correzione 
degli errori di connessione. Completo di unità 
di controllo centralizzato, software di analisi e 
sensori di corrente, DIRIS Digiware è il primo 
sistema di misura totalmente personalizzabi-
le e scalabile, basato su di un ecosistema 
compatibile e interoperabile. Il modulo 
Digiware S ha 3 sensori.

Sistema di tracciabilità 

Contribuisce al miglioramento della 
produttività e della qualità degli 
impianti 

La marcatura diretta dei componenti auto-
motive con codici a barre e codici 2D è un 
fenomeno in crescita tra i produttori del 
settore. Su questa scia, KEYENCE forni-
sce soluzioni 2D che consentono marca-
ture sia rapide che nitide e letture accurate 
e stabili. La supply chain sta diventando sempre più globalizzata ed è importante 
occuparsi della tracciabilità. I vantaggi dell’adozione di un sistema di tracciabilità: 
consente di tracciare facilmente i dati del mercato e i dati del supporto post-ven-
dita; contribuisce al “miglioramento della produttività” e al “miglioramento della 
qualità”, due punti importanti in contrapposizione; consente una maggiore flessi-
bilità nelle attività amministrative degli impianti e negli obblighi del personale ma-
nifatturiero. 

Marcatori laser
In grado di generare siglature 
industriali resistenti e di elevata 
qualità adatte ad ambienti estremi

Con dimensioni compatte e facilità d’uso 
grazie al display touch a colori integrato, i 
marcatori laser Topmark NEO di 
PHOENIX CONTACT sono in grado di 
generare siglature industriali resistenti e di 
elevata qualità. Equipaggiato con laser da 

20 W e grazie alla funzione automatica di carico e scarico, il marcatore laser pro-
cessa fino a 250 etichette al minuto. La siglatura viene realizzata mediante incisio-
ne, carbonizzazione o il processo di tempra laser creando marcature particolar-
mente resistenti e adatte a condizioni ambientali estreme. Grazie al software di 
siglatura integrato, i dati di stampa possono essere immessi direttamente nel di-
spositivo. Il marcatore laser può essere controllato attraverso il software Project 
complete, programma in cui i parametri laser sono già memorizzati, evitando una 
configurazione separata.  
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Valvole di bilanciamento e blocco 

A singolo o doppio effetto in linea, 
offrono un campo di portata compreso 
da 1 a 200 litri/min e supportano una 
pressione massima di 350 bar

LUEN, forte di un’esperienza trentennale e di 
una costante attenzione alle più recenti innova-

zioni tecnologiche, è specializzata nella proget-
tazione e produzione di valvole idrauliche. LuEn 
propone le valvole di bilanciamento e blocco a 
singolo o doppio effetto, di configurazione 
compatta, eccellente regolazione di flusso e 
ottima stabilità di lavoro. Queste valvole di bilan-
ciamento e blocco offrono un campo di portata 
da 1 a 200 litri/min e supportano una pressione 
max di 350 bar. Montaggio a cartuccia, in linea 
o flangiata, semplice o a doppio effetto. La 
flessibilità e la personalizzazione del servizio, 
rendono LuEn un partner affidabile, per affron-
tare con serenità tutte le sfide del mercato glo-
bale. 

Motore BLDC
La versione dMove è integrabile nelle 
reti CANopen e controllabile tramite 
profilo CiA402

La famiglia di motori BLDC prodotta da 
DUNKERMOTOREN è stata ampliata grazie 
al modello BG 65 (S), che possiede un’elettro-
nica completamente integrata. L’aspetto este-
riore di questi motori elettronicamente semplici (detti “dMove”) è meccanicamente intercambiabile 
con le versioni precedenti. La versione I/O consente di assegnare funzioni agli ingressi digitali: dal 
semplice controllo della velocità tramite un ingresso analogico o la selezione di una velocità prefis-
sata tramite ingressi digitali, al controllo ottimizzato di corrente e velocità. Inoltre, le funzioni posso-
no essere assegnate anche alle uscite digitali. Oltre all’aggiornamento elettronico, il motore è stato 
ottimizzato per raggiungere una maggiore potenza in uscita. È possibile integrare le versioni dMove 
come slave nelle reti CANopen e controllarle tramite il profilo CiA 402 o, ancora più semplicemente, 
effettuare una programmazione tramite i comandi Dunkermotoren di avvio rapido. In questo caso 
sono disponibili tutte le funzioni di posizionamento e regolazione di velocità e corrente. Per la pro-
gettazione, Dunkermotoren offre versioni del motore che possono essere parametrizzate e control-
late tramite un’interfaccia RS 485. 

Connettore 

Supera i 10Gb/s 
secondo lo standard 
IEEE 802.3an-
2006 e il guscio 
garantisce un’alta 
resistenza 
ambientale

TVμCom-10Gb+ è un connettore Ethernet a 10 Gb/s presentato 
da AMPHENOL SOCAPEX, per rispondere ai requisiti più re-
centi del settore militare: miniaturizzazione, altissima velocità e 
robustezza per l’uso in ambienti severi. Combina la velocità 
Ethernet a 10 Gb/s del classico μCom-10Gb+ con la robustezza 
del guscio della Serie III 38999. Infatti, il TVμCom-10Gb+ supera 
i 10Gb/s secondo lo standard IEEE 802.3an-2006, 10GBase-T e 
il guscio offre un’alta resistenza ambientale. Questo connettore 
Ethernet è ideale per applicazioni come il video ad alta definizio-
ne e alta velocità, il video real-time non compresso (over IP), gli 
switch Ethernet a 10 Gb/s, i sistemi di visione per i veicoli blinda-
ti e i terminali mobili ad alta velocità. 

Componenti per tornitura
In grado di eseguire tagli interrotti medi e pesanti e di 
rimuovere lo strato temprato in componenti in acciaio 

SANDVIK COROMANT ha lanciato sul mercato CB7125 e 
CB7135, due qualità per le operazioni di tornitura a taglio interrot-
to di pezzi temprati. Sono in grado di eseguire tagli interrotti medi 
e pesanti e di rimuovere lo strato temprato in componenti in ac-
ciaio temprato a induzione e da cementazione. CB7125 e 
CB7135 offrono una durata utensile più estesa e regolare, buoni 
livelli di finitura superficiale e tolleranze dimensionali uniformi. 
Sono ottimizzate per la tornitura di materiali in acciaio con una 
durezza di 58-62 HRC. Progettata per il taglio medio intermitten-
te, CB7125 presenta un rivestimento in PVD che garantisce resi-
stenza a frattura e 
usura. È ideale per la 
tornitura di profili sca-
nalati degli alberi e al-
beri con fori o tasche 
smussati. CB7135 è 
indicato per la tornitu-
ra longitudinale effi-
ciente di ingranaggi e 
alberi con scanalature 
o tasche non smussa-
te, oltre a componenti 
a giunto omocinetico 
come anelli e gabbie 
interni/esterni. Con un 
elevato contenuto di 
CBN, offre resistenza 
alla frattura e risultati di lavorazione prevedibili. Disponibili per i 
sistemi di attrezzamento T-Max P, CoroTurn 107 e CoroTurn TR, 
le due qualità sono proposte in forme base positive e negative, 
con diverse preparazioni dei taglienti. I dati di taglio raccomanda-
ti per CB7125 comprendono una velocità di 100-200 m/min e 
una di avanzamento di 0,05-0,45 mm/giro, mentre per CB7135, 
prevedono una velocità di taglio di 80-160 m/min e una di avan-
zamento di 0,05-0,4 mm/giro.
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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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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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Filtri in aspirazione 

Conformi alle norme ISO 2943 e ISO 
3968, supportano una temperatura 
d’esercizio compresa tra 
-25 e +95°C e una 
pressione di taratura di 
30.000 Pa ±10%

OMT presenta FOA, la serie di 
filtri per linee in aspirazione dei 
circuiti oleodinamici installati a 
flangia sulla parete del serbato-
io al di sotto del livello del liqui-
do. La concezione di costruzio-
ne della serie FOA permette di 
poter scegliere la configurazio-
ne più adatta alla propria ne-
cessità, corredando il filtro con 
colonna magnetica, valvola di 
by-pass, e un’ampia gamma di 

indicatori di intasamento. La serie di filtri FOA è 
conforme alle norme ISO 2943 per oleoidrauli-
ca, elementi filtranti, verifica della compatibilità 
dei materiali con i fluidi e ISO 3968 per oleoi-
draulica, filtri, determinazione della perdita di 

carico in funzione della por-
tata. Materiali degli elementi 
filtranti: fondelli in acciaio 
zincato; tubo di sostegno in 
acciaio zincato; reti di sup-
porto in acciaio galvanizzato 
con rivestimento epossidico. 
Specifiche tecniche: tempe-
ratura d’esercizio da -25 a 
+95°C; pressione di taratura: 
30.000 Pa ±10% (0.3 bar); 
valvola di by-pass: (inizio 
apertura); compatibilità con i 
liquidi ISO 2943: compatibili 
con oli minerali tipo (HH, 
HM, HR, HV, HG secondo 
ISO 6743/4). 

Viti a ricircolo di sfere 
Prodotte con la rullatura a freddo, assicurano elevata 
precisione, resistenza ed efficienza

Le viti CARRY a ricircolo di sfere rullate a freddo di 
EICHENBERGER GEWINDE AG sono riconoscibili per la loro ro-
bustezza, precisione, resistenza ed efficienza. Le viti a ricircolo di sfere 
prodotte con la rullatura a freddo di KGT hanno un diametro del man-
drino di soli 40 mm e possono sopportare un carico di 1000 volte il 
loro peso inerte. Il motivo per cui le viti a ricircolo di sfere CARRY di 
Eichenberger hanno così tanta resistenza risiede nel fatto che sono 
state rullate a freddo e indurite per induzione, in un processo sviluppa-
to dall’azienda svizzera. A differenza di quelle sottoposte a processi di 
sgrossatura, fresatura o tornitura, le fibre longitudinali del materiale 
non vengono tagliate durante la rollatura, ma vengono deformate. La 
filettatura viene creata deformando una parte che passa attraverso 
due utensili rotanti con l´applicazione di una forza dinamica radiale. I 
profili degli utensili rotanti penetrano nella superficie del pezzo. Quindi, 
quando il materiale è freddo, viene pressato nella base dello strumen-
to di rollatura fino alle dimensioni nominali. Il risultato è una superficie 

densa, laminata uniformemen-
te, estremamente resistente, 
essenziale per una lunga durata 
del filetto. I valori di rugosità di 
circa 1,0 Rz alle estremità della 
filettatura e nel raggio di base 
nonché una suscettibilità ridot-
ta a essere intaccata rappre-
sentano i principali vantaggi. 

Corone per riduttori a vite 

Ideali per rispondere alle esigenze di molteplici 
applicazioni in numerosi settori dell’industria

VARVEL propone una gamma di riduttori a vite senza fine 
molto versatile. Gli elementi costitutivi di questi prodotti sono 
tre: la carcassa, la vite senza fine e la corona. Proprio sulla co-
rona sono disponibili numerose varianti, ciascuna propriamen-
te indicata in determinati contesti applicativi. Per ottimizzare le 
risorse economiche ed evitare un utilizzo superfluo del bronzo, 
metallo prezioso e conseguentemente costoso, Varvel realizza 
corone costituite da due elementi, in cui il bronzo viene impie-
gato solo dove serve: la corona standard si compone di un 
mozzo di supporto, realizzato in ghisa, e di un riporto in bronzo, 
ovvero l’anello su cui viene praticata la dentatura che permette 
il funzionamento degli ingranaggi. Così facendo si ottiene un 
riduttore a vite senza fine che può essere utilizzato nella mag-
gioranza delle normali applicazioni presenti sul mercato. Ci 
sono però settori di utilizzo in cui il mozzo standard in ghisa 
grigia potrebbe risultare non sufficiente per le prestazioni ne-
cessarie. Laddove si richiede una maggiore resistenza, Varvel 
realizza corone con il mozzo in ghisa sferoidale. 
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Attuatori elettrici 
Si adattano a quasi tutte le applicazioni 
e garantiscono una maggiore durata nel 
tempo

Le tre famiglie di prodotti 
E X L A R  d i 
SERVOTECNICA offrono 
la versatilità necessaria per 
adattarsi a quasi tutte le ap-
plicazioni. La serie di attua-
tori FTX offre miglioramenti 
in termini di longevità del 
prodotto e consegne in 
tempi brevi. La Serie GTX è 
stata progettata per offrire 

un funzionamento più fluido e silenzioso e so-
stituire gli attuatori GSX/GSM. La prima di tre 
flange sostituirà i modelli GSX30 e GSM30. La 
serie TTX è costituita da un attuatore elettrico 

integrato Tritex di terza gene-
razione. Utilizzando l’attuato-
re di base della serie GTX, la 
serie TTX aggiunge l’elettro-
nica di potenza e di controllo 
necessaria per il funziona-
mento stand-alone. Tutte le 
funzioni standard includono 
vite a rulli ad alta capacità, 
protezione ambientale IP65S 
e un design migliorato. 

