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Pompe a lobi
per la produzione di bioplastica
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Affidabilità e delicatezza al servizio dell’ambiente

DEBEM
TEST LAB
Primo laboratorio Italiano
certificato IECEX

OMAC ha fornito 6 pompe per una sede produttiva a Castel
San Pietro (BO), dedicata esclusivamente alla produzione industriale di bioplastiche speciali per nicchie merceologiche
avanzate. In questo stabilimento giovani ricercatori italiani
hanno perfezionato il metodo per trasformare ogni scarto in
plastica: dalle barbabietole alle patate, dalla canna da zucchero all’olio di frittura, fino ai rifiuti domestici umidi; tutto viene
dato in pasto ai batteri che si nutrono degli scarti e come riserva di energia producono poliestere lineare. Il polimero
sintetizzato viene estratto usando vapore e mezzi meccanici.
Si ottengono plastiche biodegradabili e idrosolubili usate in
cosmetica, per la produzione di giocattoli, ma anche in
campo medico (fili chirurgici o protesi). Le pompe a lobi,
grazie alla loro versatilità
e al trattamento “gentile”
del fluido, vengono impiegate in varie fasi del
processo produttivo, per
trasferire gli scarti, i brodi
e per movimentare la coltura batterica.

DEBEM presenta DEBEM
TEST-LAB, un laboratorio interno di analisi e perfezionamento
dei prodotti, certificato IECEx per
pompe pneumatiche in Italia.
Composto da una vasca compartimentata anti-cavitazione da
4000 litri in polipropilene, è strutturato in due linee aria per approvvigionamento pompe fino a
6000 NL/min e tre linee fluido
per portate fino a 3000 LT/min.
La dotazione tecnica prevede
strumentazione digitale certificata per analisi consumi aria, portate e prevalenze.
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Valvole a sfera
per fondo serbatoio
Con stelo inclinato, sopportano shock termici
repentini da -80°C a 200°C fino a 160 bar
Dal 1981 OMAL si distingue per fornire soluzioni innovative e
affidabili: in quest’ottica nasce la nuova linea di valvole per
fondo serbatoio studiata per l’industria chimico-farmaceutica.
Da un intenso confronto fra i propri progettisti e gli ingegneri in
impianto del cliente, è stata realizzata una valvola per fondo
serbatoio, costruita in acciai esotici e materiali termoplastici
per avere la massima resistenza chimica e sopportare shock
termici repentini da -80°C a 200°C fino a 160 bar. Con seggi in
grado di rilasciare la sovrapressione dovuta alle reazioni chimiche e con stelo inclinato per ridurre lo spazio di
deposito del fluido ed allontanare l’attuatore
pneumatico dal calore sprigionato
dal serbatoio, questa valvola è
super-affidabile per minimizzare i
tempi di inattività dell’impianto.
Progettata e realizzata in sole
10 settimane, dopo un periodo
di servizio continuo di 2 anni,
oggi OMAL ne annuncia il lancio sul mercato internazionale.
cmi@tim-europe.com RIF. 236571

cmi@tim-europe.com RIF. 236213
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LE FIERE IN ITALIA
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

17-19 ottobre

Bologna

ACCADUEO

Mostra internazionale dell’acqua, tecnologie,

www.accadueo.com

				
17-20 ottobre

Bologna

6-9 novembre Rimini

trattamenti, distribuzione e sostenibilità

SAIE

Salone della nuova industrializzazione edilizia e del territorio

www.saie.bolognafiere.it

ECOMONDO

Appuntamento di riferimento per la green e circular economy

www.ecomondo.com

				
7-11 novembre Bologna

nell’area euro-mediterranea

EIMA

				
13-15

Torino

Rimini

www.eima.it

per l’Agricoltura e il Giardinaggio

A&T

La fiera dedicata a Industria 4.0, misure e prove,

febbraio 2019			
16-19

Esposizione Internazionale di Macchine

www.aetevent.com

robotica e tecnologie innovative

BBTECH

febbraio 2019			

Salone delle tecnologie, delle attrezzature e degli accessori

www.bbtechexpo.com

per la produzione e il confezionamento di birre e bevande

LE FIERE ALL’ESTERO
data

località

fiera

29-30

Muscat, Oman GAS & LNG

descrizione

sito ufficiale

Summit internazionale per l’industria del gas

www.gasoman.com

Fiera internazionale di riferimento

www.adipec.com

ottobre
12-15

Abu Dhabi

ADIPEC

novembre 			
13-15

per l’industria petrolifera e del gas

Barcellona

IWATER

Evento dedicato alle tecnologie legate all’acqua e all’idraulica

www.iwaterbarcelona.com

Düsseldorf

VALVE WORLD EXPO

Fiera leader a livello mondiale per le valvole industriali

www.valveworldexpo.com

Norimbrega

SPS IPC DRIVES

Fiera specializzata nel settore dell‘automazione industriale

www.sps-exhibition.com

Lione

POLLUTEC

Salone internazionale delle attrezzature,

www.pollutec.com

novembre
27-29
novembre
27-29
novembre
27-30

novembre			

OTTOBRE 2018

04-05 CMI 2018 10 Fiere.indd 4

tecnologie e servizi per l’ambiente
4

e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 15:39

cmi@tim-europe.com RIF. 236252

cmi@tim-europe.com RIF. 236540

MARZO 2018

04-05 CMI 2018 10 Fiere.indd 5

5

e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 15:39

MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

COMPONENTI

Joint Venture Schaeffler e Paravan

Microlease distributore di Fluke

Saranno perfezionate la tecnologia
drive-by-wire e la vendita dei sistemi di
mobilità

Punto di contatto unico per richieste su prodotti,
acquisti, noleggi e dimostrazioni in Regno Unito,
Italia e Germania

I dettagli finanziari dell’accordo tra il GRUPPO
SCHAEFFLER e Paravan GmbH, per la costituzione di una joint venture societaria, non sono
stati ancora resi noti dalle parti. L’oggetto della
joint venture societaria, che prenderà il nome di
Schaeffler Paravan Technologie GmbH und Co.
KG, è il perfezionamento della tecnologia driveby-wire SPACE DRIVE di Paravan e lo sviluppo
e la vendita di sistemi di mobilità. Come parte
della transazione, la joint venture acquisirà la
tecnologia SPACE DRIVE di Paravan. È una
tecnologia che è stata inizialmente sviluppata
da Paravan GmbH, per consentire alle persone
con disabilità fisiche di avere veicoli con guida
completamente elettronica e sicura al 100%.

FLUKE ha selezionato l’azienda Microlease come suo distributore a valore aggiunto per Regno Unito, Italia e Germania. Nuovi
e vecchi clienti potranno chiedere informazioni, acquistare e noleggiare prodotti Fluke direttamente dal nuovo distributore.
Microlease disporrà di specialisti certificati Fluke, i quali saranno
in grado di offrire assistenza tecnica ai clienti e diventeranno il
punto di riferimento per info sui prodotti, acquisti, noleggi e dimostrazioni. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile acquistare prodotti Fluke usufruendo delle soluzioni finanziarie di
Microlease.

Oltre all’acceleratore e all’attivazione del freno
elettronica, lo SPACE DRIVE è caratterizzato da
una funzionalità steer-by-wire che permette una
guida sicura e affidabile con mezzi puramente
elettronici, eliminando di conseguenza la necessità del volante, del piantone dello sterzo e dei
collegamenti meccanici associati. Lo SPACE
DRIVE ha anche un impeccabile record di più di
500 milioni di chilometri di guida senza incidenti.

Chevron ottiene
l’omologazione TEDOM
Il lubrificante per motori a metano offre protezione
dall’usura e garantisce basso contenuto di polveri
Il lubrificante HDAX9200, ideato per motori stazionari alimentati
a metano, di CHEVRON LUBRICANTS, azienda che collabora
con Texaco per il mercato europeo, ha ottenuto l’omologazione
di TEDOM. Chevron Lubricants ha dimostrato sul campo come
sia in grado di garantire una protezione contro depositi e usura,
così come intervalli lunghi di cambio olio. Il prodotto è a basso
contenuto di ceneri con una combinazione di oli base del Gruppo
II. Inoltre, sono stati aggiunti degli inibitori di ossidazione e del
disperdente senza ceneri, oltre a un detergente metallico e additivi antiusura. Offre un’eccellente resistenza a ossidazione e nitrazione, ed è in grado di neutralizzare gli acidi che si formano
durante il processo di combustione. Queste caratteristiche consentono di ridurre i costi di manutenzione dei motori, prolungando la durata del lubrificante e minimizzando i fermi.
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SAER PUMPS

SHAPING WATER

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

SAER ELETTROPOMPE
S.p.A. -2018
Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy e-mail:
Tel. +39cmi@tim-europe.com
0522 830941 - Fax +39 0522 826948
OTTOBRE
7
info@saer.it SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com
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Microscan System
acquisita da Omron

NSK aiuta una centrale elettrica
del Regno Unito

Verranno implementate innovative soluzioni di
automazione industriale alla visione artificiale

La soluzione proposta dall’azienda ha garantito un
risparmio annuo di 134.040 euro per il produttore di
energia inglese

Dopo
l’acquisizione
di
Microscan System, OMRON
ha annunciato di aver completato l’integrazione delle soluzioni di visione artificiale nella
sua linea di prodotti di ispezione e controllo qualità. Potrà offrire efficaci soluzioni di lettura
codici, in modo da sviluppare il
controllo di apparecchiature e
linee di produzione, utilizzando
le possibilità della IoT. La tracciabilità dei prodotti e la manifattura di qualità sono elementi
strategici per garantire un alto
livello di produzione, sicurezza
dei clienti e garanzie di conformità. L’azienda cercherà di sviluppare nuove soluzioni, unendo le capacità hardware e software di
Microscan con le competenze di Omron nel campo dell’automazione. Si testimonia l’impegno dell’azienda nello sviluppo di siti di
produzione intelligenti. Sarà possibile offrire una risposta completa alle aziende che intendono integrare le soluzioni di ispezione e tracciabilità nella propria linea di produzione. Omron favorisce la distribuzione e commercializzazione delle “information of
things” tra gli utenti, offrendo vantaggi grazie alla maggiore sicurezza e protezione dei prodotti.

COMPONENTI

Dopo il verificarsi di molteplici guasti causati dai cuscinetti dei ventilatori, una centrale elettrica del
Regno Unito si è rivolta a NSK per trovare una soluzione. L’azienda ha proposto di modificare il
posizionamento di cuscinetti e fissaggi, facendo risparmiare al produttore 134.040 euro. I ventilatori primari, sostenuti da cuscinetti radiali orientabili a rulli montati su supporti ritti, funzionavano di
continuo e avevano il compito di immettere aria nella caldaia, con una portata di 8m3/s e una
pressione di uscita di 13kPa. I cuscinetti montati su ogni ventilatore cedevano ogni tre mesi, richiedendo un costoso lungo lavoro, e il fermo dell’impianto. NKS ha rilevato problemi sul diametro
esterno dell’anello esterno del cuscinetto, attribuendone i cedimenti alla disposizione errata. È stato
consigliato di sostituirli con quelli radiali orientabili a rulli ad alta capacità su supporti ritti di NSK,
idonei ad alte velocità e temperature, e carichi elevati. NSK utilizza un metodo collaudato e consolidato per sviluppare la soluzione ideale per ogni cliente.