Connettori industriali 

Ad alte prestazioni con passo da 2 mm, capaci di 
resistere a sollecitazioni e vibrazioni di elevata 
intensità

In grado di resistere a vibrazioni di intensità pari a 10G per un 
periodo di 6 ore, i componenti della serie di connettori M225 
di HARWIN sono stati progettati per l’impiego in applicazio-
ni industriali. Questi connettori cavo-scheda compatti ad alte prestazioni sono caratterizzati da 
un’elevata robustezza che garantisce una lunga durata operativa, grazie alle custodie realizzate in 
PPS (solfuro di polifenilene) rinforzato con fibre di vetro, con una resistenza di isolamento minima 
di 100MΩ che assicura l’integrità del segnale su base continuativa. Questi connettori sono forniti in 
configurazione a doppia fila di contatti con passo di 2 mm, in modo da consentire l’accoppiamento 
dei connettori maschi a fori passanti per PCB ai corrispondenti connettori femmina a crimpare, con 
cavi di differenti dimensioni (da 22AWG a 28AWG). Ogni contatto maschio realizzato in lega di 
rame stagnato può trasportare una corrente nominale di 3,3A, mentre la resistenza di contatto è 
pari a 25mΩ (max.). Una volta accoppiati, i contatti femmina monoblocco presentano 3 superfici 
in contatto con i corrispondenti pin del connettore maschio. In questo modo viene garantita una 
connessione affidabile.

Tenuta meccanica 

Di facile installazione, dotata di molla conica e O-ring, 
è ideale con liquidi puliti, sporchi e abrasivi 

MECCANOTECNICA UMBRA propone una serie di tenute 
meccaniche di largo utilizzo in tutto il mondo, di facile installazione, 
che copre una vasta gamma di applicazioni con liquidi puliti, spor-
chi, abrasivi e ad alte temperature. Sono disponibili diverse combi-
nazioni di materiali a seconda delle specifiche esigenze. Questa 
serie di tenute meccaniche proposte da Meccanotecnica Umbra 
sono ideali per le seguenti applicazioni: pompe per liquidi puliti; 
pompe per liquidi sporchi e per liquidi abrasivi; pompe alimentari. 
Caratteristiche tecni-
che: tenuta singola; 
senso di rotazione di-
pendente; non bilan-
ciata. Limiti operativi: 
pressione p = 12 bar; 
velocità v = 15 m/s; 
temperatura t = -30 
+200°C. 

Guarnizioni piane 
In EPDM ad alta tenuta, assicurano una straordinaria 
tenuta su qualsiasi superficie anche non perfettamente 
piana

FLUORTECNO annuncia la disponibilità a mercato delle guarni-
zioni ONDASEAL stampate in isopressione esclusiva. La spe-
ciale geometria a onda garantisce a queste guarnizioni una 
straordinaria tenuta su qualsiasi superficie anche non perfetta-
mente piana, anche con basse coppie di serraggio. 
Caratteristiche tecniche delle guarnizioni ONDASEAL: 100% 
EPDM 60 SH (Elastomero Etilene Propilene Reticolato) di co-
lore blu; supportano una temperatura compresa tra -40°C e 
+160°C e una pressione fino a 20 bar. Queste guarnizioni van-
tano un’ottima resistenza a: acqua, vapore, aria, invecchiamen-
to, agenti chimici in genere e in particolar modo con chetoni, 
acetone, soda ecc. La formulazione in Viton garantisce ottime 
prestazioni con acido cloridrico su tubi in PVDF. Queste guarni-
zioni garantiscono un ritorno elastico elevato, sono riutilizzabili 
più volte, e offrono una perfetta aderenza e tenuta, un limitato 
rilassamento verso l’esterno grazie all’effetto “nervatura” 
dell’onda e compensano le dilatazioni termiche nell’accoppia-
mento flangiato. Principali impieghi delle guarnizioni 
ONDASEAL: tubazioni flangiate in PP, PVC, PVDF, vetroresina, 
inox, acciaio al carbonio. Dimensioni: guarnizioni per flange 
UNI PN 10 Sp. 4mm pronte a magazzino. Dimensioni disponi-
bili DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, 
DN100, DN150, DN200. La diversa colorazione delle guarni-
zioni permette una facile identificabilità secondo le vigenti leggi 
sulla sicurezza degli impianti. 
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SMARTCOLLECT è nuova piattaforma informatica
sviluppata da CAMILLE BAUER capace di acquisire
e monitorare valori di misura, eseguire Analisi
Energetiche e di Power Quality – EN50160 – e di 
fornire dati in tempo reale con funzione SCADA.
Visualizzazioni grafiche e tabellari, attività di 
reportistica automatica, acquisizione segnali di
comando e allarme sono alcune delle numerose
possibilità offerte da SMARTCOLLECT. 
Acquisizione valori misurati da svariati apparecchi di
misura via Modbus (RTU – TCP) e archiviazione in
database SQL Open. Visualizzazione, analisi e reporti-
stica automatica. Analisi statistica Qualità della
Tensione EN50160, funzione SCADA. Tre livelli di soft-
ware al servizio delle funzioni di analisi e monitoraggio.
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SMARTCOLLECT 3 in 1: monitoraggio, 
analisi, funzione SCADA

• PM10 - Analisi e VIsualizzazione del dati, monitoraggio 
consumi energetici, allocazione costi, report automatici.

• PM20 - Analisi monitoraggio qualità della tensione in confor-
mità EN50160, buchi, interruzioni, acquisizione file PQDIFF.

• PM30 - Funzione SCADA, visualizzazione misure e valori in
tempo reale su sinottici definibili dall’utente. 
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Guide lineari
Esenti da manutenzione, in grado di operare 
in ambienti difficili, assicurano basso attrito 
e accuratezza 

Prodotta da HepcoMotion, e distribuita da MONDIAL 
per il mercato italiano, GV3 è una gamma di guide li-
neari, esente da manutenzione, ideale per le appli-
cazioni heavy-duty per la produzione di moquette e 
con condizioni ambientali difficili. La guida GV3 è 
disponibile in diversi modelli a V per la movimenta-
zione lineare di qualità superiore, progettati per ri-
spondere alle esigenze di un’ampia gamma di appli-

cazioni di automazione e guida lineare. Perfetta per 
quest’applicazione, la guida GV3 è resistente, pre-
senta esigenze di manutenzione ridotte e può ope-
rare in sicurezza in condizioni ambientali difficili. Le 

guide GV3 rappresentano la soluzione ideale per un 
ambiente difficile grazie al sistema a V, che funziona 
sulla base di un rigido controllo geometrico e della 
perfetta corrispondenza tra guide e dei cuscinetti a 
V. Oltre a ciò, l’azione della calotta e l’azione auto-
pulente eliminano i detriti, assicurando l’affidabilità 
delle macchine. La gamma GV3 assicura un basso 
attrito e un’elevata accuratezza. Il sistema di guide a 
V presenta un elevato livello di conformità integrato, 
che consente una corsa costante per tutta la lun-
ghezza e quindi un’accurata selezione. Fattore chia-
ve della tecnologia a V è senz’altro la ridotta quanti-
tà di lubrificante necessaria per prevenire l’usura 
delle guide, che in alcuni casi possono funzionare 
anche a secco.  

Valvola 
a solenoide 

Disponibile con singolo 
avvolgimento, opera nel 
range 18 - 32 Vdc con un 
consumo di 7.8 Watts a 
28 Vdc

Realizzati con materiali scelti 
per garantire prestazioni otti-
mali in applicazioni gravose 
come quelle nel settore petro-
lifero, i prodotti LEE trovano 
sempre più impiego nel mer-
cato di tutto il mondo. La Zero 
Leak Solenoid Valve amplifica 
le prestazioni di tenuta delle 
già esistenti valvole a solenoi-
de Lee. La sede della valvola 
include una guarnizione poli-
merica che ne garantisce una 
tenuta perfetta e un gocciola-
mento nullo. Inoltre il MultiSeal 
semplifica notevolmente la 
geometria della sede d’instal-
lazione, consentendo signifi-
cativi risparmi di spazio, un’im-
portante riduzione dei costi di 
lavorazione e un’elevata affi-

Nastri trasportatori
Configurabili grazie all’applicazione D-Tools, sono in grado di movimentare pezzi 
fino a una velocità di 61 m/min

Per garantire una consegna sempre più veloce, DORNER 
ha deciso di produrre la Serie 2200 di nastri trasportatori in 
Germania. È costituita da prodotti a basso profilo molto 
versatili, progettati per l’utilizzo in numerose applicazioni e 
settori industriali. I clienti possono progettare i propri tra-
sportatori della Serie 2200 utilizzando D-Tools, configurato-
re online. D-Tools aiuta gli utenti a selezionare, progettare, 
configurare e visualizzare i nastri trasportatori su un’intuitiva 

piattaforma CAD 2D/3D. La linea di trasporto comprende un robusto telaio monoblocco, dotato di 
una scanalatura universale a T, per facilitare e velocizzare l’aggancio degli accessori di guida e fis-
saggio. Inoltre, un sistema di trasmissione a barra ripiegata da 16 mm con tracciamento a cinghia e 
guida a V movimenta in sicurezza i pezzi a una velocità fino a 61 metri al minuto.

dabilità rispetto ai tradizionali 
sistemi di sigillatura. Con peso 
massimo di 113 g, la Zero Leak 
Solenoid Valve di Lee è dispo-
nibile con singolo avvolgimen-
to e in entrambe le configura-
zioni, normalmente aperta o 
normalmente chiusa. La val-
vola Zero Leak Solenoid opera 
nel range 18 - 32 Vdc con un 
consumo di soli 7.8 Watts a 28 
Vdc. Le pressioni di esercizio 
variano da 500 a 3000 psid e 
garantiscono una portata mi-
nima di 0.3 gpm a 3000 psid 
in un intervallo di temperature 
da -54°C fino a 135°C. 
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Pompa a ingranaggi esterni
Con cuscinetti ceramici L51, ingranaggi Z15 
in acciaio inox e corpo-pompa in acciaio fuso 

MAAG AUTOMATIK, grazie alla consolidata espe-
rienza settoriale, è in grado di offrire ai propri clienti 
soluzioni tecniche innovative per gestire con facilità 
un’ampia gamma di applicazioni; per questo motivo 
può essere considerata la capofila di tutti i produttori di 
pompe ad ingranaggi esterni. Le pompe industriali 
Maag sono progettate per sostenere ∆P fino a 200 
bar, viscosità da 0,3 mPas a 4∙106 mPas e temperature 

fino a 320 °C; queste pompe sono 
in grado di movimentare fluidi cor-
rosivi e abrasivi. In questo caso 
particolare, la necessità del cliente 
era una pompa in grado di trasferire 
una soluzione di uretano con presenza di 
CaCO3 al 50%. La presenza di particelle di 
CaCO3 rendevano particolarmente abrasivo il 
fluido, per cui il cliente era alla ricerca di un fornitore in 
grado di risolvere il problema dell’usura, che li obbliga-
va a sostituire frequentemente (due volte l’anno) le 

pompe ad ingranaggi interni installa-
te fino a quel momento. La pompa 
Maag selezionata per l’applicazio-

ne è la Maag refinex® 56 (nella foto). 
Le caratteristiche tecniche della pompa 
Maag refinex® 56 sono: tenuta meccanica 

D6C.S con anello di tenuta in SsiC; cuscinetti 
ceramici L51; ingranaggi Z15 in acciaio Inox; corpo-

pompa in acciaio fuso. La pompa Maag è stata instal-
lata nell’aprile 2017 e continua a funzionare dopo più di 
un anno, con estrema soddisfazione del cliente.  

Valvola di 
intercettazione 
Può essere usata per 
fluidi e gas fino a 16 bar e 
vapore fino a un massimo 
di 8 bar

Le valvole di intercettazione 
della serie VPFA/3 lanciate sul 
mercato da BUROCCO 
INDUSTRIAL VALVES sono 
formate da un corpo a tre vie con 
sede avvitata e funzione di de-
viatrice. Si tratta di una valvola 
per servizi generici con corpo in 
ghisa sferoidale. La serie VPFA/3 
valvola on/off proposta da 
Burocco Industrial Valves è la 
miglior scelta per una semplice e 
affidabile valvola a globo. Queste 
valvole possono essere usate 
per fluidi e gas fino a 16 bar e va-
pore fino ad un massimo di 8 bar. 
Dati tecnici: Misura (DN) DN 15 
— 65; Pressione nominale: PN16; 
Connessioni Flange UNI/DIN 
PN16; Tipo di tenuta: Soffice 
(Classe VI); Caratteristica: On/
off; Azione: Attuatore pneumati-
co a membrana (alimentazione 
massima 3 bar); Temperature: 
da-5 a +180 ̊C. Le valvole della 
serie VPFA/3 sono disponibili 
anche nelle seguenti varianti: 
tipo di tenuta HPP PEEK; volan-
tino manualedi testa (manovre di 
emergenza); filtro riduttore. 

Sistema di misurazione del flusso
Si compone di diversi strumenti che rilevano le variabili a valle e a monte del pozzo di estrazione

VALCOM® presenta MFM - MUD-
FLOW-METER, un sistema di misura da 
installare su pozzi di petrolio o gas che 
permette di gestire in sicurezza i flussi dei 
fanghi sulle teste dei pozzi, riuscendo a 
rilevare in un’unica fase la portata dei 
fanghi, dei gas e dell’acqua. I sensori si 
collegano al processo con connessioni 
Hammer Wing Union garantendo un’in-
stallazione veloce, mentre il tubo di 
Venturi e la colonna di densità montano 
connessioni Integral Hub Connection o 
flangiate in base alla pressione d’impian-

to. Il sistema MFM si compone di diversi 
strumenti che rilevano le variabili a valle 
(IN) e a monte (OUT) del pozzo di estra-
zione: MFMIN/OUT – tubo Venturi com-
pleto di sensori multi-parametrici per rile-
vare pressione statica, temperatura e 
pressione differenziale; T7SIN/OUT – tra-
smettitore di densità per serbatoio di 
fango in ingresso e in uscita; KRGIN/OUT 
– trasmettitore di livello radar; UNITIN/
OUT – unità di flusso calcolo elettronico 
per l’ingresso e l’uscita dei fanghi; DDM. 
Le connessioni elettriche sono connettori 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

Valvole ON/OFF  
Serie VPFA/3 
Valvola per servizi generici a 3 vie DEVIATRICE 

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso  06/13 

1/2 

BU
RO

CCO
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DU
STRIAL VALVES srl VIA N

O
VEIS, 33 – 13867 PRAY (BI) - ITALY 

info@
burocco.it —

w
w

w
.burocco.it 

Tel.: +39 015 76.72.78 —
Fax: +39 015 76.71.36  

Coefficente di portata (CV) 

DN CV KVs 

15 4  3,5 

20 7  6 

25 12  10 

32 18  15,5 

40 28  24 

50 48  41 

65 72  61,5 

Misura (DN)   DN 15 — 65 
Pressione nominale PN16 
Connessioni  Flange UNI/DIN PN16 
Tipo di tenuta  Soffice (Classe VI)  
Caratteristica  On/off 
Azione   Attuatore pneumatico a membrana  
   (alimentazione massima 3 bar) 
Temperature  da-5 a +180  ̊C 

Varianti 

La serie VPFA/3 è formata dal corpo a 3 vie con sede avvitata e 
funzione di DEVIATRICE, è una valvola per servizi generici con 
corpo in Ghisa sferoidale. La serie VPFA/3 valvola on/off  è la 
miglior scelta per una semplice e affidabile valvola a globo. Le 
valvole possono essere usate per fluidi e gas fino a 16 bar e 
vapore fino ad un massimo di 8 bar 

  Tipo di tenuta HPP PEEK 
  Volantino manualedi testa (manovre di emergenza) 
  Filtro riduttore  

Descrizione 

Dati tecnici 
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Configuratore di isole di valvole
Semplice e intuitivo, è in grado di supportare più di 60 formati CAD 
nativi e permette di visualizzare dal vivo la configurazione scelta 

IMI PRECISION ENGINEERING 
propone il configuratore di isole di val-
vole di IMI Norgren, intuitivo, semplice 
anche per utenti inesperti, e flessibile. 
Il configuratore consente rapide spe-
cifiche delle isole di valvole per sod-
disfare pienamente ogni esigenza e 
permette di visualizzare dal vivo la 
configurazione scelta con file cad 2D 
e 3D scaricabili direttamente. È pos-
sibile scaricare la configurazione 
scelta nel formato CAD nativo del 

cliente, dal momento che il configura-
tore di isole di valvole IMI Norgren 
supporta oltre 60 formati CAD; ogni 
cliente può inoltre salvare per il futuro 
la configurazione impostata e visua-
lizzare lo storico in qualsiasi momen-
to. È possibile scaricare tutta la docu-
mentazione tecnica disponibile in 
molteplici lingue. Le isole di valvole 
Serie VM sono disponibili sia con 
corpo valvola da 10 mm sia con corpo 
valvola da 15 mm e portata pari a, ri-
spettivamente, 430 l/min e 1,000 l/
min. Offrono velocità di flusso da lea-
der del mercato, configurazione quasi 
illimitata e opzioni di connettività con 
cablaggio singolo, multipolare, 
Fieldbus ed Ethernet Industriale con 
tutti i protocolli più conosciuti. Le 
isole di valvole Serie VS sono le uni-
che ad offrire una tecnologia con due 
differenti tipi di spola. Per massimiz-
zare la velocità del sistema pneumati-
co la tecnologia a guarnizioni permet-
te di ottenere una portata più elevata. 

Connettori
Studiati per facilitare gli interventi di manutenzione e per resistere a 
elevate condizioni di stress

LAPP ha sviluppato un modello di connettore per il cablaggio di ventilatori indu-
striali, in particolare quelli del settore Food & Beverage. L’obiettivo era quello di 
facilitare gli interventi di manutenzione, anche da parte di personale non qualifica-
to e ottimizzarne i tempi. Il connettore LAPP è stato studiato sulla base della serie 
EPIC®: è in “lega di rame” e personalizzato a partire dalla sua applicazione. 
Questo materiale rappresenta la scelta ideale in quanto assicura le migliori carat-
teristiche meccaniche, di resistenza chimica e protezione elettromagnetica. La 
vera sfida di LAPP è stata quella di realizzare un connettore resistente alle elevate 
condizioni di stress a cui sono sottoposti i connettori (temperatura, umidità e so-
stanze chimiche) e la garanzia del miglior equilibrio costo-prestazioni. Per esem-
pio, in un impianto di produzione di pasta In dettaglio, l’acido lattico che evapora 
può corrodere completamente un normale connettore circolare in lega metallica; 
le onde elettromagnetiche, generate dai motori a velocità variabile posizionati 
all’interno dei ventilatori possono portare disturbi e interferenze dannosi per il 
buon funzionamento dell’impianto; infine la forma del connettore è molto impor-
tante per rispondere ai principi dell’Hygienic Design ed evitare l’accumulo di so-
stanze organiche, quindi LAPP ha eliminato spigoli e angoli.

Tenuta meccanica
Idonea per servizi a temperatura medio alta, con prodotti che 
tendono a cristallizzare e solidificare a contatto con l’atmosfera

FLUITEN presenta le tenute meccaniche a 
soffietto della serie TSMA con guarnizioni se-
condarie statiche. L’elasticità indispensabile per 
tollerare i movimenti assiali e radiali dell’albero è 
garantita dal soffietto stesso. Per questo la te-
nuta TSMA è particolarmente idonea per servizi 
a temperatura medio alta, con prodotti che ten-
dono a cristallizzare e solidificare a contatto con 
l’atmosfera e processi corrosivi nella versione 
con parti metalliche in Hastelloy. La TSMA è una 
tenuta singola, bilanciata, dotata di soli compo-

nenti con anello stazionario tipo A. Realizzata in accordo alla norma UNI EN 12756 
(ex DIN 24960), la tenuta meccanica TSMA permette il doppio senso di rotazione. 
È disponibile con diametro da 20 a 100mm e velocità 0-30m/sec.

Volantini in inox
Progettati per rispondere alle esigenze 
particolari dell’industria agroalimentare, 
medicale e chimica

CT MECA amplia la propria 
gamma di elementi di manovra 
introducendo la serie di volantini 
interamente in inox progettati e re-
alizzati per rispondere pienamente 
alle esigenze particolari dell’industria agro-
alimentare, dell’industria medicale e chimica. I volantini pieni in inox 304 con im-
pugnatura girevole sono proposti da diametro 76 mm a 254 mm. I volantini a razze 
da 100 a 200 mm di diametro sono realizzati in inox 316 e sono proposti con o 
senza impugnatura girevole e scanalatura per la chiavetta. Questi modelli comple-
tano l’ampia gamma di volantini in poliammide o alluminiodi proposti da Ct Meca: 
a razze, pieni, con o senza impugnatura. Numerosi modelli di volantini sono dispo-
nibili in pronta consegna.

Giunti elastici 
Permettono la sostituzione dell’elemento elastico evitando lo 
spostamento delle macchine accoppiate  

AB TRASMISSIONI ha annunciato la disponibilità 
dei giunti elastici della serie GPF. Questi giunti sono 
stati appositamente studiati per consentire disallinea-
menti superiori rispetto ai giunti a tasselli. I giunti GPF 
permettono la sostituzione dell’elemento elastico evi-
tando lo spostamento delle macchine accoppiate. 
Tutti i giunti di AB Trasmissioni sono progettati per 
avere grande capacità di assorbimento delle vibrazio-
ni ed elevate trasmissioni di potenza. Alcuni vantaggi: 
realizzazione in ghisa di alta qualità, produzione e lavo-
razione in Italia; equilibratura statica e collaudo me-
diante controllo tridimensionale computerizzato con 
sistema di controllo certificato; trattamento superficia-
le di fosfatazione eseguito come standard di produ-
zione su tutte le serie di giunti.
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Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

Coppia nomin.
Nominal torque
Couple nominal

Nenndrehmoment
Par nominal

Coppia max
Max. torque
Couple max

Maximales Drehmoment
Par máx.

Giri max
Max. r.p.m.
Tour max.

Maximale Drehzahl
Revoluciones máx.

5

12

25

60

105

140

200

Nm

55

75

230

470

750

1125

1700

Nm

165

225

690

1410

2250

3375

5100

n. / min

5000

5000

4500

3600

3500

2800

2500

Nm

25

25

55

88

140

140

215

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2,5

3

3

3,5

3°

3°

4°

4°

4°

4°

4°

   Kr     Ka     Kw

GPF

SZ

M

L

N T DAB

G

C

H

7

9

1012002

1025004

1025005

1060004

1060005

1060006

1060007

1060008

1105002

1105003

1105004

1105005

1140002

1140003

1140004

1140005

1200002

1200003

1200004

12

25

60

105

140

200

Codice
Part number

Code
Artikelnr.
Código

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

Peso
Weight
Poids

Gewicht
Peso

Kg

2,6

6,5

6,8

8

8,7

10,6

12,4

13

13,5

14,3

16,4

18,3

13,2

14,3

22,1

26,5

25,2

27,5

34,7

3012001

3025001

3025001

3060001

3060001

3060001

3060001

3060001

3105001

3105001

3105001

3105001

3140001

3140001

3140001

3140001

3200001

3200001

3200001

7

Semigiunto
Half coupling
Demi-joint

Halbkupplung
Semi-acoplamiento

2012001

2025003

2025004

2060003

2060004

2060005

2060006

2060007

2105001

2105002

2105003

2105004

2140001

2140002

2140003

2140004

2200001

2200002

2200003

9

Flangia
Flange
Flasque
Flansch
Brida

A

60

77

77

92

92

92

92

92

102

102

102

102

126

126

126

126

150

150

150

B

35

42

42

50

50

50

50

50

55

55

55

55

65

65

65

65

75

75

75

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

100

132

132

170

170

170

170

170

187

187

187

187

206

206

206

206

246

246

246

G

12

16

16

21

21

21

21

21

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

H

50

70

70

80

80

80

80

80

100

100

100

100

110

110

110

110

120

120

120

L

80

110

110

132

132

132

132

132

159

159

159

159

180

180

180

180

195

195

195

M

13

16

16

23

23

23

23

23

23

23

23

23

26

26

26

26

25

25

25

N

6

6

8

6

8

6

8

8

8

6

8

8

8

6

8

8

8

8

8

max

S

50

60

60

60

60

60

60

60

105

105

105

105

120

120

120

120

130

130

130

T

200

200

222,2

200

222,2

244,5

295,2

333,4

222,2

244,5

295,2

333,4

222,2

244,5

295,2

333,4

295,2

333,4

438,2

Z

215,9

215,9

241,3

215,9

241,3

263,5

314,3

352,4

241,3

263,5

314,3

352,4

241,3

263,5

314,3

352,4

314,3

352,4

466,7

9

9

9

9

9

11

11

11

9

11

11

11

9

11

11

11

11

11

13

n° Ø

n. 6 - M8

n. 8 - M10

 