Verlinde assiste la cartiera RDM
Per risolvere il problema di movimentazione è stata
proposta una gru a braccio motorizzata adatta per lo
spostamento di grossi pesi
La cartiera RDM ha richiesto la consulenza di VERLINDE per risolvere un problema di movimentazione dei big-bag. La cartiera spostava
materiale per circa 1.100 kg con l’ausilio di un carrello elevatore.
Essendo poco indicato per questa operazione, Verlinde ha proposto
l’utilizzo di una gru a braccio motorizzata a rotazione a 360° e con
una portata massima di 1.600
kg. Si tratta di un mezzo di
movimentazione razionale ed
economico, e non richiede
nessuna modifica strutturale
in fase di installazione.
Tramite carrelli elevatori i sacchi vengono trasportati fino
alla gru e agganciati al bilancino tramite 4 golfari; il braccio motorizzato della gru solleva il sacco, lo ruota di 180° e
lo depone su una tramoggia.
La gru doveva passare sotto
un carroponte alto cinque
metri, per cui l’altezza totale
dell’installazione non doveva
superare i 4730 mm.
È stato scelto un paranco a
cinghia per portate da 500 a
5000 kg, e con un’elevata potenza di sollevamento.
Il motore di sollevamento, a
due velocità variabili meccanicamente, e quello direzionale,
sempre a due velocità, garantiscono massima precisione e
silenziosità nella movimentazione.
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Una nuova corrente
Misura di portata universale

Gli specialisti per liquidi e
fanghi di processo
Misuratori di portata elettromagnetici in esecuzione

compatta e separata, con rivestimenti in PFA,
poliuretano e PTFE ed elettrodi in Aisi316, Hastelloy C,
titanio e Pt-Rh.
Precisione 0,2%, portate fino a 380.000 m3 /h, dimensioni
da DN3 a DIN3000 e grado di protezione IP67/IP68.
Uscita analogica, in frequenza e impulsi, con allarmi
di massimo e minimo. Ingresso di controllo con
azzeramento, reset e arresto dei totalizzatori esterni.
Alimentazione 220 Vc.a., 24 Vc.c., 3,6 A (a batteria),
comunicazione via RS232, RS485 o HART.
Autodiagnostica, controllo uscite e ingressi, registro
degli eventi.

SMERI s.r.l.
Via Balduccio da Pisa, 12 - 20139 Milano
Tel. +39 02 539 8941 - Fax +39 02 539 3521
E-mail: smeri@smeri.com
www.smeri.com
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Siemens collabora con BIO-ON

Accordo
tra Total e Alltrucks

Creato un sistema di controllo, gestione
e supervisione per la produzione di
bioplastica
I sistemi di automazione, gestione e controllo di
SIEMENS sono stati scelti dall’azienda Bio-on
per il suo sito di produzione di bioplastiche. Si
presenta come un ottimo esempio di Industry
4.0 nel settore della chimica green, con l’obiettivo di rendere più efficiente il processo produttivo e ridurre gli errori. Con il supporto di
Siemens, Bio-on ha scelto di costruire un modello digitale dell’impianto, chiamato digital
twin, attraverso cui è stato progettato lo stabilimento, pensando soprattutto ai sistemi di automazione e di gestione. Prima che iniziasse la
produzione, è stato possibile avere dei prototipi
e una simulazione virtuale dell’impianto. I sistemi di controllo e supervisione di Siemens assi-

COMPONENTI

Garantiti servizi su misura per prodotti, formazione e
prestazioni sviluppate dai costruttori

curano diversi vantaggi nella gestione dello
stabilimento. Grazie ai dati generati in tempo
reale dalle macchine, i tecnici che supervisionano il processo produttivo possono prendere
decisioni precise basate su informazioni reali. Al
sistema DCS Simatic PCS7 di Siemens è stata
affidata la gestione dell’automazione; mentre il
sistema di archiviazione dati, MIS, dà la possibilità di acquisirli e visualizzarli in tempo reale.

TOTAL LUBRIFIANTS ha annunciato una partnership con
Alltrucks Truck & Trailer Service, rete di officine per veicoli industriali. Thierry Gourault, Direttore Lubrificanti Automotive Total, ha
affermato che “ora possiamo offrire alle officine partner di
Alltrucks un portfolio di servizi su misura ad alto valore aggiunto
in grado di accresce le loro competenze tecniche. Questo include non solo i servizi relativi ai prodotti principali di Total, ma
anche un’ampia offerta di formazione e prestazioni sviluppate dai
costruttori, a cui si aggiunge un supporto personale da parte di
specialisti sul campo”. Homer Smyrialdis, CEO e CFO Alltrucks,
ha dichiarato: “Siamo stati riconosciuti da Total come la rete più
appropriata per implementare la sua strategia rivolta alle officine
e ai veicoli industriali. Il nostro obiettivo è supportare i nostri
partner in tutti gli aspetti quotidiani del lavoro”.

ISO 9001:2015 per Fai Filtri
La certificazione è valida per la progettazione e la
fabbricazione di elementi filtranti in ambito industriale
FAI FILTRI ha ottenuto da DNV GL l’aggiornamento ISO
9001:2015, dopo aver verificato la conformità dell’azienda ai requisiti della norma per il sistema di gestione qualità.
Questo sottolinea la volontà di Fai Filtri di investire nella qualità
dei servizi offerti ai clienti, dimostrata anche dall’integrazione dei
sistemi di qualità, gestione ambientale e sicurezza. La certificazione ISO 9001:2015, valida per la produzione di filtri ed elementi filtranti per fluidi nell’industria, rappresenta un nuovo e importante traguardo per l’azienda, frutto di impegno e professionalità
costanti.
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Pompe di processo

Sistema multisensore IOT

ro in AISI 316L con bussola in PTFE o
In resine termoplastiche
Pompe centrifughe
in resine
anticorrosive, con tenuta meccanica
Hastelloy-C.
Tenuta meccanica esterna singola
termoplastiche anticorrosive
esterna singola o doppia
o indoppia
in Ceramica e PTFE o in Carburo di
Centrifugal pumps
composite

Progettato per il monitoraggio remoto end-to-end,
wireless and powerless, permette di ridurre i costi
operativi

Pompe centrifughe in resine
termoplastiche anticorrosive
Centrifugal pumps in composite
materials for corrosive fluids

Pompe Ing. Calella, the first Italian composite
material pumps producer (1943), presents the
renewed production range.

materials for corrosive fluids

POMPE ING. CALELLA presenta le pompe di processo serie
ZP e ZN. La prima consiste in una
pompa centrifuga ad asse orizzontale con supporto, con due
cuscinetti lubrificati a grasso.
L’accoppiamento al motore elettrico è a mezzo di un giunto elastico.
La versione compatta ZN lanternata a giunto rigido prevede il motore elettrico unificato IEC o
NEMA. Materiali costruttivi:
Polipropilene, PVDF e Moplen caricato fibre di vetro per le idrauliche, giranti anche in Ryton®, albe-

La pompe Ing. Calella, prima costruttrice in Italia di pompe
in materiale plastico (1943), presenta la rinnovata gamma
produttiva.
Costruzione: La versione “ZP” prevede una pompa centrifuga
ad asse orizzontale con supporto con due cuscinetti
lubrificati a grasso. L'accoppiamento al motore elettrico è a
mezzo di un giunto elastico.
La versione compatta “ZN” lanternata a giunto rigido prevede
il motore elettrico unificato IEC o NEMA.

Construction: Series “ZP” is an horizontal centrifugal in
composite materials with rotating shaft supported by 2
ball bearings grease lubricated. The pump is coupled with
elastic joint to an electric motor. Compact lantern “ZN”
execution close coupled with rigid joint to IEC or NEMA
electric motors.
Materials: Polypropylene, PVDF, glass filled Moplen,
impellers also in Ryton®, AISI 316L shaft with PTFE or
Hastelloy-C bush, single or double Ceramic and PTFE
or Silicon carbide mechanical seals.
No metals are in touch with pomped liquid.
Applications: Acid or alkaline liquids, hydroxides,
concentrated salts at various temperature , brine, sea and
thermal waters, alcohol, inhibitors, fertilisers,
galvanic baths and every kind of clean and dirty
aggressive fluids chemical aggressive
Main field of use: Chemical and pharmaceutical process,
galvanic treatments, scrubber towers, incinerators, fish
farm, agrichemical chemical, galvanic, iron and steel or
textile industries, sugar and paper plants.

La pompe Ing. Calella, prima costruttrice in Italia di pompe
in materiale plastico (1943), presenta la rinnovata gamma
produttiva.

Materiali costruttivi: Polipropilene, PVDF, Moplen caricato
vetro, giranti anche in Ryton®, albero in AISI 316L con
bussola in PTFE o Hastelloy-C.
Tenuta meccanica esterna singola o doppia in Ceramica e
PTFE o in Carburo di silicio/Carburo di silicio.
Nessun materiale metallico è a contatto con il liquido pompato.

Costruzione: La versione “ZP” prevede una pompa centrifuga
ad asse orizzontale con supporto con due cuscinetti
lubrificati a grasso. L'accoppiamento al motore elettrico è a
mezzo di un giunto elastico.
La versione compatta “ZN” lanternata a giunto rigido prevede
il motore elettrico unificato IEC o NEMA.

Applicazioni: Liquidi acidi e basici diluiti, idrossidi, sali in varie
concentrazioni e temperature, salamoia, acqua marina e termale, alcoli, inibitori, fertilizzanti, bagni galvanici ed ogni fluido
altamente aggressivo, anche sporco e con sospensioni

Materiali costruttivi: Polipropilene, PVDF, Moplen caricato
vetro, giranti anche in Ryton®, albero in AISI 316L con
bussola in PTFE o Hastelloy-C.
Tenuta meccanica esterna singola o doppia in Ceramica e
PTFE o in Carburo di silicio/Carburo di silicio.
Nessun materiale metallico è a contatto con il liquido pompato.

Impieghi: Processi produttivi chimici e farmaceutici,
trattamenti galvanici, impianti abbattimento fumi tossici,
inceneritori, piscicoltura, industrie agroalimentare,
siderurgiche, tessili, zuccherifici, cartiere.

Applicazioni: Liquidi acidi e basici diluiti, idrossidi, sali in varie
concentrazioni e temperature, salamoia, acqua marina e termale, alcoli, inibitori, fertilizzanti, bagni galvanici ed ogni fluido
altamente aggressivo, anche sporco e con sospensioni

silicio/Carburo di silicio. Nessun
materiale metallico è a contatto
con il liquido pompato. Principali
applicazioni: liquidi acidi e basici
diluiti, idrossidi, sali in varie concentrazioni e temperature, acqua
marina e termale, alcoli, fertilizzanti, bagni galvanici e ogni fluido altamente aggressivo, anche sporco e con sospensioni. Impieghi:
processi produttivi chimici e farmaceutici; trattamenti galvanici;
impianti abbattimento fumi tossici;
inceneritori; industrie agroalimentari; siderurgiche; tessili; zuccherifici; cartiere.
Pompe Ing. Calella, the first Italian composite
material pumps producer (1943), presents the
renewed production range.

Construction: Series “ZP” is an horizontal centrifugal in
composite materials with rotating shaft supported by 2
ball bearings grease lubricated. The pump is coupled with
elastic joint to an electric motor. Compact lantern “ZN”
execution close coupled with rigid joint to IEC or NEMA
electric motors.
Materials: Polypropylene, PVDF, glass filled Moplen,
impellers also in Ryton®, AISI 316L shaft with PTFE or
Hastelloy-C bush, single or double Ceramic and PTFE
or Silicon carbide mechanical seals.
No metals are in touch with pomped liquid.
Applications: Acid or alkaline liquids, hydroxides,
concentrated salts at various temperature , brine, sea and
thermal waters, alcohol, inhibitors, fertilisers,
galvanic baths and every kind of clean and dirty
aggressive fluids chemical aggressive

Main field of use: Chemical and pharmaceutical process,
galvanic treatments, scrubber towers, incinerators, fish
farm, agrichemical chemical, galvanic, iron and steel or
textile industries, sugar and paper plants.

Impieghi: Processi produttivi chimici e farmaceutici,
trattamenti galvanici, impianti abbattimento fumi tossici,
inceneritori, piscicoltura, industrie agroalimentare,
siderurgiche, tessili, zuccherifici, cartiere.
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Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

Analizzatore di carica batterica

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

Di facile utilizzo, consente un monitoraggio costante e
una tempestiva messa in sicurezza della rete idrica in
caso di contaminazione

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

Distribuito in esclusiva in Italia da TEMI TECNOLOGIE, l’analizzatore di carica batterica per acqua potabile Sigrist BactoSense,
prodotto dall’azienda svizzera Sigrist, sarà presentato in occasione della fiera Accadueo, in programma a Bologna dal 17 al 19 ottobre. Rilevando il 99.9% della carica batterica in meno di 20
minuti, rispetto all’1% in più di tre giorni dei metodi tradizionali,
questo analizzatore di carica batterica proposto da Sigrist permette un monitoraggio costante e una tempestiva messa in sicurezza della rete idrica in caso di contaminazione batterica.
L’automazione totale del processo e il mantenimento dei reagenti chimici e dei campioni trattati in una cartuccia sigillata, ricaricabile dal produttore, rende lo strumento Sigrist BactoSense semplice da utilizzare, nel rispetto dell’ambiente. Sigrist è un’azienda svizzera fondata più di 70 anni fa
dall’ing. Sigrist e specializzata
nella fotometria con strumenti
di analisi applicabili a diversi
settori tra cui: trattamento
acqua, beverage, processo,
emissioni e tunnel. Il primo
strumento sviluppato era finalizzato alla misura della torbidità nella birra.

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237308
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Via Noveis, 33 - 13867 Pray (BI) - ITALY
Tel. +39 015 767 278 - www.burocco.it - burocco@burocco.it
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OMNICON propone il sistema
Wavelet, una soluzione IoT per la distrettualizzazione della rete, il controllo dei livelli, la portata, la gestione dinamica della pressione, il rilevamento
perdite, la lettura a distanza di contatori per grandi utenze e quanto richiesto dalla gestione del ciclo idrico integrato in accordo alle delibera ARERA
917/2017/R/idr. Utile ed efficace per
qualunque gestore, indipendentemente
dalle dimensioni della rete. I sistemi
Wavelet abilitano i dati rilevati dal campo e li rendono accessibili,
garantendo l’opportunità di migliorare il supporto decisionale,
migliorare il servizio e ridurre i costi operativi. I dati sono integrabili nei sistemi SCADA esistenti a mezzo di protocollo DNP3, OPC e
API. Il sistema è IP68 alimentato sia a batteria al litio military grade
con autonomia di 10 anni sia con alimentazioni esterna. Dotato di
antenna interna ed esterna 2G/3G/4G, connettività LoraWan nativa, interfaccia Bleutooth e GPS integrato. Il sistema è compatibile con la strumentazione presente e indipendente dalla sensoristica già in uso. Un elemento distintivo è la disponibilità, oltre alla
Global sim integrata, di uno slot per l’inserimento della Sim cliente,
consentendo di avere differenti vettori di comunicazione.
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Trecce in vetro

Coprivalvola

Texlon piattina soffice

Guarnizioni in kepan

Texlon adesiva

Metaltex
Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service
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Texpack srl - unipersonale Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it
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Valvole di regolazione

Valvole di regolazione

Filtri in aspirazione

Dotate di corpo a due vie a squadra costruito
in
acciaio inox 316L, offrono elevata precisione
Dati tecnici
nel controllo
del flusso
Misura (DN)
DN 15 — 100

Disponibili in quattro differenti grandezze con portate
nominali fino a 180 L/min, garantiscono elevata
efficienza di filtrazione e massima durata nel tempo

Serie 600

Valvole di regolazione sanitarie

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl VIA NOVEIS, 33 – 13867 PRAY (BI) - ITALY

Pressione nominale
Connessioni
Tipo di tenuta

PN10
Flange, DIN 11851,clamp, BW
Soffice (Classe VI)
metallica (Classe IV - V)
Lineare, Equipercentuale (eqp%)
Attuatore pneumatico a membrana
(alimentazione massima 3 bar)
-15 to +160 ̊C

info@burocco.it —www.burocco.it
Tel.: +39 015 76.72.78 —Fax: +39 015 76.71.36

Le valvole di regolazione sanitarie della Serie 600 proposte da BUROCCO
Temperatura
INDUSTRIAL VALVES
hanno il corpo a due vie a
Descrizione
costruito
in acciaio
Le valvole squadra
di regolazione serie
600 sanitarie hanno
il corpo a
due vie a squadra, costruito in acciaio inox 316L . La costruzione
estremamente
precisa
dell’otturatore in 316L rende questa
inox
316L.
valvola molto precisa nel controllo del flusso.
Il corpo ha La
la sede integrata,
questo favorisce il estremadrenaggio senza
costruzione
ostacoli del fluido. Queste valvole trovano specifico impiego nei
settori alimentari,
farmaceutico,
cosmetico
e biotecnologico.
mente
precisa
dell’otturatoTutte le valvole Burocco sono fornite tarate e collaudate, pronte
per un lungo
manutenzione
reservizio
insenza316L
rende questa
serie di valvole di Burocco
Varianti
Industrial Valves molto pre Attuatore completamente in acciaio inox per servizi
corrossivi
cisa nel controllo del flusso.
 Valvola a 3 vie (miscelatrice o deviatrice)
 Barriere
Il vapore
corpo delle valvole della
 Volantino manuale di testa (manovre di emergenza)
 Posizionatori
Serie 600 ha la sede integrata e questo favorisce il drenaggio
 Fine corsa e sensori induttivi
senza
ostacoli del fluido. Queste valvole della Serie 600 propo Ritrasmissione
di segnale
 Filtro riduttore
ste
da
Burocco
Industrial
Valves trovano specifico impiego nei
 Attuatori elettrici lineari
(230 V AC, 24 V
AC/DC)
Coefficente di portata (CV)
seguenti settori: alimentare, farmaceutico,
cosmetico e biotecDN
CV
Materiali nologico.
15
5
0,45
Tutte le valvole
di(1.4404)
Burocco Industrial
Valves
sono fornite tarate e
Corpo valvola
Acciaio inox 316L
20
8
5
Trim (otturatore
- sede) 316L e sono pronte per un lungo servizio senza manutencollaudate,
25
13
8
5
Stelo
316L
zione. Sono
disponibili le seguenti
varianti:
attuatore
completa32
18
13
8
5
O-Ring
EPDM, altri materiali
mente inAcciaio
acciaio
inox
per
servizi
corrossivi;
valvola
a
3
vie
(misce40
26
18
13
8
(verniciatura epossidica),
Attuatore
acciaio
inox
latrice o deviatrice); barriere vapore;
volantino
manuale
di testa
50
45
26
18
13
Castello
Su colonne in acciaio inox
65
72
45 corsa
26
(manovre
di emergenza); posizionatori;
fine
e 18sensori in72
45
26
duttivi; ritrasmissione di segnale;80filtro105riduttore;
attuatori
elettrici
100
160
105
72
45
lineari
(230
V
AC,
24
V
AC/DC).
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Azione

OMT presenta AFR, la serie di filtri per linee in aspirazione e sul ritorno.
Questa gamma di filtri proposta da OMT è composta da quattro differenti grandezze con portate nominali fino a 180 L/min. Gli elementi
filtranti sono costruiti con i più evoluti materiali, a garanzia di una
elevata efficienza di filtrazione e della massima durata nel tempo. La
divisione Ricerca e Sviluppo, presente nella sede di Calvenzano (Bg),
utilizzando moderne e sofisticate apparecchiature di prova, esercita un
costante controllo delle prestazioni dei filtri e degli elementi filtranti
OMT. La serie di filtri AFR è conforme alle seguenti norme ISO: ISO 2941; ISO 2942; ISO 2943; ISO
3723; ISO 3724; ISO 3968; ISO 16889. Materiali degli elementi filtranti: fondelli in lamiera zincata;
tubo di sostegno in lamiera zincata; reti di supporto in acciaio galvanizzato con rivestimento epossidico. Materiali del corpo: corpo in alluminio; coperchio in alluminio; guarnizioni N: Nitrilica
(Buna-N) e V: Fluoroelastomero (viton); valvola di by-pass: Corpo (nylon); indicatore: ottone.
MANUALE D’USO

ROUTE (TMR G2)

1,5

0,75

3

1,5

0,75

3

1,5

Realizzate in polimeri termoplastici e fluorurati, le pompe
della serie Route di ARGAL sono disponibili nella costruzione a trascinamento magnetico, modello TMR, o con
tenuta meccanica, modello ZMR. La scelta di una delle
versioni dipende dalla quantità e qualità dei fluidi pompati:
la tenuta meccanica permette
il pompaggio di svariati liquidi
chimici con impurità o solidi in
sospensione. Le pompe a trascinamento magnetico hanno
il sistema brevettato di “autoalenoiznetunam allineamento
len rentassiale
rap orbidireziotsov lI
Multimetro, milliohmetro,
TBnale”
-TM-per
TA ipoter
rottfunzionare
urretni iad
misuratore di isolamento
secco. Le pompe TMR sono
concepiteJper
ilPUtrasferimento
PTYL;HP=
METRAHIT|IMXTRA è il primo
di
prodotti
chimici
N)(976:60:6allo
stato
li-
multimetro palmare ALL-IN-ONE
quido con peso specifico, viscosità, temperatura, stabilità
in grado di svolgere le funzioni di
di
_stato
H-appropriati
all’uso
con
SL;
multimetro, milliohmetro, misuratore
[Ppompe
LTTJcentrifughe.
'VMUP[Girante
PLTTeJ
d’isolamento e ricerca guasti negli
corpi statici a contatto con il
avvolgimenti dei motori elettrici.
fluido sono costruiti in resine
• Misurazione basse resistenze metodo 4 fili (Kelvin)
termoplastiche; altri compo@ 200mA e 1A
• Misuratore isolamento con tensione regolabile fino a 1000V
nenti in materiali altamente
• Funzione Indice di Polarizzazione (PI) e Rapporto
chimico-resistenti. Le pompe
Assorbimento (DAR)
• Verifica guasti avvolgimento motori
della serie TMR sono di tipo
• Verifiche veicoli elettrici o ibridi UN ECE R100
centrifugo, orizzontale, mono• Interfaccia wireless Bluetooth o WiFi
stadio, accoppiate a motore
• Multimetro CAT III 1000V / CAT IV 600V
• Certificato DAkkS
elettrico asincrono tramite
• Garanzia 3 anni
giunto magnetico, con connessioni idrauliche di aspirazione assiale e di mandata radiale per allacciamento a imGMC-Instruments Italia S.r.l.
Via Romagna, 4 - 20853 Biassono (MB)
pianto idraulico, con piede di
Phone +39-039-248051 Fax +39-039-2480588
appoggio per il fissaggio a bainfo@gmc-i.it - www.gmc-instruments.it
samento.
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Pompe centrifughe
Accoppiate a motore elettrico asincrono tramite
giunto magnetico, con piede di appoggio per il
fissaggio a basamento

(Cv=1.16Kvs)

3

COMPONENTI

DISTRIBUTORE

1/2

per la Manutenzione
data messa in esercizio:
.......................................................................................
riferimenti posizione/impianto:
.......................................................................................
servizio:
.......................................................................................