 

n. 8 - M12

 

 

 

n. 8 - M14

 

 

 

n. 8 - M14

 

 

n. 8 - M16

 

Viti
Screws

Vis
Schrauben
Tornillos

CARATTERISTICHE TECNICHE, TECHNICAL SPECIFICATIONS, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Cuscinetti assiali obliqui 

Sopportano velocità significativamente 
più elevate con coefficienti di carico 
dinamico notevolmente maggiori

SKF ha sviluppato i cusci-
netti assiali obliqui a sfere a 
doppio effetto per macchine 
utensili con spazio limitato e 
procedure di montaggio 
semplici. I cuscinetti di alta 
precisione fungono da cu-
scinetti di supporto per le 
viti a sfere, utilizzate per l’a-
zionamento delle macchine 
utensili. Questa applicazio-
ne richiede una guida radia-
le e assiale particolarmente 
affidabile, raggiungibile con 
i cuscinetti della serie BEAS 

(per diametri albero da 8 a 30 mm) e BEAM 
(montaggio con bulloni e diametri albero da 12 
a 60 mm). SKF ha ottimizzato i cuscinetti pron-
ti al montaggio aumentandone capacità di cari-
co e velocità. A tal fine, gli ingegneri SKF hanno 
modificato la geometria interna dei cuscinetti 

per aumentare la capacità di 
carico dinamico degli ultimi 
modelli BEAS fino al 17% ri-
spetto alle versioni prece-
denti. I modelli BEAM rag-
giungono fino al 20% in più. 
Questi maggiori coefficienti 
di carico prolungano la dura-
ta di esercizio e la disponibi-
lità della macchina. Inoltre, i 
cuscinetti BEAM sopporta-
no velocità più elevate del 
15%, a seconda delle di-
mensioni, mentre le versioni 
BEAS raggiungono limiti di 
velocità del 35%. 

Valvola proporzionale direzionale 
Per applicazioni anti deflagrazione, in accordo con le 
normative ATEX e IECEx, e nel settore Oil&Gas

PARKER HANNIFIN presen-
ta la sua valvola direzionale di-
retta proporzionale D1FP*ED 
con protezione anti deflagra-
zione in accordo con le normati-
ve ATEX e IECEx. Per la prima 
volta Parker garantisce l’uso della 
tecnologia brevettata VCD® in un 
ambiente esplosivo, rendendola 
utilizzabile in industrie chimiche e 
nel settore Oil&Gas. L’estrema robustezza della valvola DFplus serie 
D1FP con dimensione nominale NG06, ne permette l’utilizzo nelle 
applicazioni più difficili. Grazie al suo unico attuatore VCD, la D1FP può 
raggiungere livelli di performances che sono solitamente raggiungibi-
li unicamente attraverso l’utilizzo di servo valvole con motori torque – 
questo significa dinamica estremamente elevata combinata ad un 
flusso massimizzato. La D1FP è adatta per applicazioni idrauliche 
dove sono richiesti un’elevata accuratezza nel posizionamento degli 
assi idraulici e un controllo di pressione e velocità in un ambiente ricco 
di disturbi. La posizione diseccitata inoltre assicura che la spola si 
posizioni in una posizione predefinita nel caso in cui l’alimentazione 
venisse interrotta. La nuova variante della valvola proporzionale dire-
zionale, che presenta una classe di protezione ATEX (Ex II 2G Ex db 
IIC T5 and T6 Gb) e che è conforme allo standard IECEx, differisce 
dalla versione standard per l’involucro dell’elettronica pressurizzato. 

Pannelli di sfogo 

Costruiti per cedere al montare della pressione così da 
sfogarla dove non può causare danni 

Esistono situazioni applicative, negli impianti industriali, in cui è 
necessario proteggersi dal rischio concreto di un’esplosione, 
per via della natura dei prodotti trattati. I pannelli di sfogo per 
esplosioni proposti da DONADONSDD rappresentano una 
soluzione ideale per implementare nei punti critici tale misura di 

sicurezza, in quan-
to costruiti per ce-
dere al montare 
della pressione 
così da sfogarla 
dove non può cau-
sare danni. La 
composizione di 
un pannello di 
sfogo per esplo-

sioni di DonadonSDD è tripartita: alla sezione metallica tarata 
secondo le specifiche esigenze di applicazione si affiancano 
un fondello di protezione e una membrana di tenuta in PTFE. 
DonadonSDD propone i pannelli di sfogo e antiesplosione nei 
modelli PS/R (rettangolari) e PS/C (circolari). Qualora sia ne-
cessario, DonadonSDD fornisce anche pannelli di sfogo dotati 
di supporto per il vuoto, oppure certificati ATEX, EX II GD ed EX 
II D. Un’esplosione in un impianto industriale è un pericolo 
reale e distruttivo, contro cui è fondamentale tutelarsi. I pannel-
li di sfogo  lanciati sul mercato da DonadonSDD sono il prodot-
to ideale a tale scopo.

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

ISOLA

omponentiC e-mail: cmi@erisprogram.com
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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
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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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Lampada antideflagrante 

Omologata per essere utilizzata anche in atmosfere 
esplosive, si caratterizza per una grande versatilità di 
impiego

INTEC presenta la 
gamma SCANGRIP EX 
PROOF, una linea di 
lampade professionali 
“a prova di esplosione”, 
omologate per essere 
utilizzate anche in atmo-
sfere esplosive, che ri-
sultano versatili e adatte 
a essere impiegate 
anche negli ambienti 
più difficili. La gamma di 
luci da lavoro a LED 
SCANGRIP EX PROOF è 
composta dalle luci da lavoro UNI-EX, NOVA-EX e NOVA-EX R, 
sviluppate con la tecnologia LED Explosion Proof, e da una serie 
di accessori, che possono essere abbinati alle lampade a secon-
da delle esigenze di utilizzo. La gamma SCANGRIP si caratteriz-
za per una grande versatilità di impiego, in quanto può essere 
utilizzata in tutti gli ambienti e settori, anche i più difficili e nelle 
condizioni più ostili, e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Grazie alla loro eccezionale affidabilità, resistenza e robustezza, 
infatti, le luci a LED SCANGRIP EX trovano applicazione anche 
nel settore dell’industria, in quanto sono impermeabili (IP65) e in 
grado di sopportare condizioni di umidità e sporcizia estreme. Le 
luci da lavoro SCANGRIP EX sono omologate e certificate da 
TÜV SÜD in conformità alla Direttiva ATEX n. 2014/34/EU.

Cuscinetti a rullini
Fabbricati con rigorosi standard qualitativi, 
uniscono robustezza, precisione e 
resistenza 

NTN-SNR propone una gamma ampliata di cusci-
netti a rullini NTN di produzione giapponese che 
copre il 95% dei fabbisogni industriali in Europa e 
si avvale della qualità di NTN, leader di mercato in 
Giappone e n°2 mondiale dei cuscinetti a rullini per 
applicazioni industriali. Il catalogo comprende 
2.600 prodotti che si rivolgono a tutti i mercati industriali europei, con diametro di alesaggio da 2 a 
400 mm, di cui gabbia e astucci a rullini, cuscinetti con anelli massicci, cuscinetti combinati, reggi-
spinta, cuscinetti Seguicamma, cuscinetti Seguicamma su asse e componenti. Questi cuscinetti si 
caratterizzano perchè uniscono elevata robustezza, ottima precisione e super resistenza. La produ-
zione ammonta a 320 milioni di pezzi all’anno, con oltre 20.000 clienti OEM e distributori. Tutti i 
cuscinetti a rullini proposti da NTN sono fabbricati con rigorosi standard qualitativi e sottoposti a 
severi controlli dei processi di produzione. NTN garantisce una qualità costante dei propri cuscinet-
ti da una serie all’altra, nonché l’affidabilità dei suoi prodotti e una durata operativa ottimale. 

Pompe dosatrici oscillanti 

Disponibili in diversi modelli, sono adatte al 
trasferimento e al dosaggio grossolano di liquidi anche 
aggressivi

Le pompe oscillanti della Gorman Rupp, distribuite da TECHMA 
GPM, sono adatte al trasferimento e al dosaggio grossolano di liqui-
di anche aggressivi. Il funzionamento si basa sul movimento rettili-
neo alternativo indotto in un corpo immerso in un campo magneti-

co alternato, generato da un 
magnete toroidale attraversato 
da una tensione alter-nata ta-
gliata nella semionda negativa. 
Disponibili in una grande varie-
tà di modelli, con molla di ri-
chiamo dell’impeller di tipo a 
lamina o elicoidale, montaggio 
su antivibranti in gomma o su 
molle, e valvole anche a largo 
passaggio per liquidi sporchi, 
queste macchine hanno nu-
merosi vantaggi: minima pul-
sazione del fluido pompato, 
grazie alla velocità del ciclo di 
lavoro; minima potenza assor-
bita; massima rapidità di avvia-
mento e di arresto, grazie alle 
piccola masse in movimento; 
minimo peso e ingombro com-
patto; possibilità di funzionare 
a secco; nessuna parte metalli-
ca a contatto con il fluido pom-
pato. Applicazioni: trasferi-
mento e dosaggio grossolano 
di prodotti alcalini e acidi, de-
tersivi, liquidi organici e biologi-
ci nelle apparecchiature elet-
tromedicali e da laboratorio, 
nelle sviluppatrici per lastre di 
stampa. 

Mod. BT GR 015 - 12.2013

Le pompe oscillanti della Gorman Rupp sono macchine

adatte al trasferimento ed al dosaggio grossolano di

liquidi anche aggressivi. Il funzionamento si basa sul

movimento rettilineo alternativo indotto in un corpo

immerso in un campo magnetico alternato, generato da

un magnete toroidale attraversato da una tensione alter-

nata tagliata nella semionda negativa.

Durante la fase positiva della tensione, il campo magneti-

co permette all’elemento pompante che di seguito chia-

meremo “impeller”, di traslare dall’aspirazione alla man-

data e quindi di operare la fase di aspirazione del fluido,

attraverso un opportuno sistema di valvole.

Al passaggio dell’onda di tensione nel punto di zero, un

diodo interrompe l’alimentazione, e quindi l’impeller, che

traslando durante la fase di aspirazione ha caricato una

molla, inverte la direzione e ritornando nella posizione

iniziale, opera la fase di mandata del fluido.

Al passaggio dell’onda di tensione nuovamente nel

punto di zero, l’onda positiva ritorna ad eccitare

l’impeller, riprendendo quindi il ciclo di aspirazione: i cicli

di aspirazione e di mandata si susseguono in sincronia

alla frequenza disponibile sulla rete di alimentazione e

quindi 50 o 60 volte al secondo, per reti alimentate alla

frequenza di 50 o di 60 Hz.

Disponibili in una grande varietà di modelli, con molla di

richiamo dell’impeller di tipo a lamina od elicoidale, mon-

taggio su antivibranti in gomma o su molle, e valvole

anche a largo passaggio per liquidi sporchi, queste mac-

chine hanno numerosi vantaggi rispetto alle macchine

tradizionali, vantaggi che possiamo qui riassumere:

- Minima pulsazione del fluido pompato,

  grazie alla velocità del ciclo di lavoro

- Minima potenza assorbita

- Massima rapidità di avviamento e di arresto,

  grazie alle piccola masse in movimento

- Minimo peso ed ingombro compatto

- Possibilità di funzionare a secco

- Nessuna parte metallica a

  contatto con il fluido pompato

Applicazioni tipiche:

Trasferimento e dosaggio grossolano di prodotti alcalini

ed acidi, saponi, detergenti, detersivi, liquidi organici e

biologici nelle apparecchiature elettromedicali, negli

analizzatori, nella strumentazione scientifica, nelle appa-

recchiature da laboratorio, nelle sviluppatrici per lastre di

stampa ed in tutte quelle applicazioni dove sia richiesta

una pompa di robusta costruzione, autoadescante, in

grado di funzionare anche a secco, di peso ed ingombro

limitato e senza parti metalliche a contatto con il liquido

trattato.