METRAHIT|IMXTRA
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GMC
Da chiedere
RIF.
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237598
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OTTOBRE 2018

12-17 CMI 2018 10 Circolazione Fluidi.indd 14

14

e-mail: cmi@tim-europe.com

26/09/18 11:03

Il
di

=P


;L
JT

CMME LEARNING

lI
i id

Il vostro partner nella manutenzione
di interruttori AT-MT-BT
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Una delle nostre funzioni di Partner Elettrico per le Aziende
è da sempre quella di mettere a disposizione dei clienti
la nostra competenza tecnica per formare e informare il
personale preposto su argomenti di interesse generale o
ZWLJPÄJVKLSJSPLU[LZ[LZZV
La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a
carattere generale che sono organizzati periodicamente
WYLZZVSHUVZ[YHZLKLZ\HYNVTLU[PZWLJPÄJPLILUKLÄUP[P
,» HS[YLZy WVZZPIPSL L WYLMLYPIPSL SHKKV]L PS U\TLYV KP
potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda
ZPH[HSLKHNP\Z[PÄJHYLS»VYNHUPaaHaPVULPU[LYUHKLSJVYZV
KLÄUPYL KPYL[[HTLU[L JVU P UVZ[YP KVJLU[P NSP HYNVTLU[P
KP \U JVYZV ZWLJPÄJV JOL ZP Z]VSNLYn WYLZZV SH ZLKL
KLSS»(aPLUKHYPJOPLKLU[LLZ\HYNVTLU[PWPTPYH[P

Accreditamenti:
Dal 2013 è Centro Esami Autonomo
ULS4L[VKV;LYTVNYHÄJVPUHJJVYKVHSSH5VYTH[P]H<50
,50:6 !
5LSSHWYVNL[[HaPVULLKLYVNHaPVULKLPJVYZPKPPUMVYTHaPVUL
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ZLJVUKVSH5VYTH0:6 !
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TECNOLOGIA
CIRCOLAZIONE FLUIDI
IMPIANTO DI ACCUMULO E
DRENAGGIO FANGHI“A MANICHE”

MERCATO

COMPONENTI

Sistema di controllo
e azionamento

Maniche filtranti
Progettate per risolvere il problema del trattamento
delle melme provenienti dagli impianti di
depurazione delle acque di scarico industriali
Gli elementi di accumulo e drenaggio fanghi a manica filtrante
sono stati progettati e utilizzati con successo dalla SAVINO
BARBERA per risolvere il problema del trattamento delle
melme provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di
scarico industriali. L’apparecchiatura proposta assolve a molteplici funzioni: estrae i fanghi dai decantatori e ne aumenta così
l’efficienza, li addensa e li adegua alle vigenti norme per lo scarico controllato, ne riduce il volume e ne
rende più agevole ed economico il trasporto, riduce i costi iniziali e di gestione rispetto a soluzioni tradizionali. I settori in cui le maniche di accumulo e drenaggio fanghi hanno trovato valida applicazione sono
quelli relativi agli impianti di depurazione delle acque di scarico di lavorazioni di cromatura, nichelatura,
cadmiatura, ramatura, fosfatazione, decapaggio, ossidazione anodica dell’alluminio, industria della ceramica, dei trattamenti termici dei metalli, dei circuiti stampati, delle cabine di verniciatura a velo d’acqua,
degli abbattimenti a umido di effluenti gassosi o polverulenti. Gli elementi a manica sono costituiti da un
collettore di alimentazione che si raccorda mediante flangiatura a tessuti tubolari di polipropilene.

18410 S.10.16 i

n.studio+New Target Agency

MISURA, CONTROLLO E GESTIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO

In grado di variare la portata
della pompa riducendo
l’assorbimento energetico
Lo sviluppo di sistemi oleodinamici
efficienti è una delle prerogative di
HYDAC. Laddove un azionamento richieda portate non costanti la soluzione di Hydac è KineSys. Si tratta di un sistema Motion
Control in grado di variare, grazie ad inverter, la portata della
pompa riducendo l’assorbimento energetico del sistema. Hydac
KineSys DVA-kit è un unico sistema integrante motore, inverter
programmabile, pompa, serbatoio, valvole di controllo, bus di
campo e sensoristica che, una volta individuate e comunicate le
condizioni operative, si presenta come una soluzione compatta e
assolutamente adattabile ai requisiti richiesti dal ciclo di lavoro.
Questo sistema di controllo e azionamento di Hydac permette di
ridurre i volumi d’olio e di conseguenza le dimensioni del serbatoio. Inoltre, la regolazione elettronica del flusso, a differenza di
altri sistemi dissipativi, elude la necessità di dotare l’impianto di
componentistica per lo scambio termico. Il sistema è totalmente
Plug&Produce e, dotato di intelligenza on board, permette una
rapida parametrizzazione garantendo alta flessibilità produttiva.
Fermo-macchina sempre più rapidi e meno frequenti assicurano
la business continuity.

Pompe per vuoto
Presentano due entrate
di aspirazione
orizzontali e
garantiscono
portate da 1.500
fino a 12.500
m3/h

ISOLA
INTERRUTTORI DI LIVELLO

CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI PORTATA

MISURATORI DI LIVELLO

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

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

Atex
cmi@tim-europe.com RIF. 236059

OFFICINE OROBICHE S.p.A.
24010 PONTERANICA BG - ITALY - VIA SERENA 10 - TEL. +39 035 4530211
info@officineorobiche.it - www.officineorobiche.it
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Le pompe per
vuoto ad anello liquido ALZ/2000
lanciate sul mercato da AZMEC garantiscono portate da 1.500 fino a 12.500
m3/h. I principali settori di impiego delle pompe per vuoto ad
anello liquido ALZ/2000 sono i seguenti: industria cartaria;
industria petrolchimica; industria conciaria. Le pompe
ALZ/2000 presentano due entrate di aspirazione orizzontali, per offrire due pompe in una, ognuna delle quali opera con
portate pari al 50% del valore totale e con vuoti indipendenti e differenziati. Le pompe per vuoto ad anello liquido ad
uno stadio vengono progettate e prodotte per garantire
bassissimi consumi energetici a fronte di un funzionamento
continuo in condizioni gravose.
L’utilizzo di distributori con ampi passaggi assicura efficienza,
affidabilità e bassi consumi. Le pompe ALZ/2000 sono disponibili nella versione standard e nella versione speciale
(ALZ/2000-2) per alti vuoti. Il materiale costruttivo standard
delle pompe ALZ/2000 proposte da Azmec è la ghisa. Sono
disponibili modelli in: acciaio inox RV 316; composito ceramico
RC. Le tenute sono garantite da baderne teflonate nella costruzione standard.
e-mail: cmi@tim-europe.com

26/09/18 11:03

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CATALOGHI

Valvola a farfalla

Filtri a coalescenza

Disponibile nelle versioni wafer e lug, è compatibile con la maggior
parte dei fluidi utilizzati nei processi industriali

Utilizzano tre fasi distinte
per garantire che solo il carburante
pulito passi al motore, riducendo
i danni alle attrezzature

Le valvole a farfalla OMAL, disponibili
nelle versioni wafer e lug nelle misure
da DN 40 a DN 600 (lug DN 300),
sono studiate e realizzate per far fronte
alla maggioranza delle applicazioni in tutti i settori
dell’industria. Queste
valvole a farfalla rispondono ai requisiti generali in accordo UNI
EN593; scartamenti
normalizzati EN
558 serie 20; tenuta secondo EN
12266-1 rate A con
una pressione differenziale di 16 bar.
Queste valvole a farfalla di Omal hanno una
guarnizione integrale semirigida ottenuta mediante vul- canizzazione dello strato di elastomero
su un anello rigido di supporto. La geometria della guarnizione è ottimizzata
per una perfetta aderenza al corpo
valvola e tenuta sulle flange senza ulteriori elementi aggiuntivi. Il serraggio
delle flange non influisce sulla coppia

di azionamento né sul funzionamento
della valvola stessa. La finitura della
farfalla con bordi lappati permette di
ottimizzare la tenuta, ridurre la coppia
di manovra e diminuire sensibilmente l’usura della
guarnizione. Sono presenti bussole guida
sull’albero.
Accoppiamento stelolente con doppio albero
realizzato senza elementi di fissaggio
onde eliminare punti
a rischio di corrosione e rottura.
Facilitati inoltre
eventuali disassemblaggi per manutenzioni o pulizia.
Accoppiamento con qualsiasi
azionamento (pneumatico, elettrico,
manuale) facilitato dal collo valvola con
piano normalizzato EN ISO 5211. Tutti i
particolari sono adeguatamente trattati
per garantire piena compatibilità con la
maggior parte dei fluidi utilizzati nei
processi industriali.

SERVIZI

I sistemi di filtrazione coalescente Aquabloc3D
di Racor, marchio della Divisione Engine and
Mobile Filtration di PARKER HANNIFIN
Corporation, sono progettati per consentire agli
operatori di affrontare le sfide legate alla gestione
di carburanti sempre più sofisticati. Offrono una
maggiore durata e una separazione dell’acqua
notevolmente migliorata nei carburanti bio-diesel.
Il setto a coalescenza Aquabloc3D è utilizzato in un
contenitore spin-on che dispone di un sistema
di filtrazione multistadio.
Quando il combustibile umido e sporco entra nell’elemento Aquabloc3D, incontra
inizialmente un materiale filtrante sintetico a particelle ad alta capacità che rimuove i contaminanti indesiderati come sporco e impurità mantenendo il flusso massimo. Nella seconda fase, il carburante passa attraverso più strati di setto di profondità a coalescenza con trattamento al plasma. Qui, il combustibile parzialmente filtrato interagisce con l’elemento a coalescenza a densità multipla, con una
crescita efficace delle gocce d’acqua superiori a 200 μm dalle goccioline emulsionate inferiori a 5 μm.
Queste gocce di grandi dimensioni cadono quindi dalla corrente di flusso attraverso la gravità verso una campana di raccolta, separando l’acqua emulsionata dal
combustibile. Infine, prima che il carburante lasci il filtro, lo stesso impatta contro
una cartuccia idrofobica centrale, che impedisce alle gocce coalese diventate
grandi, di uscire dal filtro e di rientrare nel flusso di carburante. Con il sistema
Aquabloc3D è possibile ridurre i danni alle attrezzature e i costi di manutenzione
ed eliminare i tempi di fermo non programmati.

POMPE AD INGRANAGGI, SISTEMI DI:
FILTRAZIONE, PELLETTIZZAZIONE E POLVERIZZATORI
MAAG – 4 PASSI AVANTI PER IL VOSTRO SUCCESSO
cmi@tim-europe.com RIF. 237114

www.maag.com
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Misuratori di portata clamp-on
Una risorsa per migliorare la gestione delle reti idriche
Gianantonio Favalessa
(ITAL CONTROL METERS)
Per rispondere alla domanda relativa
alla reale importanza di un incremento
nell’efficienza di gestione delle reti idriche è sufficiente pensare anche solo
un momento a quali sono gli elementi
assolutamente indispensabili allo sviluppo della vita sul nostro pianeta:
ARIA, CIBO e ACQUA.
Nessun essere senziente può opporsi
all’affermazione quindi che l’acqua è
una delle risorse chiave per lo sviluppo
civile ed industriale dell’umanità.
Fortunatamente (o sfortunatamente mi
verrebbe da scrivere) è una risorsa
presente in enorme quantità e quindi
per centinaia di anni abbiamo potuto
disporne più o meno a piacimento, almeno nelle aree più sviluppate del pianeta. Forse proprio per questo è stato

difficile nel corso degli anni focalizzare
la nostra attenzione ad una maggiore
cura alla gestione della risorsa acqua.
Oggi anche l’opinione pubblica è diventata più sensibile all’argomento
perché migliore efficienza di gestione
significa garanzia di qualità e disponibilità a costi ragionevoli evitando inutili
sprechi (perdite).
Questa spinta anche da parte dell’opinione pubblica necessariamente sta
portando i gestori delle nostre reti idriche a fare sempre più attentamente i
conti con strutture ed impianti a volte
superati che necessitano quindi di aggiornamenti tecnici e strategie di controllo per ridurre le perdite garantendo
la corretta distribuzione locale.

nei condotti principali e strategici.
Questo significa telecontrollare le reti
di distribuzione mediante l’installazione di misuratori di portata affidabili ed
accurati, che garantiscano informazioni strategiche affidabili sull’acqua inviata e su quella arrivata a destinazione ed
effettivamente utilizzata, individuando-

Molte sono le azioni che si stanno facendo, tra le quali non potrà mancare
una maggiore attenzione alla corretta
informazione di quanta acqua transita

ne bisogni reali e sprechi o perdite a
beneficio di tutti gli utenti.

COSA INSTALLARE?

La strategia di suddividere le reti idriche in “distretti” per consentire un più
mirato controllo di consumi e perdite è
sicuramente interessante, ma necessi-

FLUXUS®WD è
disponibile anche
nella versione
portatile
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

FLUXUS®WD è installabile all’esterno
del tubo, inoltre i suoi trasduttori sono
progettati per poter essere direttamente
interrati, senza opere civili di protezione

CATALOGHI

FLUXUS®WD una gamma di prodotti
progettati per il telecontrollo della
portata nelle reti idriche

ta di informazioni sulle portate in ingresso e uscita dal distretto, si dovranno quindi installare dei nuovi misuratori
di portata sui collettori dell’acqua.
Il problema è che le condotte sono
spesso datate ed inoltre l’installazione
di misuratori tradizionali necessitano la
messa fuori servizio temporanea della
condotta con notevoli disagi oltre che
rischi di problematiche tecniche.

clamp-on di FLEXIM distribuiti da
oltre 20 anni in Italia da ITAL
CONTROL METERS, hanno anche 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 funzionali di nessun tipo.

Una soluzione ideale arriva dalle esperienze oramai decennali maturate
nell’industria con i misuratori di portata
clamp-on. Sono misuratori di portata
che si installano all’esterno della condotta (qualunque sia il diametro e il
materiale visto che esistono soluzioni
tecniche per ogni tipo di applicazione).
Un misuratore clamp-on può essere
montato facilmente in qualsiasi condotta senza interruzione del servizio
perché tutti i componenti sono esterni
alla tubazione e non in contatto con
l’acqua, in questo modo si risparmierà
tempo e denaro evitando disagi agli
utenti e senza mettere a rischio l’integrità della condotta.

I misuratori di portata Flexim si montano sempre all’esterno della tubazione e
sfruttano le proprietà della propagazione sonica nel fluido in esame per misurarne 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 segnale ultrasonico inviato da un trasduttore all’altro e viceversa.

Il costo di installazione è irrilevante rispetto a strumenti più tradizionali, soprattutto quando le tubazioni sono di
grande diametro, ma anche le prestazioni sono di altissimo livello con basse
incertezze di misura ma soprattutto con
capacità di rilevazione affidabile anche
di piccolissime portate come in qualche
caso capita durante la notte quando i
consumi si riducono drasticamente.
I misuratori di portata ad ultrasuoni
OTTOBRE
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L’elettronica di controllo è alimentabile
da rete o anche da pacchetti di batterie
con pannelli solari, dispone di indicazione locale e di trasmissione dei dati
in remoto. Alcune versioni hanno
anche dei data logger interni di grande
capacità. Molto interessante risulta
anche la versione portatile che consente interventi volanti su qualsiasi tubazione in totale sicurezza per l’operatore e autonomia.
cmi@tim-europe.com RIF. 237610
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Soluzione di test per il settore automobilistico
Identifica in modo rapido e affidabile i
paraurti e i radome di qualità inferiore in
una linea di produzione
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ducibili e automatizzabili. R&S®QAR è la solu- Realizzati in acciaio inox, con trasmissione della
zione proposta da ROHDE & SCHWARZ per lettura mediante accoppiamento magnetico
identificare in modo rapido e affidabile i paraurti e i radome di qualità inferiore in una linea di ASA produce e commercializza gli Asametri® della serie L, indiproduzione. R&S®QAR offre inoltre la possibili- catori di portata locali, integralmente realizzati in AISI316L. Con
tà di produrre immagini ad onde trasmissione della lettura mediante accoppiamento magnetico,
millimetriche con risoluzione questa serie è adatta per piccole portate di qualsiasi tipo di gas o
16:07 Pagina 4
spaziale della riflettività L_Ita_Ingl060607.qxd
e tra- liquido 6-06-2007
anche aggressivo
ad alte pressioni e temperature. La
smissibilità del materiale del ra- serie L resiste a condizioni di esercizio e ambientali estreme. É
dome per rilevare disomogenei- ideale per le misure di portata dove la sicurezza e l’affidabilità del
tà al suo interno. Principali prodotto sono d’obbligo e offre una misura di portata a costo
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La gestione di sistemi elettronici sempre più complessi e di
standard di comunicazione
come Automotive Ethernet
introducono nuovi requisiti di
collaudo nel settore automobilistico, oltre a problematiche relative alla sicurezza.
Tali sfide sarebbero ingestibili senza l’introduzione di soluzioni innovative dedicate
ai collaudi automobilistici
in grado di trasferire i risultati ottenuti con i test su strada in un
banco di prova capace di effettuare test ripro-

CEUTICA
RMA
LP
HA

GAS BIOG
AS
BIO

EXTRE
ME
PR

SEALED UN
ITS
SI

E

OCI DA INST
E VEL
ALL
ILI
AR
AC

ICRO-INCIS
NE M
IA
LA
ISIO
EC

FOR YOUR SAFETY, CHOOSE THE DONADONSDD RUPTURE DISCS !
cmi@tim-europe.com
PER LA VOSTRA SICUREZZA, SCEGLI I DISCHI DI ROTTURA DONADONSDD!
RIF. 236550

Certified for protection
of equipment under pressure
according to European Directive
2014/29/UE (PED)

Korea Obligation Safety
Certification Mark

Certified EX II 2 GD for use in
potentially explosive atmospheres
according to European Directive
2014/34/UE (ATEX)
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Scale Length: 60 mm
Accuracy: ± 1% f.s.v. (standard)
Repeatability: 0.5% f.s.v.
Electronic Reply Time (99%): < 0.5 s
Feeding: levels 24 V dc ±10%
Analogic Output: 4 – 20 mA with serial
port communication overlapped to
HART® protocol (on request)
Tightness degree (housing): IP 65
(IP 67 on request)
Max pressure: 150 bar
(higher on request)
Temperature: see table 1
Connections: 1/2" gas or NPT threaded
(mod. L5-2600); PN16 DN15 UNI or
ANSI flanged. On request 1/4" NPTf
threaded
Alarms: 1 or 2 bistable Namur,
otherwise 1 or 2 bistable PNP on
request (as specified in the previous
execution).

Pressostato

INDICATORE E/O MODELLO
CON MICROPROCESSORE

AND/OR MICROPROCESSOR
MODELS

Rubinetto a spillo: AISI 316L (standard)
AUTOREGOLATORI
Gli Asametri® di questo tipo possono
essere dotati di regolatore di pressione
differenziale adatto a mantenere
costante il flusso al variare
della pressione a monte o a valle,
a seconda delle necessità e del modello.
La loro funzione principale è
mantenimento della portata costante
al variare di:
a) pressione a monte (versione 11)
b) pressione a valle (versione 12).
Questi regolatori sono disponibili
in due diverse classi:

Regulating needle valve:
AISI 316L stainless steel standard
DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATORS
Asameters® mod. L combined with
our differential pressure regulators are
designed to maintain constant flow,
independent from downstream or
upstream pressure fluctuations,
according to requirements.
Main performance is maintaining a
constant flow-rate independent from:
a) inlet pressure fluctuations (ver. 11)
b) outlet pressure fluctuations (ver. 12)
Available models:

Con display inclinato a tre
visualizzazioni, offre un grado di
protezione IP67 ed é dotato di
connettore M12

Mod. R880

for flow-rates up to 3 nm /h of air:
R880
Concepito per soddisfare Mod.
le esigen• brass wetted parts (Buna diaphragm
per portate fino a 3 nm /h di aria
ze dell’Industria 4.0, il pressostato
and shutter) or AISI 316L stainless
equivalente:
steel wetted parts (PTFE diaphragm )
a contatto in ottone (membrana
ISE7# annunciato da SMC• eparti
ITALIA
• connections: screwed 1/4” gas or
otturatore
in gomma Buna),
NPT thread.
o in acciaio inox AISI 316L
presenta migliore flessibilità
e un
(membrana
in PTFE)
Mod.
BL-2611 or BL-2612
•
connessioni
:
filettate
1/4”
gas
o
NPT.
maggiore controllo delle applicaziofor flow-rates up to 20 nm /h of air:
• carbon steel wetted parts
BL-2611 o BL-2612
ni. Questa versione includeMod.
la comuni(Buna diaphragm), or AISI 316
per portate fino a 20 nm /h di aria
stainless steel wetted parts (Viton
equivalente:
cazione IO-link, che offre agli
utilizzatori
diaphragm or with PTFE coating)
• parti a contatto in acciaio al carbonio
un migliore controllo grazie(membrana
ai maggiori
• connections: screwed 1/2” gas or
in gomma Buna),
oppure acciaio inox AISI 316
dati disponibili e a diversi segnali
dia-o rivestita in PTFE) NPT thread.
(membranadi
in Viton
• connessioni: filettate 1/2” gas o NPT.
gnostica, oltre a quelli standard,
quali campo
di pressione nominale e limite superiore di temperatura. Insieme a un display inclinato a 3 visualizzazioni dotato
di meccanismo di rotazione dell’unità, gli utenti possono visualizzare in modo completo la pressione misurata e altri valori selezionabili da qualsiasi posizione, adattandosi a qualsiasi ulteriore
modifica dell’impianto. Dario Salacone, Instrumentation & Fluid
Control Area Sales Manager di SMC, afferma: “La nuova generazione di ISE7# è stata progettata per soddisfare e supportare le
necessità dei nostri clienti.” Insieme a ISE7#G, quest’ultimo ampliamento della gamma di pressostati di SMC incrementa il
campo della pressione operativa. I pressostati offrono un grado
di protezione IP67 e sono dotati di connettore M12, robusti, possono essere utilizzati in ambienti gravosi.
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Design, development and
manufacture of rupture discs
and disc holders for the
aerospace sector

20

e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 15:47

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE
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Termocamera industriale

Sensore radar

Supporta lo streaming di immagini via rete GiGE,
allarmi automatici, funzioni analisi e archiviazione

Assicura una misura affidabile nella
produzione di biossido di titanio e non
ha problemi di corrosione

FLUKE PROCESS INSTRUMENTS annuncia la serie di termocamere TV40 con telecamere a luce visibile integrata che
consentono il monitoraggio della temperatura 24 ore su 24, in un
intervallo compreso tra -10 °C e 1200 °C. Sviluppate per soddisfare gli stringenti
requisiti dei moderni
sistemi di automazione industriale,
supportano lo streaming di immagini
via rete GiGE, allarmi automatici, funzioni analisi e archiviazione. Le
immagini di più dispositivi possono essere combinate per essere visualizzate e analizzate insieme. Le TV40 acquisiscono le immagini a 9 o 60 fotogrammi al secondo. La famiglia comprende due modelli con una
risoluzione di 320 x 240 pixel o 640 x 480 pixel. Le telecamere possono essere configurate e controllate via internet.
Sono dotate di una messa a fuoco motorizzata gestita a distanza. Le immagini termografiche e nello spettro della luce
visibile possono essere sovrapposte per allineare facilmente
la termocamera al processo che si vuole controllare. È possibile impostare valori di emissività e condizioni di allarme indipendenti per varie aree di interesse.