Pompe di trasferimento oscillanti
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Set per impugnatura per estrattori
Studiato per carrier Advanced Mezzanine Card full size, con protezione mediante 
funzione hot swap

SOUTHCO ha ampliato la linea 
di soluzioni elettroniche con un 
set per impugnatura per estrat-
tori P7 studiato per carrier AMC 
(Advanced Mezzanine Card) full 
size, con protezione mediante 
funzione hot swap, per applica-
zioni AdvancedTCA® (ATCA). Il 
P7 è una soluzione completa 
che include chiusure superiori e 
inferiori e braccio dell’interruttore, studiata per il 
montaggio di un frontalino accessibile dalla 
parte anteriore del sistema, consentendo la 
funzionalità hot swap. I sistemi hot swap sono 

essenziali nella gestione della 
sicurezza dei dati archiviati. Se 
un sistema è fuori uso e lavora 
senza un backup, i dati sono a 
rischio fino a quando la manu-
tenzione non riesce a ripristina-
re la ridondanza. I P7 fornisco-
no la giusta quantità di “pulizia” 
garantendo che i connettori 
della scheda si interfaccino cor-

rettamente con il backplane dello shelf. Quando 
la leva del P7 viene rilasciata, il microswitch in-
tegrato invia un segnale, consentendo la manu-
tenzione/sostituzione della scheda.

 
Elementi di serraggio
Dotati di limitatore di coppia, permettono 
all’utilizzatore di scegliere la soluzione più 
idonea alle sue esigenze 

ELESA segnala i suoi organi di trasmissione in tecno-
polimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro, in 
colore grigio. Due le famiglie in cui gli organi di trasmissione Elesa si suddividono: gli ingranaggi 
cilindrici (angolo di pressione di 20°) a denti dritti (ZCL) e le cremagliere (angolo di pressione di 
20°) a dentatura dritta (ZCR). Tra gli elementi di serraggio, interessanti quelli dotati di limitatore di 
coppia, che permettono all’utilizzatore di scegliere il prodotto con la coppia di serraggio massima 
più adatta alle esigenze dell’applicazione. Disponibili in diverse soluzioni, in materiale e forma ergo-
nomica differenti, si distinguono per lo speciale meccanismo integrato (brevetto Elesa) che svinco-
la la manopola dall’elemento di serraggio al raggiungimento del valore di coppia desiderato. La 
proposta di Elesa spazia dal volantino VT in tecnopolimero con boccola in acciaio zincato, alla 
chiavetta di serraggio CTD per serraggi a coppie intermedie (2 Nm e 3 Nm), fino alle manopole 
MZD con limitatore di coppia regolabile, realizzate in tecnopolimero. 

Flange 

Prevengono il processo di corrosione galvanica 
garantendo l’interruzione della continuità elettrica tra 
flange attigue

La prevenzione della corrosio-
ne per contatto può essere 
realizzata isolando tra loro ma-
teriali metallici applicando i 
FLINK (Flange Insulation Kit) 
proposti da SPIRALIT. I FLINK 
SPIRALIT® prevengono il pro-
cesso di corrosione galvanica 
garantendo l’interruzione della 
continuità elettrica tra flange attigue e isolando ciascun compo-
nente senza interferire con il corretto serraggio. Questa configu-
razione minimizza il rischio di avere un ponte elettrico tra le due 
flange perché non consente a corpi estranei conduttivi di inter-
porsi tra le flange. La guarnizione è in materiale isolante di tipo 
FF (in TBN32, G11/EPDM, G11/NBR, G11/FKM, G11/PTFE oppure 
PTFE VERGINE, PTFE strutturato).

Fresa elicoidale
Con inserto a doppia faccia che offre il minor costo 
possibile per tagliente e riduce il consumo di energia 
fino al 50%

La fresa HARVI™ Ultra 8X di KENNAMETAL è stata progettata 
per rimuovere in modo prevedibile 20 pollici cubici (328 cm3) di 
Ti-6Al-4V al minuto, raggiungendo 60 minuti di durata utensile 
per tagliente. Per ottenere questi risultati, Kennametal ha unito 
una serie di tecnologie innovative. In primo luogo, un inserto a 
doppia faccia che offre il minor costo possibile per tagliente e 
che riduce il consumo di energia fino al 50%. Grazie al rivesti-
mento AlTiN+TiN PVD che garantisce una robusta resistenza 
all’affaticamento termico, la qualità KCSM40 consente agli 
utensili di avere una durata molto più lunga. Il corpo della fresa 
HARVI™ Ultra 8X è costruito con un acciaio di qualità superiore, 
per ottenere una maggiore rigidità torsionale e robustezza con 
alte forze di taglio. Inoltre, una connessione esclusiva BTF46 
(flangia conica con bulloni) offre la massima resistenza alla fles-
sione rispetto alle connessioni tradizionali. Il design a elica varia-
bile di HARVI™ Ultra 8X interrompe le armoniche che generano le 
vibrazioni, migliorando ulteriormente la vita dell’utensile, la quali-
tà delle parti e il rendimento. Una geometria a elica variabile ridu-
ce notevolmente le vibrazioni che intaccano la robustezza. 
Anche l’utilizzo di inserti da 12 mm e 10 mm aiuta, poiché le loro 
dimensioni ridotte significano più inserti nel corpo della fresa, più 
inserti utilizzati per la lavorazione e più inserti per assorbire il 
martellamento di una lavorazione pesante. 

IL NUOVO SET PER IMPUGNATURA PER ESTRATTORI DI SOUTHCO FORNISCE UNA SOLUZIONE
COMPLETA PER LA PROTEZIONE MEDIANTE LA FUNZIONE HOT SPOT

Southco ha ampliato la propria linea di soluzioni elettroniche riconosciute dal settore con un nuovo set per
impugnatura per estrattori P7 studiato per carrier AMC (Advanced Mezzanine Card) full size, con protezione
mediante funzione hot swap, per applicazioni AdvancedTCA® (ATCA).

Il nuovo set per impugnatura per estrattori P7 di Southco è una soluzione completa che include chiusure
superiori e inferiori e braccio dell'interruttore, studiata per il montaggio di un frontalino accessibile dalla parte
anteriore del sistema, consentendo la funzionalità hot swap. I sistemi hot swap sono essenziali nella
gestione della sicurezza dei dati archiviati. Se un sistema è fuori uso e lavora senza un backup, i dati sono a
rischio fino a quando la manutenzione non riesce a ripristinare la ridondanza.

Gli estrattori come quelli della serie P7 di Southco forniscono la giusta quantità di "pulizia" garantendo che i
connettori della scheda si interfaccino correttamente con il backplane dello shelf. Quando la leva del P7
viene rilasciata, il microswitch integrato invia un segnale, che a sua volta permette il rilascio dei dati su una
scheda in linea ridondante, consentendo la manutenzione o la sostituzione della scheda guasta.

Southco è fornitore leader di hardware per frontalini, con una vasta esperienza in materia di funzionalità,
flessibilità, ergonomia e aspetti tecnici degli standard PICMG che riguardano AdvancedTCA® (ATCA),
AdvancedMC™ (AMC) e MicroTCA®. In qualità di membro di PICMG, Southco ha sviluppato un'intera
gamma di prodotti che comprende impugnature per estrattori, alignment/keying block e viti imperdibili di
ritenzione in conformità agli standard dell'associazione.

Jim Grady, responsabile globale prodotti, aggiunge: "Il set per impugnatura per estrattori P7 è una soluzione
completa che fornisce la protezione mediante funzione hot swap, garantendo la comunicazione con i server
applicativi per evitare interruzioni quando i carrier dei moduli AMC vengono rimossi per la manutenzione."

Per maggiori informazioni sulla funzionalità degli estrattori P7 di Southco, visitate www.southco.com o inviate
un'e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su 7 allʼindirizzo
info@southco.com

Chi è Southco
Southco Inc. è progettista e produttore leader globale di soluzioni tecniche per l\'accesso. Dalla qualità e
dalle prestazioni fino all\'estetica e all\'ergonomia, comprendiamo che le prime impressioni sono durature nel
design dei prodotti. Da oltre 70 anni Southco aiuta i marchi più noti al mondo a creare valore per i propri
clienti con soluzioni per l\'accesso innovative, studiate per migliorare i punti di contatto dei propri prodotti, nel
settore dei trasporti e delle applicazioni industriali, su apparecchi medicali, in centri dati e molto altro ancora.
Grazie a risorse tecniche senza confronti, prodotti innovativi e a un team globale dedicato, Southco offre il
più ampio portafoglio di soluzioni di accesso di alta qualità disponibile per i designer industriali in tutto il
mondo.

                                1 / 2

Effebi ha sviluppato una forte specia-
lizzazione nella progettazione e realiz-
zazione di valvole industriali, puntan-
do al raggiungimento degli standard 
più elevati di qualità, durata e affida-
bilità dei prodotti. 
La gamma della divisione industriale 
comprende valvole a sfera in acciaio 
inox ed al carbonio da DN 15 a DN 200 
sia wafer che split body, valvole a far-
falla (da DN 40 a DN 1.200 ) in ghisa e 
acciaio al carbonio con numerosi ela-
stomeri e dischi. Tutte le valvole sono 
fornite con leva o riduttore e possono 
mon-tare una gamma completa e affi-
dabile di attuatori pneumatici ed elet-
trici anche in versione ATEX.

EFFEBI S.p.A. - Via G. Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS) - Italy
Tel. +39 030211010
www.effebi.it
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Pompe per l’industria chimica 
La vocazione per il settore 
chimico, i processi industriali e 
la risoluzione dei problemi 
connessi al trattamento di fluidi 
complessi sono da sempre la 
forza della Pompe Ing. Calella, 
un’azienda che vanta 
un’affidabilità nel prodotto e nel 
processo di alto livello 

La POMPE ING. CALELLA nasce 
nel 1939 e dopo pochi anni, al cospetto 
di Re Vittorio Emanuele, presenta la 
prima pompa in resina plastica italiana. 
La vocazione per il settore chimico e 
per i processi industriali è sempre 
rimasta al centro degli sforzi di una 
società il cui catalogo comprende 
numerose serie di pompe per industria 
specialistiche: centrifughe a girante 
chiusa serie C, aperta serie FN, a canali 
serie FC e vortex arretrate serie FX in 
AISI 316, bronzo e duplex di fusione 
massiccia con esecuzioni speciali con 
rivestimento in Halar. 

UNA SERIE CHE LASCIA IL 
SEGNO 
Al settore chimico sono destinate pro-
prio le pompe della serie Z in materiale 
plastico per liquidi corrosivi, costruite 
in Polipropilene e PVDF con particolari 
in Teflon e Hastelloy-C. Le esecuzioni 
posssibili sono molteplici: si va dalla 
nuovissima serie ZQ orizzontale con 
supporto ISO con cuscinetti in bagno 
d’olio alla serie ZN orizzontale dotata di 

lanterna di accoppiamento a motore 
normalizzato, fino alle corrispettive 
esecuzioni verticali ZPV e ZNV con in-
terasse fino a 5 metri. Vi sono anche le 
versioni autoadescanti ZPA e ZNA. 
Non manca una versione sommergibi-
le con motore canned senza tenuta 
meccanica per liquidi puliti, denomina-
ta CHS, e la serie VISA di pompe peri-
staltiche interamente in plastica, di 
proprio brevetto, con tubo elastomeri-
co adatto a pompare acidi e basi diluiti. 
I sistemi di tenuta e di flussaggio sono 
selezionati ad hoc per ogni singola ne-
cessità dei clienti, forti di un’ampia co-
noscenza in ogni settore industriale.  

Queste pompe di stampaggio e pres-
so-iniezione hanno una gamma di por-
tate che va da 1 a 200 m3/h e prevalen-
ze fino a 80 metri di colonna di liquido, 
nelle esecuzioni multistadio, con pres-
sioni ammissibili fino ai 10 bar. 

POMPE ZI NORMALIZZATE 
EN 22858
All’interno di questa famiglia di succes-
so rivestono un ruolo di rilievo le pompe 
normalizzate EN 22858 ricavate da 
massello e denominate ZI. I diversi 
materiali disponibili sono scelti secon-
do la natura del prodotto e le condizioni 
di processo. Queste pompe permetto-

no notevoli portate e prevalenze anche 
a velocità di rotazione ridotta, mante-
nendo un’affidabilità nel tempo all’al-
tezza del blasone del marchio. La gran-
de e media industria di processo, sem-
pre attenta ai costi di gestione e alla 
semplicità di intervento, potrà trovare 
la migliore risposta alle proprie neces-
sità in questo prodotto, che è stato 
pensato non solo per rispondere ai 
canoni della normativa in termini di 
pull-back design, ingombri, prestazio-
ni, flussaggi dei sistemi di tenuta, ma 
con l’intento di essere diverso dagli altri 
per qualità ed affidabilità. Le soluzioni 
tecniche adottate per le parti interne 
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alla pompa sono il risultato di 80 anni 
di esperienza nel trattamento dei 
prodotti corrosivi e si distinguono da 
ciò che oggi il mercato offre. Le 

idrauliche ZI sono impiegate anche in 
versione verticale ZIV con interassi 

fino a 6 metri per pompaggio di 
processo in vasca. La qualità 
dei materiali e la precisione 
delle lavorazioni costituiscono 

le fondamenta dell’affidabilità del 
prodotto, la passione e la competenza 
nel selezionare e concretizzare il pro-
dotto sono il grande valore aggiunto. 
Tra i vari campi di utilizzo vi sono quello 
chimico, farmaceutico, galvanico e 
metallurgico. I range di applicazione 
sono quello propri delle normative di 
riferimento DIN EN 22858 e ISO 2858. 
L’assistenza tecnico-commerciale è 
sempre pronta ad analizzare con com-
petenza le necessità dei clienti tanto 
nella fase preliminare quanto nel servi-
zio di post vendita, per essere sempre 
accanto al cliente nella gestione dei 
prodotti utilizzati. 

La risoluzione dei problemi connessi al 
trattamento di fluidi complessi è da 
sempre la forza della Pompe Ing. 

Calella, che vanta un’affidabilità nel 
prodotto e nel processo di alto livello. 
“La qualità e la competenza sono il 
cardine del nostro successo” – spiega 
l’ing. GianMarco Calella – “I nostri pro-
dotti sono in costante evoluzione, mi-
rata al miglioramento qualitativo del 
Life Cycle Cost, e sono votati alla per-
formance e alla durata. 

Non scendiamo mai a compromessi tra 
costi di produzione e qualità: la modifi-
ca di una costruzione non avviene mai 
a scapito di quest’ultima. La nostra 
competenza è data dalla lunga espe-
rienza: abbiamo dovuto affrontare i 
problemi più disparati negli anni in cui il 
pompaggio acidi era pioneristico e 
siamo cresciuti proprio in quegli anni, 
consolidando poi nei successivi de-
cenni le nostre peculiarità e miglioran-
do le nostre costruzioni: oggi siamo in 
grado di offrire efficaci soluzioni di 
pompaggio a 360° e ogni giorno affi-
niamo ciò che può essere affinato, 
ascoltiamo le esigenze dei nostri clien-
ti cercando di soddisfarle ad hoc, per-
sonalizzando i nostri prodotti a volte in 
modo profondo per essere in linea con 
le richieste.”

Fondata a Milano nel 1939, la Pompe Ing. Calella opera inizial-
mente nel settore civile e agricolo, restando tuttavia attiva nel 
campo della ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con la 
società Montecatini. Da questa collaborazione nasce la prima 
pompa centrifuga in resina plastica italiana, la cui presentazi-
one ufficiale contempla la presenza di Re Vittorio Emanuele.  
Da quel momento le porte dell’industria si spalancano e l’azienda 
diversifica la produzione: negli anni Sessanta vengono proget-
tate e costruite le pompe multistadio per alte pressioni e le 
pompe per il riscaldamento; negli anni Settanta la serie delle 
pompe in plastica viene aggiornata e nascono le esecuzioni au-
toadescanti, il prodotto subisce modifiche che lo rendono ancor 
più affidabile e sicuro. Negli anni Ottanta l’azienda entra nel 
campo delle pompe peristaltiche, dove realizza un prodotto af-
fidabile per impiego gravoso ad alta pressione e brevetta una 
serie di pompe, di nuova concezione anche a livello di materiali, 
per prodotti chimici viscosi non abrasivi e per prodotti alimen-
tari. Da alcuni anni la società ha incrementato le proprie espor-
tazioni all’estero e ha promosso il proprio prodotto in molti Paesi 
extraeuropei. 

UNA PRODUZIONE 
DIVERSIFICATA

Serie CS100-400 in Duplex 
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Serie ZN 
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Software di progettazione 

Consente di ottimizzare 
l’operatività nella simulazione 
dei motopropulsori e incrementa 
l’efficacia dei metodi di calcolo

MSC SOFTWARE Corporation ha 
annunciato l’ultima versione di 
MSC Nastran 2018.2. 
Sviluppato origina-
lemnte dagli inge-
gneri della NASA, 
MSC Nastran è il 
software FEA più 
affidabile per la pro-
gettazione e per l’a-
nalisi delle strutture 
nei campi automobili-
stico e aerospaziale. 
MSC Nastran 2018.2 
consente di ottimizzare l’o-
peratività nella simulazione dei 
motopropulsori, migliora le possibili-
tà di verifica dei modelli utilizzati nell’a-
nalisi dei contatti e incrementa l’effica-
cia dei metodi di calcolo (HPC) per la 
simulazione di modelli di grandi dimen-
sioni. Questa versione mette a disposi-
zione degli ingegneri un ampio venta-

glio di strumenti di progetto e consente 
di esaminare le caratteristiche NVH dei 
sistemi di trasmissione, dei motori auto-
mobilistici e in generale dei motopro-
pulsori, attraverso l’integrazione diretta 
tra MSC Nastran e AVL ExciteTM. AVL 

ExciteTM può essere utilizzato con 
MSC Nastran per aumentare l’ac-

curatezza di tali simulazioni 
attraverso una migliore 

rappresentazione dei 
componenti fles-

sibili. Gli inge-
gneri che ope-
rano nel 
campo degli 

Elementi Finiti 
possono bene-
ficiare di questa 
integrazione per 

esaminare ogni com-
ponente tenendo conto di con-

dizioni al contorno e carichi dinamici 
più realistici. Questa funzionalità di 
MSC Nastran consente di esportare 
direttamente nel formato del file di input 
di AVL ExciteTM (.EXB) rendendo il 
trasferimento dei dati più semplice. 

Gateway periferico industriale 

Supporta le applicazioni IIoT nell’automazione degli impianti 
produttivi e nei sistemi di trasporto intelligenti

MOXA Inc. presenta il gateway 
periferico per IIoT (Industrial 
Internet of Things) con preinstal-
lato Microsoft Azure IoT Edge, 
che offre agli utenti di Microsoft 
Azure una soluzione facile da 
usare per estendere l’infrastruttu-
ra IT e abilitare la connettività dei 
sistemi di automazione OT 
(Operation Technology) all’inter-
no delle proprie applicazioni in-
dustriali. Per facilitare la conver-
genza tra le tecnologie di auto-
mazione e le tecnologia informa-
tiche (OT/IT), questo gateway è 
ottimizzato per supportare le applicazioni IIoT nell’automazione degli impianti 
produttivi, nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), in ambito energetico e nei 
settori petrolio e gas. L’integrazione di Azure IoT Edge con i gateway IIoT di Moxa, 
basati su  Moxa Industrial Linux, è vantaggiosa per il cliente finale grazie alla  du-
rabilità del prodotto e alla scrittura sicura del file system e  permette una maggiore 
sicurezza grazie alla distribuzione costante di  patch di sicurezza nell’arco di un 
periodo di supporto di 10 anni. Grazie alle competenze di Moxa in materia di pro-
tocolli industriali è  possibile garantire una connettività cloud efficace per le appli-
cazioni  in ambienti industriali già esistenti. Il gateway è basato su un processore 
a bassa  potenza Arm® Cortex™-A8 1 GHz, è progettato per gli ambienti IoT di li-
vello industriale. 

Software mobile 

Sviluppato per consentiore il settaggio e la diagnostica degli attuatori 
di ultima generazione

Il GRUPPO AUMA ha rilasciato la versio-
ne 2.0 dell’Assistant App. Il software mo-
bile consente la rapida configurazione e 
diagnostica degli attuatori elettrici AUMA 
con un semplice smartphone o tablet. Tutti 
i parametri operativi dell’attuatore posso-
no essere impostati attraverso l’App con 
un risparmio nei costi e nei tempi di avvia-
mento di un impianto. Installata su 
smartphone e tablet con sistema operati-
vo Android, l’App 2.0 utilizza la comunica-
zione wireless Bluetooth® per trasferire i 
dati in modo sicuro da e per l’unità di con-
trollo smart dell’attuatore. I parametri pos-

sono essere impostati offline e memorizzati in modo da poter procedere con le 
operazioni in campo in modo rapido. È ossibile copiare le impostazioni da un at-
tuatore all’altro, riducendo le tempistiche.

Unità di controllo 

Con funzioni potenziate, consente 
una maggiore flessibilità nella 
gestione del magazzino

INTERROLL ha potenziato l’unità di controllo a quattro zone MultiControl. 
Semplicità d’installazione e immagini di processo, che consentono un’integrazio-
ne ottimale tra big data e capacità del PLC, offrono un’accresciuta flessibilità per 
le applicazioni Industry 4.0. MultiControl è un’unità di controllo compatibile con 
protocolli multipli progettata per i RollerDrive EC310, elementi chiave della piatta-
forma modulare di trasporto (MCP) e per i Pallet Drive (attraverso il Pallet Control). 
Questo dispositivo offre una soluzione ottimale per il trasporto di cartoni, conteni-
tori e pallet, consentendo un’enorme flessibilità nella gestione del magazzino, 
nonché nella progettazione e installazione di sistemi di trasporto.

Regolatore ultrasottile 

Step-down, a doppia o singola uscita, è adatto per applicazioni con 
limiti di altezza  

ANALOG DEVICES propone l’LTM4686 Power by Linear™, un regolatore 
µModule® ultrasottile step-down a doppia uscita da 10A o a uscita singola da 20A 
con interfaccia PMBus, realizzato in package LGA di 16mm x 11,9mm x 1,82mm. Il 
package da 1,82mm di altezza permette di collocare l’LTM4686 sul PCB in posizione 
molto ravvicinata ai carichi quali FPGA o ASIC, condividendo un unico dissipatore 
che copre entrambi i dispositivi a basso profilo. Il package ultrasottile permette il 

montaggio dell’LTM4686 sul retro 
del circuito stampato, liberando 
spazio sul lato superiore. Ciò 
rende l’LTM4686 adatto per appli-
cazioni con limiti di altezza. 
L’interfaccia PMBus consente agli 
utenti di misurare e modificare pa-
rametri fondamentali dell’alimen-
tazione come tensione, corrente 
di carico e temperatura.
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Segnaletica resistente
Disponibile con supporto autoadesivo, magnetico o rigido, indica chiaramente la 
presenza di batterie al litio

Per le batterie al litio, BRADY propone la segnaletica per camion 
ADR classe 9A, realizzata con materiali robusti in grado di resistere 
diversi anni in esterni. La segnaletica di pericolo per batterie al litio 
a forma di diamante è disponibile con supporto autoadesivo, ma-
gnetico o rigido per adattarsi a varie tipologie di camion. Non solo 
migliora il rispetto delle norme, ma segnala anche a conducenti e 
soccorritori i rischi presenti in caso di incendio. Per il massimo ri-
spetto delle norme da parte dei camion, Brady propone anche altri 
15 tipi di segnaletica ADR. Le etichette per confezioni contenenti 
batterie al litio sono facili da applicare e conformi alle norme. 

Processo per l’industrializzazione
del magnesio 
In grado di rendere i materiali stabili, duraturi e 
resistenti, aprendo nuovi orizzonti per settori quali 
l’aerospaziale e l’automotive 

PowerCoat® Solution è il progetto che ROTA GROUP ha svilup-
pato e che porterà il magnesio da risorsa potenziale a materia 
d’uso comune nei processi industriali e di prodotto: dall’automo-
tive alle componenti di aeromobili, da applicazioni biomediche a 
sostituzioni per tecnopolimeri. Rota Group ha messo a punto il 
masterplan del processo di industrializzazione di una tecnologia 
sviluppata fino adora solo in fase di laboratorio.
PowerCoat® Solution è una soluzione industriale e di processo 
che, partendo da studi condotti negli anni a livello di progetto 
R&D, ha convertito un’intuizione scientifica in una tecnologia in-
dustriale in grado di trasformare industry globali sulla base di 
standard di performance ancora oggi non disponibili, ma a lungo 
ricercati. Rota Group ha investito per quattro anni nella ricerca per 
mettere a punto un processo di elettroceramificazione di leghe di 
alluminio e magnesio che - già testato in laboratorio – è ora pronto 
per passare alla produzione industriale. Il processo è in grado di 
rendere questi materiali stabili, duraturi e resistenti, aprendo nuovi 

orizzonti per settori 
globali come l’aero-
spaziale e l’automoti-
ve. Oltre ai settori dei 
trasporti e delle infra-
strutture, PowerCoat® 
Solution si è qualifica-
to per i requisiti auto-
mobilistici anticorro-
sione di alto livello e 
sono in corso test per 
l’utilizzo in linea di pro-
duzione di accessori e 
bodyparts.  