CATALOGHI

L’industria automobilistica impiega il biossido di
titanio come pigmento bianco nelle vernici e nelle
pitture oppure nei tessuti e nella carta assicurando il potere coprente del colore. Poiché deve
avere un alto grado di purezza, la sua produzione
è particolarmente elaborata e l’intero processo
produttivo è fortemente automatizzato. Le condizioni applicative per i sensori in questo processo
non sono semplici a causa delle adesioni e della
corrosione. Il sensore radar VEGAPULS 64 annunciato da VEGA, azienda specializzata nella
tecnica di misura di livello e pressione per l’industria di processo, supera le difficoltà che si possono trovare in applicazioni simili, come gli ingenti costi di manutenzione e la poca affidabilità. Il

SERVIZI

sensore radar a 80 GHz riesce a resistere alle forti
sollecitazioni nel processo di decomposizione
esoterica che crea vapori aggressivi e adesivi,
non ha problemi di corrosione e assicura l’attendibilità della misura, anche in serbatoi con installazioni interne. Grazie al suo ampio guadagno dinamico il sensore VEGAPULS 64 di Vega è affidabile anche in presenza di forti adesioni sull’antenna.

Tester elettrico
Permette di risparmiare molto tempo durante le
attività quotidiane e di lavorare in modo più sicuro
CONRAD BUSINESS SUPPLIES distribuisce il tester elettrico T6 firmato Fluke. Grazie alla sua particolare tecnologia
FieldSense, lo strumento permette di misurare corrente, tensione alternata e frequenza senza dover utilizzare i puntali. Grazie
alla sua pinza di forma aperta, non è più necessario il contatto
diretto di un puntale con i cavi alimentati per effettuare le misure.
L’ampia apertura della pinza permette di eseguire misure su cavi
con sezioni fino a 120 mm2 e correnti fino a 200 A. Di conseguenza, la tecnologia FieldSense evita agli elettricisti di dover
perdere tempo
nel riuscire a trovare un accesso
fisico ai contatti e
ai terminali del circuito. Ciò permette di risparmiare
molto tempo durante le attività
quotidiane e di lavorare in modo
più sicuro. Il tester elettrico è disponibile in due versioni: T6-600
con gamma di misura fino a 600 V, e T6-1000, con gamma di
misura fino a 1000 V in continua e in alternata. Inoltre, il T6-1000
visualizza simultaneamente corrente, tensione e frequenza. Altre
funzioni offerte dal tester T6 sono la misura della resistenza e la
funzione hold per bloccare sul display la misura effettuata.
OTTOBRE
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POMPE PER IL TRASFERIMENTO,
RICIRCOLO E DEGASAGGIO
DI INCHIOSTRI DI TUTTI I TIPI
Pompe innovative dotate di motori brushless DC con regolazione della velocità, unitamente ad
una costruzione semplice e comprovata per la massima affidabilità sulle vostre macchine.
Compatibilità con tutti gli inchiostri: a solvente, UV, a base acquea nonché inchiostri pigmentati
nel settore ceramico grazie all’utilizzo di materiali speciali, quali PTFE, PVDF, EPDM trattato con
perossido, FFPM, FPM, PP, PPS, AISI 316 e altri.
Il sofisticato sistema modulare, la combinazione del nostro know-how con la competenza del
cliente sulla sua applicazione ci permette di ottimizzare ogni pompa alle specifiche esigenze
dell’applicazione.
Le Vostre specifiche… le nostre pompe
KNF ITALIA SrL
VIA UNgArETTI 7
20063 CErNUSCo SUL NAVIgLIo

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237530
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savino bar

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

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

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

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

RIF.1611230
cmi@tim-europe.com RIF.
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Termocamera
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Interruttore di livello a ultrasuoni

Assicura immagini di alta qualità e
buona sensibilità termica,
adattandosi ad ampi campi di impiego
La termocamera testo 882, con il suo pratico
design a pistola, spicca nella gamma TESTO
per immagini di alta qualità e buona sensibilità
termica. Le speciali modalità di misura offrono
ampi campi di applicazione della testo 882.
Questo strumento è ideale per il controllo della
qualità in ambito edile e in caso di risanamento
edifici, manutenzione di impianti meccanici ed
elettrici, misurazione precisa di temperature
elevate, prevenzione muffe o consulenza energetica. La termocamera testo 882 si adatta in
modo ottimale, a seconda dell’equipaggiamento scelto, a tanti diversi usi in ambito termografico. 76 800 punti di misura della temperatura

garantiscono una termografia precisa e immagini nitide: risoluzione IR 320 x 240
Pixel, qualità dell’immagine termica migliorabile
con la tecnologia opzionale SuperResolution da 640 x
480 Pixel. La termocamera
testo 882 offre una sensibilità termica < 60 mK per il
rilevamento di differenze di
temperatura anche piccolissime ed è inoltre munita
di un obiettivo da 32° per
il rilevamento semplice e veloce di inquadrature di grande ampiezza, con
messa a fuoco manuale o motorizzata.

Ideale per applicazioni industriali e
navali, lavora basandosi sulla
propagazione delle onde acustiche in
una barra metallica
OFFICINE OROBICHE propone l’interruttore di livello a ultrasuoni della serie ULS.
Progettato per il controllo del livello dei liquidi in applicazioni industriali e navali, questo
interruttore è ideale anche per la protezione
delle pompe, per la prevenzione di troppo
pieno, allarme di alto o basso livello di liquidi
con o senza schiuma. L’interruttore lavora
basandosi sulla propagazione delle onde
acustiche in una barra metallica. Se la barra non è coperta dal liquido le onde sonore sono disperse liberamente senza interferenza. Quando il liquido copre la barra, l’emissione delle onde
sonore è smorzata; questa interferenza, rilevata dal sensore piezoelettrico, viene convertita in un segnale in corrente. Questi
strumenti non hanno alcuna parte in movimento, vibrazioni,
nessun sensore ottico o capacititivo. Sono dei sensori statici che
offrono massima affidabilità. Applicazioni industriali: allarmi di
min/max livello per acque e acque reflue, fanghi leggeri, fluidi viscosi, fluidi alimentari, oli, prodotti chimici, acidi, sode caustiche,
prodotti farmaceutici, prodotti petrol-chimici. Applicazioni navali:
rilevazione di presenza di acqua; rilevazione di livello in tubazioni
di troppo pieno; sistema di allarme alto e basso in serbatoi, pozzi,
separatori.

Dispositivo di misurazione
delle vibrazioni
Design ergonomico, con display touch antiurto,
ricco di contrasti e utilizzabile anche con i guanti

cmi@tim-europe.com RIF. 236255
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Semplice nell’utilizzo, VIBSCANNER2 è
uno strumento di PRÜFTECHNIK studiato per misurare in modo efficace le
vibrazioni della macchina sulle apparecchiature rotanti. A seconda
dell’impostazione sul filtro, misura i valori generali, gli spettri e i segnali nel tempo in
modo sincrono sui 3 assi.
L’apparecchio è pensato per
consentire a personale non addestrato di realizzare una misurazione in
maniera efficace. Il suo menù di navigazione intuitivo aiuta l’utente
nella configurazione delle attività e dei percorsi di misurazione. Il
display touch è antiurto, ricco di contrasti e utilizzabile con i guanti.
Il design ergonomico consente di lavorare senza affaticarsi ed è
idoneo per mancini e destrimani. La misurazione diventa ancora
più semplice grazie alla lunga durata delle batterie, pari a 10 ore. In
combinazione con il sensore triassiale VIBCODE, questo dispositivo acquisisce anche più dati sulle condizioni per punto di misura.
OMNITREND Center, il software di monitoraggio delle condizioni
centralizzato di PRÜFTECHNIK aiuta nella preparazione, valutazione e archiviazione delle attività di misurazione ed è stato ottimizzato per VIBSCANNER2.
e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 15:49

Expertise
Expertise
– Passion
– Passion
– Automation
– Automation

Expertise – Passion – Automation

Innovazione ed efficienza
per l’automazione industriale
SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con il suo
spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni
mirate ed efficienti. Scoprite in anteprima le novità e le nuove soluzioni
integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più
importanti manifestazioni del settore, dove insieme a noi
potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che
fanno realmente la differenza.

Serie VP-X5*
Valvole di sicurezza

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 13, Stand D119

Fiera di Milano, 9-13 Ottobre 2018
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Serie SGH
Valvole per lubro-refrigeranti

Serie ISE7*
Pressostato digitale

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

e-mail: cmi@tim-europe.com
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Giravite torsiometrico

Manometro digitale

Con meccanismo di scatto meccanico,
dotato di display OLED, che garantisce
massima leggibilità

Compatto, calcola la pressione con una precisione
dello 0,1% sul campo di temperatura di 0….50 °C

Il TORSIOTRONIC® è un giravite torsiometrico
elettronico con un meccanismo di scatto meccanico, brevettato da STAHLWILLE, che dà
all’utilizzatore il segnale di stop tattile nel momento in cui la coppia impostata viene raggiunta. Questo strumento elettronico è dotato di display OLED che garantisce la massima leggibilità indipendentemente dall’angolatura dello
stesso e ampia la possibilità di essere interfacciato con PC grazie al software SENSOMASTER
4 STAHLWILLE incluso. A completamento un
cricchetto integrato a 80 denti, che consente
angoli di ripresa di soli 4,5° e, allo stesso tempo,
ampie capacità di carico. La giuria del prestigioso Red Dot Design Award ha premiato il giravite

torsiometrico elettromeccanico STAHLWILLE
TORSIOTRONIC® con il riconoscimento per il
design nella categoria “design di prodotto” riconoscendo la funzionalità, l’ergonomia e il design innovativo di questo prodotto proposto da
Stahlwille. “Siamo orgogliosi dei continui riconoscimenti che la nostra azienda riceve anche
per la progettazione e il design dei nostri prodotti” afferma Marino Ferrarese, Direttore
Generale di Stahlwille Utensili.

KELLER presenta LEO 2, uno strumento per la misurazione della
pressione con indicazione digitale, compatto e gestito da un microprocessore (µP), preciso e versatile. Il trasduttore di pressione
piezoresistivo, parte principale dello strumento, ha superato test di
pressione e di temperatura condotti su varie scale. Le sue caratteristiche sono registrate nella memoria interna EEPROM dello strumento. Il µP di LEO 2 legge i valori caratteristici e in base a questi calcola la
pressione con una precisione dello 0,1%
sul campo di temperatura di 0….50 °C.
La pressione è misurata e visualizzata
due volte al secondo. La parte superiore
del display indica la pressione attuale, la
parte inferiore del display mostra la pressione MAX o MIN a partire dall’ultima
operazione di RESET. Il manometro LEO
2 ha due tasti di funzionamento. Quello
di sinistra serve ad accendere lo strumento, a selezionare le funzioni e le unità
di misura della pressione. Il tasto di destra esegue la funzione o l’unità di misura selezionata. Il tasto di
destra si usa anche per passare dal valore MAX al valore MIN. LEO
2 ha un attacco filettato maschio UNF da 7/16’’ e la dotazione di
consegna comprende un perno girevole di raccordo con guarnizione circolare che rende possibile ruotare LEO 2 a 360°.

Flussimetro a diaframma
Studiato per il controllo delle grandi portate, può
essere impiegato anche in presenza di liquidi
chimicamente aggressivi
LA TECNICA FLUIDI presenta il flussimetro della serie “T” a diaframma con flusso parzializzato studiato e realizzato per il controllo
delle grandi portate. Questo strumento può essere impiegato anche
in presenza di liquidi chimicamente aggressivi usando adeguati materiali anticorrosivi. Consente inoltre l’installazione su tubazioni verticali od orizzontali con flusso ascendente o discendente, destro o sinistro. A richiesta, il misuratore può essere collegato a distanza e può
essere predisposto per il segnalatore di
min/max portata. Pressione max di utilizzo strutture metalliche PN 16, strutture
plastiche PN 10. A richiesta PN 25 e PN
40. Precisione: ±5%. Il flussimetro
della serie “T” proposto da La Tecnica
Fluidi è conforme alla normativa UNI
12845 E UNI 5167-1. Questo flussimetro
in derivazione “T”a diaframma può essere completato dai seguenti accessori:
un trasduttore di prossimità ALP/1 o
ALP/3 per allarme di minima e massima
portata; un tubo di misura in polisulfone
per liquidi aggressivi e temperature sino
a 160°C; uno strumento misuratore da
collegare a distanza; una struttura in PP
per temperature sino a 100°C e pressione max 6 bar.

cmi@tim-europe.com RIF. 235956
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FLUSSIMETRI IN DERIVAZIONE A DIAFRAMMA
Il flussimetro della serie “T” a diaframma con flusso parzializzato è adatto pe
portate. Può essere impiegato anche in presenza di liquidi chimicamente a
guati materiali anticorrosivi. Consente inoltre l'installazione su tubazioni ver
flusso ascendente o discendente, destro o sinistro.
A richiesta il misuratore può essere collegato a distanza e può essere
gnalatore di min/max portata.
Pressione max di utilizzo strutture metalliche PN 16, strutture plastiche PN
PN 40. Precisione : ±5%
25/09/18 15:49
annuncio2
CONFORME ALLA NORMATIVA UNI 12845
E UNI 516

e-mail: cmi@tim-europe.com
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Controllori di flusso
di massica

Sistema di rilevamento
bidimensionale

Utilizzano il principio di pressione
differenziale all’interno di un campo
di flusso laminare

La finestra di lettura ha una maggiore profondità di
campo, consentendo di catturare
contemporaneamente un numero maggiore di codici

OMEGA annuncia la disponibilità sul mercato
della serie di controllori di portata massica e volumetrica FMA-2600A. Questa gamma di controllori di di flusso di massa utilizza il principio di
pressione differenziale all’interno d’un campo di
flusso laminare per determinare e controllare la
portata massica. Un elemento a flusso laminare
(LFE) all’interno del misuratore spinge il gas in un
flusso laminare (aerodinamico). All’interno di
questa area, l’equazione di Poiseuille impone che
la portata volumetrica sia linearmente correlata
alla caduta di pressione. Un sensore di pressione
differenziale viene utilizzato per misurare la cadu-

Il sistema 2D PXV di PEPPERL+FUCHS grazie all’ampia finestra di
lettura e alle maggiori dimensioni dei codici assicura un’elevata precisione di posizionamento. La finestra di lettura è stata ingrandita a circa
120 x 80 mm, il che significa che il nastro di codici Data Matrix si trova
sempre all’interno del campo di rilevazione. Il montaggio e la messa in
servizio sono più semplici. La finestra di lettura ha una maggiore profondità di campo, consentendo di catturare contemporaneamente un
numero maggiore di codici e garantendo il rilevamento della posizione
grazie alla ridondanza multipla. Il sensore PXV richiede solo una telecamera bidimensionale, il che permette di prevenire i problemi dovuti
alle discontinuità nei percorsi. Il sistema a doppia telecamera può ricevere i diversi segnali di posizione della zona. I codici del PXV sono stati
ingranditi a 15 mm x 15 mm senza penalizzare la risoluzione, mentre il
design “a grana grossa” garantisce che essi non siano influenzati
dall’usura quotidiana. Grazie al rilevamento ridondante, il sistema non
è disturbato dalla distruzione di singoli codici. Il
nastro di codici può presentare interruzioni fino a
80 mm senza compromettere il rilevamento
della posizione.

grammacomunicazione.it

ta di pressione lungo una distanza fissa dell’LFE.
Questo, insieme alla viscosità del gas, viene utilizzato per determinare con precisione la portata
volumetrica. Per correggere la portata volumetrica a un set di condizioni standard, si dispone di
sensori separati di temperatura e di pressione
assolute. Questa portata standardizzata viene
comunemente denominata portata massica e
viene riportata in unità quali piedi cubi standard al
minuto (SCFM) o litri standard al minuto (SLM).

Accumulatori a sacca
Con corpo in acciaio
forgiato, sabbiato e
verniciato, supportano
una temperatura
compresa tra
-20°C e +80°C

Gira e rigira, è la qualità che conta.
Da oltre sessant’anni mettiamo in moto la voglia di fare.
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.
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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Gli accumulatori idropneumatici
a sacca della serie HB di FOX
supportano una pressione massima di lavoro (PS) di
350/480/690 bar e una pressione di prova (PT) PS x 1,43 /
1,3 / 1,5. Hanno un corpo in acciaio forgiato, sabbiato e verniciato e
una valvola azoto standard: UNF. Possono essere impiegati con
una temperatura compresa tra -20°C e +80°C. La sacca standard
è adatta a oli minerali e a fluidi non aggressivi. Possono essere
montati in orizzontale o in verticale. Rapporto di compressione
consigliato P2/P0 = 2.5; massimo: P2/P0 = 4. Vita meccanica: il
numero di cicli è inversamente proporzionale all’aumento del rapporto di compressione. Per utilizzo come smorzatore, la pressione
di precarica deve rientrare tra il 60% e il 80% della pressione di
lavoro in considerazione del tipo di pompa e del valore della temperatura. Disponibili con: corpo verniciato internamente ed esternamente; rivestimento interno in diversi materiali; sacche in HNBR,
EPDM, FPM; connessione con flangia SAE 3000 – SAE 6000,
ANSI B16.5 o UNI/DIN; esecuzione 480/690 bar; esecuzione con
valvola azoto/fungo in inox; accumulatori tecnicamente intercambiabili con altre marche del medesimo tipo.
e-mail: cmi@tim-europe.com
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MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

COMPONENTI

Soffiante a lobi

Termocamere a infrarossi

Consente di effettuare le operazioni di
manutenzione in maniera più semplice e
agevole

Facili da utilizzare, offrono funzioni di visualizzazione
avanzate per la rilevazione di punti caldi

GARDNER DENVER esporrà, in occasione
della fiera Ecomondo, il gruppo soffiante Robox
Lobe, a marchio Robuschi. Robox Lobe si caratterizza per un design compatto, consentendo il
posizionamento dei gruppi uno accanto all’altro, riducendo, così, l’ingombro necessario
della sala compressori, mantenendo la comprovata affidabilità e robustezza. I requisiti di assistenza e manutenzione sono stati tenuti in
considerazione in ogni fase della progettazione
realizzando un accesso semplificato e riducendo eventuali tempi di fermo. Il sistema di lubrificazione intelligente permette di controllare il livello di olio all’esterno mentre il soffiatore è in
esercizio. Inoltre, in caso di cambio olio, è pos-

sibile svolgere l’operazione in tutta semplicità
grazie all’accessibilità ai tubi di rabbocco e drenaggio direttamente dal pannello anteriore. Il
gruppo soffiante Robox Lobe consente di effettuare le operazioni di manutenzione in maniera
ancora più semplice e agevole. I gruppi Robox
Lobe sono equipaggiati di motori a trasmissione IE3 e a richiesta di motori a massima efficienza. Sono disponibili anche sistemi di avviamento stella/triangolo.

Nuovo
strumento per
ingrassaggio
con motore
elettrico.

Pompa
volumetrica
elettrica
a comando
automatico con
pressostato di
sicurezza.

Art. 83000
kit da grasso
per fusti
da 60 / 200 kg
Alimentazione
Elettrica:
230 V - 50 Hz
Potenza:

1500 W

Portata :

250 g/min

Pressione :

280 bar

RS COMPONENTS ha annunciato la disponibilità delle termocamere a infrarossi Fluke serie Professional in grado di acquisire
immagini nitide e dettagliate che aiutano i tecnici della manutenzione a identificare punti caldi e a diagnosticare potenziali problemi
nei sistemi elettrici. La serie comprende quattro modelli: Ti300
PRO, Ti400 PRO, Ti450 PRO e il top di gamma Ti480 PRO. Ogni
termocamera è in grado di misurare temperature fino a 1200 °C ed
è dotata di una vasta gamma di funzioni di visualizzazione, di un
touchscreen LCD ad alta risoluzione, oltre che di F l u k e
Connect®. Fluke Connect permette di risparmiare
tempo e migliora l’affidabilità dei dati raccolti
sincronizzando in modalità wireless le misurazioni, inoltre consente ai tecnici di ottimizzare le immagini, eseguire analisi e generare rapporti personalizzabili che possono essere esportati nell’apposito archivio su cloud. Dotate di un’interfaccia grafica più intuitiva, le termocamere consentono
di utilizzare allarmi per evidenziare aree al di
fuori dei ‘normali’ intervalli di temperature
preimpostati. La serie PRO è caratterizzata
anche da una maggiore sensibilità che consente di visualizzare differenze di temperatura: per esempio il valore NETD per la
Ti450 PRO a 30 °C è inferiore a 0,025 °C.

Sensori di posizione
Rendono possibile la movimentazione autonoma
degli AGC fornendo informazioni per la guida della
traiettoria
SICK ha sviluppato tre soluzioni per la guida degli AGC nei reparti
produttivi, ognuna caratterizzata da una differente tecnologia. In primo
luogo OLS (Optical Line Sensor): grazie a questo sensore, l’AGC può
muoversi lungo un percorso segnato da una striscia luminescente a
pavimento. La robustezza alle contaminazioni e il forte contrasto con
la superficie su cui è posata consentono alla navetta di muoversi con
sicurezza, prendendo anche decisioni in caso di bivi. Il sensore è dotato di interfaccia di comunicazione Ethernet e CAN Open. In secondo
luogo, MLS (Magnetic Line Sensor): l’AGC segue una banda magnetica che può essere installata sotto il pavimento. Anche in questo caso
è possibile utilizzare dei marcatori per istruzioni speciali. L’interfaccia
di comunicazione è CAN Open. La terza soluzione è GLS (Grid
Localization Sensor): la navigazione degli AGC si basa sulla lettura di
codici posizionati sul pavimento, che forniscono dei punti di localizzazione in base ai quali la navetta naviga all’interno delle aree di lavoro.
L’utilizzo di un sensore di visione 2D mette a disposizione l’informazione di posizione e angolo di rotazione nell’area di lettura.