Fluido bio-derivato
Consente di raggiungere temperature elevate, assicura una maggiore 
durata dell’utensile e permette di diminuire i costi operativi

TOTAL ITALIA annuncia il lancio di TOTAL FOLIA, un fluido bio-derivato privo di 
oli minerali ed emulsionanti, con elevate proprietà di raffreddamento e lubrificazio-
ne. Questo offre agli addetti ai lavori una soluzione unica per un’ampia varietà di 
operazioni. TOTAL FOLIA garantisce notevoli vantaggi in termini di produttività, in 
quanto riduce le pause nel processo di lavorazione, 
assicura una maggiore durata dell’utensile e quindi 
permette di diminuire i costi operativi. I costi per gli 
utensili nei processi di lavorazione industriale, infat-
ti, rappresentano una componente significativa dei 
costi operativi e poiché TOTAL FOLIA consente di 
raggiungere temperature elevate, la resistenza 
dell’utensile e la sua durata di vita naturale aumen-
tano. TOTAL FOLIA soddisfa tre importanti aree di 
interesse, salute, sicurezza e ambiente, ed è in 
grado di offrire condizioni di lavoro sicure e pulite. 
TOTAL FOLIA  è una rivoluzione nel settore del 
metalworking.  

Maschera automatica 

Dotata di tecnologia True Color che permette una reale percezione 
dei colori nel corso delle varie fasi di saldatura

La maschera automatica Telwin Vision 180 am-
plia gli orizzonti nella saldatura grazie all’area di 
visione a 180° e a una percezione realistica dei 
colori per merito della tecnologia True Color. 
Con la Vision 180 l’offerta di TELWIN si arricchi-
sce, proponendo soluzioni complete e versatili. 
L’area di visione “panoramica” 180° permette 
all’operatore di avere una maggiore visibilità du-

rante il lavoro, migliorando il suo comfort in ogni posizione di saldatura. 
Consentendo una visione laterale, l’ampia veduta costituisce un importante sup-
porto nelle operazioni in cui è necessario dover saldare più punti senza la possibi-
lità di potersi muovere agevolmente. A rendere completo il prodotto è la Tecnologia 
True Color, che permette una reale percezione dei colori nel corso delle varie fasi 
di saldatura. Attraverso colori più veri, contrasti più netti e una maggiore definizio-
ne dell’immagine, questa tecnologia garantisce una visione realistica e una salda-
tura più precisa e sicura. La qualità delle lenti di questa maschera assicura una 
visione senza distorsioni dell’area di lavoro. 
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Calza di fibra di vetro 
Permette di ridurre le perdite energetiche, 
vanta una buona resistenza all’abrasione e 
supporta una temperatura di 260°C

TEXPACK propone la calza Pyrotex® a base di fibra 
di vetro trecciata, rivestita da un alto strato di gomma 
rossa al silicone. Il colore rosso è dovuto all’alto conte-
nuto di FE 203. La calza Pyrotex permette di ridurre le 
perdite energetiche, vanta una buona resistenza all’a-
brasione e supporta una temperatura di 260°C. Il rive-
stimento esterno a base di gomma siliconica rossa ha 

un’elevata resistenza all’abrasione ed è particolarmen-
te indicato per la protezione dei tubi di raffreddamento 
idraulici, dei cavi per circuiti elettrici, movimentazione e 

manipolazione di metalli e scorie fuse altamente surri-
scaldati. La calza Pyrotex è stata studiata anche per 
proteggere gli operatori dal rischio di ustioni causate 
dall’intenso calore radiato dai tubi contenenti metalli 
fusi delle acciaierie per la produzione di acciai speciali. 
È eccellente per la riduzione di eventuali perdite ener-
getiche grazie al basso coefficiente di trasmissione 
termica. Di seguito vengono elencate alcune tra le 
principali applicazioni nelle quali la calza Pyrotex eccel-
le: protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore 
estremo, protezione umana contro il fuoco, isolamento 
dei flessibili contro la perdita di calore per l’industria 
siderurgica e navale, forni industriali, settore automobi-
listico, fonderie, acciaierie, piattaforme petrolifere. 

Lime
diamantate 
Utilizzate nella 
costruzione di utensili e 
nella meccanica di 
precisione, hanno una 
durata particolarmente 
lunga

L’uso di utensili efficaci per la 
lavorazione superficiale e il ta-
glio di materiali è un fattore 
importante per l’economicità 
in molti processi produttivi e 
settori industriali. Gli utensili 
con superabrasivi come il dia-
mante o CBN (nitruro cubico 
di boro) per determinati mate-
riali e applicazioni rappresen-
tano un’alternativa più econo-
mica rispetto agli utensili con-
venzionali. 
Grazie alla loro elevata durez-
za hanno una durata partico-
larmente lunga. Le lime e le 
lamine diamantate di PFERD 
vengono utilizzate in tutte 
quelle applicazioni in cui le 
lime convenzionali non sono 
efficienti a causa della durezza 
del materiale da lavorare, 
anche per la lavorazione 

Armature illuminanti
Con intensità luminosa superiore a 32 candele, sono conformi 
alla normativa ICAO Annex 14

Le armature illuminanti della serie XLFE-4…/1 low intensity sono adatte a es-
sere installate su torri o alti fabbricati come dispositivi di segnalazione ostacoli 
grazie alla sorgente luminosa a elevata potenza ed efficienza luminosa svilup-
pata da CORTEM GROUP sfruttando l’esperienza maturata in questi anni nel 
mondo dell’illuminazione a LED. L’armatura illuminante XLFE-4…/1, di colore 
rosso con intensità luminosa superiore a 32 candele, è conforme alla normati-
va ICAO Annex 14 per le lampade di segnalazione ostacoli aerea di bassa in-
tensità tipo A e tipo B (corrispondenti al tipo FAA di sigla L-810). La serie 
XLFE-4…/1 è dotata di riflettore interno in lega di alluminio anticorodal cromato 
ed è disponibile anche con doppio circuito (principale/scorta). Queste armatu-
re sono fornibili anche per la segnalazione industriale in funzionamento lam-
peggiante e con colori luce differenti a richiesta. 

dell’acciaio temprato. Le tem-
perature di lavoro sono così 
basse che non si ha usura 
chimica. 
Le lime Hemmung diamantate 
sono utilizzate nella costruzio-
ne di utensili e nella meccani-
ca di precisione. Il codolo for-
giato permette di utilizzarle 
senza manico. Con le granulo-
metrie D 25 e D 46 è possibile 
ottenere superfici di qualità 
elevatissima. I set di lime 
Hemmung diamantate sono 
contenuti all’interno di un 
astuccio in plastica che li pro-
tegge da danni e corrosione. 
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SCHEDA TECNICA

3267
Calze Pyrotex®

Descrizione
La calza Pyrotex® a base di fibra di vetro trecciata è rivestita 
da un alto strato di gomma rossa al silicone. Il colore 
rosso è dovuto all’alto contenuto di FE 203. Riduce le 
perdite energetiche e ha buona resistenza all’abrasione. 
Resiste ad una temperatura di 260°C. Il rivestimento 
esterno a base di gomma siliconica rossa ha un’elevata 
resistenza all’abrasione ed è particolarmente indicato 
per la protezione dei tubi di raffreddamento idraulici, cavi 
per circuiti elettrici, movimentazione e manipolazione di 
metalli e scorie fuse altamente surriscaldati. Protegge gli 
operatori dal rischio di ustioni causate dall’intenso calore 
radiato dai tubi contenenti metalli fusi delle acciaierie 
per la produzione di acciai speciali. È eccellente per la 
riduzione di eventuali perdite energetiche grazie al basso 
coefficiente di trasmissione termica.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il 
calore estremo, protezione umana contro il fuoco, 
isolamento dei flessibili contro la perdita di calore per 
l’industria siderurgica e navale, forni industriali, settore 
automobilistico, fonderie, acciaierie, piattaforme 
petrolifere.

Misure standard
diametro (mm) rotoli (m) diametro (mm) rotoli (m)

10 15 51 15
12 15 57 15
16 15 63 15
19 15 70 15
22 15 76 15
25 15 82 15
28 15 89 15
32 15 95 15
35 15 102 15
38 15 114 15
41 15 128 15
44 15 - -

Spessore della parete della calza con relativa spalmatura di
silicone: da 3 a 5 mm a seconda della qualità e del diametro.

Conservare in luogo asciutto e nella confezione originale

Caratteristiche
Colore bianco e 

guaina rosso ossido

Diametro 10 ÷ 128 mm

Temperatura di esercizio 260°C

Resistenza alla fiamma con Metodo US Fed. 
Spec. CCT 191 B
dopo 7 secondi 

dall’estinzione senza 
bagliore

Resistenza chimica resistente ai fluidi 
idraulici, alla maggior 

parte di acidi, 
sostanze chimiche, 
oli lubrificanti e fluidi

Durata della resistenza nessuna influenza 
dopo 120 ore 

di trattamento in Mill 
- 1 -6082 e Skydrol 

500 a 25 ° C

Combustibilità non infiammabile

Qualificazione in base a test specifici
La calza Pyrotex® ha ottenuto dall’ istituto RINA il certificato di prova 
di resistenza al fuoco di assiemi di tubi flessibili e ha superato il SAE 
Aerospace Standard 1072 e il SAE Aerospace test di fiamma 1055 B

Analisi chimica (solo della calza vetro interna)

Ossido di Alluminio Al2O3 12 ÷ 16 %

Ossido di Silicio SiO2 52 ÷ 56 %

Ossido di Calcio CaO 16 ÷ 25 %

Ossido Magnesio MgO 0 ÷ 5 %

Ossido di Boro B2O3 5 ÷ 10 %

Contenuto di Alcali Na2O+K2O 0 ÷ 1 %

Ossido di Ferro Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 %

Ossido di Titanio T1O2 0 ÷ 0,8 %

Fluoro F2 0 ÷ 1 %

Rev. 05 del 26/03/2018

1205

Utensili diamantati e CBN

205

20
5

Via Tonani, 10 • Malagnino • Cremona
www.italcoppie.it

SENSORI DI
TEMPERATURA

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237349 

42-45 CMI 2018 11 Servizi e Materiali.indd   45 26/10/18   16:10



46NOVEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

46-49 CMI 2018 11 Fiere.indd   46 26/10/18   16:15



47NOVEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

EMBEDDED WORLD 
Norimberga, 26-28 febbraio 2019

All’Exhibition Centre di Norimberga avrà luogo dal 26 al 28 febbraio 
2019 EMBEDDED WORLD, l’evento rivolto ad aziende dell’industria 
embedded. Più di mille espositori presenteranno lo stato dell’arte delle 
tecnologie embedded, in tutti gli aspetti del settore. I visitatori avranno 
quindi l’occasione di ricevere informazioni riguardo le innovazioni e i 
nuovi prodotti, oltre che costruire e mantenere la propria rete di contat-
ti. Verranno organizzati degli incontri e dei congressi che copriranno 
tutti gli aspetti della crescita e delle applicazioni dei sistemi embedded. 
Avrà anche luogo la Electronic Display Conference, dove ingegneri, ri-
cercatori, utilizzatori e aziende discuteranno sulla tecnologia dei di-
splay elettronici sui sistemi che li utilizzano.

ECOMONDO 

Rimini, 6-9 novembre 

Dal 6 al 9 novembre 2018 si svolgerà a Rimini Fiera la ventidue-
sima edizione di ECOMONDO, l’evento internazionale della 
green e circular economy nell’area euro-mediterranea, organiz-
zata da Italian Exhibition Group. In questo settore, l’Italia si col-
loca ai primi posti in Europa, soprattutto per quanto riguarda il 
riciclo dei rifiuti e l’efficienza energetica. ECOMONDO rappre-
senta un punto di riferimento per il panorama internazionale. La 
fiera sarà un’occasione per incontrare le aziende, conoscere i 
trend e le innovazioni tecnologiche. Il panel vede una nutrita 
schiera di relatori, italiani e stranieri, che parleranno delle tema-
tiche più attuali del settore. Alcuni dei focus di quest’anno si 
concentreranno sulle strategie per il recupero dei rifiuti in plasti-
ca, anche pensando alla problematica dei rifiuti marini, sulla 
gestione delle risorse idriche, e sulle possibilità che offre l’Indu-
stria 4.0. Inoltre, in collaborazione con la Commissione Europea, 
l’OCSE, enti di ricerca e associazioni industriali, verranno esami-
nate problematiche e opportunità del riuso dei rifiuti tecnici e 
biologici, ecodesign e bioeconomia. I padiglioni saranno divisi 
per aree tematiche: Rifiuti e Risorse, Bioeconomia Circolare, 
Bonifica e Rischio Idrologico, Acqua, Analisi Chimiche e 
Monitoraggi, Energia, Circular City & Mobility. Ci saranno anche 
tre progetti speciali: Città Sostenibile, Piattaforma Bio-metano e 
Circular Economy Stories. All’evento hanno aderito importanti 
aziende, come Emerson Project Management, Ital Control 
Meters, Sick, Vega e Xylem.

EIMA
Bologna, 7-11 novembre 

Torna alla Fiera di Bologna, dal 7 all’11 novem-
bre 2018, EIMA, l’esposizione internazionale 
a cadenza biennale di macchine per agricoltu-
ra e giardinaggio, promossa da FederUnacoma 
fin dal 1969. La fiera sarà organizzata in quat-
tordici settori merceologici, e distribuita in 
cinque saloni specializzati, Componenti, 
Green, Energy, Idrotech e Multifunzionalità. I 

primi due giorni della manifestazione saranno riservati ai professionisti, mentre i 
successivi tre saranno aperti anche agli altri visitatori. All’evento parteciperanno 
aziende di tutto il mondo, e presenteranno le loro tecnologie e novità tecniche; inol-
tre, sono organizzati incontri e conferenze che riguardano il settore. Come novità 
dell’edizione 2018, sono state organizzate tre iniziative, Campus, Desk e Digital, dove 
si discuterà del connubio tra realtà produttiva, università e ricerca, formazione e sicu-
rezza, e sistemi elettronici per un’agricoltura 4.0. Ai giovani studenti delle scuole su-
periori sarà dedicato il Mech@griJobs, per far conoscere le prospettive di lavoro nella 
filiera della meccanica agricola.

AUTOMATION & TESTING
Torino, 13-15 febbraio 2019

Dopo il successo dell’edizione 2018, con un incre-
mento di visitatori del 20%, torna all’Oval di Torino 
AUTOMATION & TESTING, la fiera dedicata a te-
sting e automazione, robotica e tecnologie innovative, 
ed evento di riferimento per la Industry 4.0. L’evento si 
svolgerà dal 13 al 15 febbraio del 2019. Tra le novità 
troviamo un percorso formativo, chiamato “Uomo 4.0”, 
che avrà luogo all’interno di quattro competence point 
posti nel padiglione, ognuno dei quali affronterà una tematica specifica: Progettazione 
e Sviluppo di Prodotti e Processi, Produzione, Affidabilità, e Logistica Integrata. I vi-
sitatori potranno interagire con gli esperti e acquisire competenze attraverso corsi, 
seminari e speed date. Anche per questa edizione, verrà riproposto il progetto 
Spark-Up, dedicato a venti delle migliori e più innovative start-up sul mercato italiano, 
le quali avranno l’occasione di presentare ai visitatori i loro prodotti e servizi. Inoltre, 
verranno selezionate testimonianze per il Premio Innovazione 4.0, che verranno 
presentate all’interno della sezione Grandi Eventi, e riguarderanno casi applicativi, 
progetti di ricerca o formazione, divisi per categoria. 

Oil&Gas
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VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 novembre  

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

SPS IPC DRIVES
Norimberga, 27-29 novembre 

Le prospettive per la 29ª edizione della 
SPS IPC DRIVES sono molto positive e 
confermano l’importanza della fiera spe-
cialistica per l’automazione intelligente e 
digitale. All’incirca 1.700 fornitori di automazione da tutto il mondo saranno attesi a Norimberga dal 
27 al 29 novembre. Saranno presentati prodotti e soluzioni nonché le future tecnologie di tendenza. 
Inoltre SPS IPC Drives amplia l’esposizione fieristica a 17 padiglioni espositivi. I visitatori benefice-
ranno tra l’altro dell’ampia disponibilità di esperti nazionali e internazionali del campo dell’automa-
zione e acquisiranno una visione d’insieme unica del settore. Secondo i risultati dell’evento dello 
scorso anno, dei 70.264 visitatori, un totale di 1.738 proveniva dall’Italia. Il tema di Industry 4.0 sarà 
un argomento di fondamentale importanza della SPS IPC Drives 2018. Gli espositori mostreranno i 
loro approcci alle soluzioni ma anche i diversi prodotti ed esempi applicativi per la trasformazione 
digitale. Questo è completato da speciali spazi espositivi tematici e da conferenze nei forum fieristi-
ci. L’impegno profuso da aziende IT come SAP per lo sviluppo di temi di comunicazione industriale 
mostra come i due settori dell’IT e dell’automazione si fondano sempre più insieme. Anche il tema 
della Cyber Security è stato ripreso da numerosi fornitori. 

MECSPE 
Padova, 28-30 marzo 2019

MECSPE è la fiera di riferimento per l’indu-
stria manifatturiera, il punto d’incontro tra tec-
nologie per produrre e filiere industriali, grazie 
alla sinergia tra i Saloni che si svolgono in 
contemporanea e le innovative formule espo-

sitive quali piazze dell’eccellenza, unità dimostrative ed isole di lavorazione. La prossima edizione di 
MECSPE, che si svolgerà a Parma dal 28 al 30 marzo 2019, punterà ancora di più sulle idee inno-
vative che consentono di innalzare la produttività italiana. Un’edizione ì all’avanguardia e trasversa-
le per trovare nel merceologico offerto, la soluzione che si sta cercando e/o uno stimolo di trasferi-
mento tecnologico, grazie alla sinergia delle aree tematiche sviluppate dalla manifestazione e 
dell’iniziativa cuore mostra, che si svilupperà nel Padiglione 4, dando prova concretamente delle 
frontiere della digitalizzazione per la fabbrica, dei sistemi e delle tecnologie abilitanti 4.0 che contri-
buiscono a progettare l’industria contemporanea. Attorno a questo forte hub attrattivo, si riunirà la 
supply chain della filiera delle lavorazioni meccaniche, della plastica, della gomma e dei compositi, 
dei materiali non ferrosi e delle leghe, delle lavorazioni elettromeccaniche ed elettroniche, dell’auto-
mazione e della fabbrica digitale, espositori dei 12 saloni che compongono la manifestazione: 
Subfornitura Meccanica, fulcro espositivo sulle lavorazioni industriali per conto terzi e secondo sa-
lone per dimensioni di MECSPE; Subfornitura Elettronica; Macchine e Utensili; Trattamenti e 
Finiture; Control Italy; Motek Italy e Power Drive; Logistica; Eurostampi - Macchine e Subfornitura; 
Additive Manufacturing; Fabbrica Digitale; Materiali non ferrosi e leghe. 

ADIPEC
Abu Dhabi, 12-15 novembre

La digitalizzazione è il trend principale che influen-
za le decisioni dei CEO nel settore Oil&Gas, a livel-
lo globale. Rispondere all’importanza attribuita alla 
trasformazione digitale da parte dei responsabili 
delle decisioni del settore e l’apertura delle oppor-
tunità che deriveranno dalla digitalizzazione sarà 
un focus dell’edizione 2018 di ADIPEC, Abu Dhabi 
Internetional Petroleum Exhibition and Conference, 
l’evento mondiale dell’industria Oil&Gas. 

Abbracciando sia le exhibition halls sia il program-
ma delle conferenze strategiche e tecniche, la di-

gitalizzazione nella “Energy zone” includerà i top 
provider di tecnologia e le nuove start-up che 
collaborano con il settore Oil&eGas. 
L’Innovation Theatre darà l’opportunità di ospitare 
esperti per degli incontri e porre la digitalizzazione 
al centro di una più grande conversazione. Sotto il 
patrocinio di Sua Altezza Sheik Khalifa bin Zayed 
al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, 
ospitato dall’Abu Dhabi National Oil Company, 
supportato dal Ministro dell’Energia degli Emirati, 
la Camera di Abu Dhabi, e l’Autorità per il Turismo 
e la Cultura di Abu Dhabi, ADIPEC avrà luogo dal 
12 al 15 novembre 2018, all’Abu Dhabi National 
Exhibition Centre.
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OMC 2019
Le nuove scoperte di gas natu-
rale al largo dell’Egitto, la cre-
scente importanza di questa 
fonte energetica come ‘transi-
zione’ verso le rinnovabili, l’im-
pegno delle compagnie 
Oil&Gas verso l’ambiente e il 
contributo concreto per lo svi-
luppo dei Paesi nordafricani gra-
zie a un mix energetico che 
tenga conto delle fonti energeti-
che alternative presenti in quan-
tità in quei territori, tutti questi 
sono i focus centrali della pros-
sima edizione di OMC 2019, in 
programma a Ravenna dal 27 al 
29 marzo 2019. La XIV edizione 
di uno dei principali momenti di 
confronto internazionale sulle 
prospettive del settore Oil&Gas 
si svilupperà attorno al tema 
‘Expanding the Mediterranean 
Energy Sector: Fuelling Regional 
Growth’ (Espandere l’energia 
mediterranea: garantire la cre-
scita regionale). L’attesa per l’e-
vento che coinvolge le autorità 
internazionali del settore ener-
getico, le principali Oil 
Companies, studiosi e ricercato-
ri è testimoniata dalle prenota-
zioni di spazi espositivi che 
hanno già occupato l’80% dei 
30 mila mq disponibili nei 7 pa-
diglioni previsti. Un risultato che 
prende slancio dall’edizione 
2017 che ha fatto registrare nu-
meri da record: 20.603 parteci-
panti provenienti da 33 Paesi, 
634 Exhibiting Companies, 1221 
delegati, 210 papers.
“Con i Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo – commenta 
Innocenzo Titone, Chairman di 
OMC 2019 – abbiamo rapporti 
consolidati. Si tratta di un hub 
naturale in grado di aprire la 
strada ai flussi di gas dai paesi 
africani, asiatici e mediterranei 
verso l’Europa. 
Contemporaneamente la sco-
perta dei giacimenti, come nel 
caso dell’Egitto, potrà soddisfa-
re il fabbisogno interno di ener-
gia con un mix che valorizzerà le 
energie rinnovabili di cui sono 
ricchi questi territori. Si tratta, 
quindi, di un importante contri-
buto verso la carbon neutrality”. 
“Ravenna, in linea con la sua 
lunga tradizione – aggiunge 

Roberto Cimino, Eni, Chairman 
OMC2019 Programme 
Committee – continuerà a esse-
re il luogo dove esperti del set-
tore, opinion leaders e autorità 
si incontrano per discutere e 

costruire insieme un futuro di 
crescita sostenibile, analizzan-
do l’efficientamento delle fasi 
produttive fino allo sviluppo 
della tecnologia digitale appli-
cata al settore”.

27-29
March 2019
RAVENNA IT

A
LY

www.omc2019.it

OFFSHORE MEDITERRANEAN
CONFERENCE & EXHIBITION

CONNECT WITH THE MEDITERRANEAN 
ENERGY KEY LEADERS

BOOK NOW!

CONFERENCE ORGANISER
conference@omc.it

EXHIBITION ORGANISER
exhibition@omc.it

Ph. +39 06 30883030
/ +39 0544 219418

overall area

30.150
sqm

delegates

1.221

countries

33

visitors

20.603

sponsors

31

exhibition 
halls 7

supporters

20

exhibitors

634

Expanding the 
Mediterranean 
Energy Sector:
Fuelling Regional 
Growth

papers

116
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evoASTRA

#Durata di vita maggiore della pompa e delle membrane

#Consumi d’aria ridotti al minimo  

#Manutenzione meno frequente 

La nuova gamma di pompe a doppia membrana è la più             
efficiente e performante mai realizzata con dei vantaggi             
operativi e ambientali che fanno la differenza. 

Dimentica il passato e

fai un passo verso il futuro... 

#Qualità e affidabilità superiore

#ATEX Zona 1, Zona 2

#FDA con la versione FOOD (AISI 316L elettrolucidato)

EU production
Made In Italy 

#Viscosità fino a 300 000 cPs

visita il nostro blog PUMP WORLD per saperne di più sulle nostre novità...www.argal.it | info@argal.it |    +39 030 3507011 | 

+ vetro+ carbonio
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