FLUID HANDLING TOOLS

MADE IN ITALY

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237428

OTTOBRE 2018

30-33 CMI 2018 10 Automazione.indd 30

30

e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 21:03

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

L’app FluMoS per smartphone e tablet permette di monitorare il sistema, scaricare e
condividere via email le misure
con collegamento bluetooth ai
dispositivi dell’unità. I sensori

Il caso
delle unità
di filtrazione
4.0 smart
e userfriendly
Le unità di filtrazione portatili
Smart di HYDAC oltre ad essere
robuste, userfriendly e garantire
massime performance di pulizia,
possono essere direttamente
connesse alla rete aziendale, al
proprio pc e, in maniera ancora
più smart al proprio cellulare attraverso l’app FluMos. Flessibili
in termini di progettazione e personalizzazione, sono corredabili
di componentistica che ne amplia le funzionalità. Trovano impiego nel trasferimento e filtrazione di oli da fusti commerciali a
serbatoi, filtrazione d’emergenza
e manutenzione dei fluidi e nella
filtrazione addizionale etc.
Un’unità di
controllo che
implementa
logiche di
funzionamento e gestisce gli output dei sensori rende
autonomo ed
efficiente il sistema, consentendo, ad
esempio, di interrompere la filtrazione a target raggiunto.
Ciò implica un doppio vantaggio: non richiedere la presenza
dell’operatore e riduce i consumi energetici. La Sensor
Monitoring Unit è l’interfaccia
visiva e di settaggio dei parametri di funzionamento dell’unità di filtrazione che archivia,
inoltre, i dati in output dai sensori. Connettendo il dispositivo alla rete aziendale o ad una
chiave USB, le misure raccolte
possono essere esportate e
poi analizzate con i comuni
programmi di lavoro (.xls).
Inoltre, il dispositivo CSI B 2
consente di collegare l’unità al
pc ed ottenere grafici temporali delle grandezze di interesse in real time con il software
FluMoS.
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che trovano maggiore impiego in questo sistema sono il
Contamination Sensor (rilevazione della contaminazione
solida) e l’Aqua Sensor (rileva
la saturazione di acqua) per il

I

S

T

CATALOGHI

condition monitoring del fluido
idraulico.
Lo studio critico degli andamenti temporali delle grandezze relative allo stato del
fluido correlati con quelli di

E

M

SERVIZI

altre misure dell’impianto
offre analisi puntuali utili alla
manutenzione predittiva: previsione anticipata dei guasti
ai componenti, schedulazione degli interventi etc.

I

OLEODINAMICI

SMART e CONNESSI ?

https:// MODOFLUIDO.hydac.it
cmi@tim-europe.com RIF. 238051
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ELIXIR-MPSLF

Interruttore di livello a vibrazione per liquidi

Interruttore di livello

Convertitore A/D

pannello o separata. Disponibile anche in
ELIXIR-MPSLF è un interruttore di livello
versione antideflagrante. È adatto per il
a vibrazione per prodotti liquidi. Grazie
controllo di livello in serbatoi di stoccaggio,
alla sua struttura estremamente compatta
di miscelazione e tubazioni, per liquidi
è particolarmente adatto alle installazioni
che non reagiscono con l’acciaio inox, con
in spazi ridotti Questo interruttore di
viscosità inferiore a 10000 cP e temperatura
livello a un punto per liquidi si basa su
SMERI propone l’interruttore di livello
a vibrazione per prodotti liquidi
fino a 200 °C. Utilizzato in molte
tecnologia a microprocessore RISC Core
che,
graziee alla suaapplicazioni
strutturainestremamente
compatta, è
alternativa agli interruttori
e ELIXIR-MPSLF
offre, quindi, maggiore
affidabilità
a galleggiante
o come soluzione
laddove
accuratezza
per il rilevamento
di
livello
particolarmente
adatto
alle
installazioni
in
spazi
ridotti.
Questo
interruttore
di
gli interruttori a galleggiante non sono
in qualsiasi liquido o fango. L’elettronica,
livello
a
un
punto
per
liquidi
si
basa
sulla
tecnologia
a
microprocessore
RISC
adatti (a causa della formazione di depositi,
parte integrante della forcella, può essere
presenza
di turbolenza, stress
d’aria).
montata
molti modi,
ad es.
a parete, a affidabilità
Core einoffre,
quindi,
maggiore
e accuratezza
per eil bolle
rilevamento
di

Adatto alle installazioni in spazi ridotti, è immune a vibrazioni di
disturbo esterne, turbolenza e portata

livello in qualsiasi liquido o fango.
L’elettronica, parte integrante della forcella, può essere montata in molti
modi, per esempio a parete, a pannello o separata. L’ELIXIR-MPSLF è disponibile anche nella versione antideflagrante.
Dati
tecnici
È adatto
per il controllo di livello in serbatoi di stoccaggio, di miscelazione e
Custodia
pressofuso ignifugo
adatto per inox,
area pericolosa
tubazioni, per liquidi cheAlluminio
non reagiscono
con l’acciaio
con viscosità
Gas Gr. IIA & IIB secondo IS-2148
inferiore a 10000 cP e temperatura
fino a 200 °C. Questo interruttore di livelIngresso cavo
2 X ½” / ¾” BSP / NPT, ottone
lo a vibrazione viene utilizzato
in molte applicazioni in alternativa agli interrutPressacavo
A compressione, doppio
tori a galleggiante o come soluzione laddove gli interruttori a galleggiante
Alimentazione
50/60Hz, 11-55 Vcc
non sono adatti (a causa20-260
dellaVca,
formazione
di depositi, presenza di turbolenza,
stress
e
bolle
d’aria).
Uscita a relè
Set di contatti a potenziale libero a 6A, 230ca per carichi
non induttivi

Montaggio

Avvitato - 1”/1-½” BSP/NPT (M)
Flangiato - (in base all’ordine)
Materiale - M S (placcato) / acciaio inox

•

Materiale della forcella

Acciaio inox 316

Temperatura del prodotto
nel serbatoio

- 20...80 °C/ 120 °C / 150 °C

•

Temperatura ambiente

0...+ 60 °C

•

Tempo di risposta

0,5 sec

Densità min. del liquido

0,7 gm/cm3

Modalità di sicurezza

Campo selezionabile
(minimo: Failsafe Low; massimo: Failsafe High)

Isteresi di commutazione

2 m/s max.

Indicazione di
commutazione

LED a due colori
Rosso: allarme; verde: normale

•
•
•
•
•

Con configurazione singola riutilizzabile per
l’acquisizione di dati per le massime prestazioni AC e
DC
ANALOG DEVICES ha
annunciato l’AD7768-1, un
convertitore A/D sigmadelta (ƩΔ) a 24 bit a canale
singolo che è stato studiato per
la conversione analogico-digitale
di precisione di segnali in corrente
continua e alternata. L’AD7768-1 consente di realizzare soluzioni
a basso consumo per la strumentazione nella manutenzione
predittiva (vibrazioni e fattore di potenza), test audio, verifiche di
integrità strutturale e apparecchi modulari per test automatici.
L’AD7768-1 offre una soluzione unica, configurabile e riutilizzabile per l’acquisizione di dati, stabilendo un nuovo standard in termini di prestazioni AC e DC combinate. Questo consente ai progettisti di strumentazione e sistemi industriali di riutilizzare la catena di acquisizione principale, supportando più varianti di sistema, sia in applicazioni con isolamento che non isolate. L’AD7768Dispositivo molto affidabile e 1 include un modulatore ƩΔ scalabile in consumo e filtri digitali
accurato grazie all’incorporazione
per consentire la misura sincronizzata ad alta fedeltà di segnali
del microcontroller
AC e DC nella strumentazione. L’elevata frequenza di campionaImmune a vibrazioni di disturbo
esterne, turbolenza e portata mento e la banda di ingresso di 110,8kHz dell’AD7768-1 assicuraIndipendente dalle proprietà no una riduzione di tempi, migliorando qualità e integrità delle
elettriche del prodotto
misure. L’AD7768-1 offre funzionalità estese di filtraggio digitale,
Rifiniture superficiali della
assicurando misure accurate.
forcella per scopi generale e per
applicazioni alimentari e sanitarie

Taratura semplice con pulsanti:
dati di livello, ritardo per modalità
coperta/scoperta
Selezione sicurezza max/min
mediante DIP switch

Autodiagnostica con allarme di
guasto, corrosione forcella, ecc.
Protezione EMC e RFI

Applicazioni
ELIXIR trova impiego nell’industria
alimentare, centrali chimiche, produzione
di detergenti e sostanze chimiche, settore
minerario, tessile a titolo di esempio.
18
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Integra più funzionalità: algoritmi di raccolta dati,
analisi delle vibrazioni, calcolo e connessione di rete
Distribuito da GOMA ELETTRONICA, il sistema embedded
per installazione a bordo macchina MCM-100 di ADLINK
Technology permette la raccolta continua di dati e la misurazione
delle vibrazioni 24h/7, massimizzando precisione e frequenza di
campionamento per macchinari e attrezzature in rotazione.
Integrando in un unico sistema algoritmi di raccolta dati, analisi
delle vibrazioni, calcolo e connessione di rete, il sistema MCM100 consente agli operatori di macchine rotanti, macchine utensili, impianti e apparecchiature di automazione di superare le
sfide inerenti la manutenzione delle apparecchiature convenzionali. MCM-100 rappresenta una soluzione completa di acquisizione, analisi e caricamento dati in un sistema unico, offrendo
un’elevata risoluzione a 24 bit e catturando segnali ad alta frequenza con campionamenti elevati a 128kS/s e offrendo un numero maggiore di dati per l’analisi delle vibrazioni.
Grazie ai processori Intel Atom® x7-E3950,
MCM-100 offre acquisizione dati, algoritmo
di dominio, analisi dei dati
edge-based, conversione dello stato macchina, oltre alla porta
LAN e il modulo Wi-Fi
wireless opzionale
che supportano la
connettività dati.
e-mail: cmi@tim-europe.com
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NETWORK MONDIALE
DI ASSISTENZA
comimm.it

sul prodotto

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.POMPETRAVAINI.COM

l’impegno di essere avanti
www.pompetravaini.com

NAVIGABILE
IN 4 LINGUE

SEZIONE FAQ
TECNICHE

DOWNLOAD DIRETTO
DI DOCUMENTI

NEWS AZIENDALI
SEMPRE AGGIORNATE

Grazie alle nuove acquisizioni, le sedi internazionali ed il capillare
network di Agenti e Distributori, la Pompetravaini è diventata un
gruppo internazionale che esporta in oltre 80 nazioni.

Pompetravaini Spa • Via per Turbigo, 44 • 20022 Castano Primo (Mi) • Tel. +39.0331.889000 • Fax +39.0331.889057
vendite@pompetravaini.it
OTTOBRE 2018 • www.pompetravaini.com
e-mail: cmi@tim-europe.com
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®

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

VECCHIA
TENUTA
MECCANICA
A SOFFIETTO

TIPO 2
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

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

TIPO 3
TENUTA
PER POMPE
INDUSTRIALI

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

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

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

®
M E C H A N I C A L S E A L S

srl

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

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

MILANO 1945

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

TIPO 977A
CARTUCCIA
ATEX PER
MIXERS
BIDIREZIONALE.

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

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

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

TIPO 9MS
DOPPIA
COMPATTA PER
GIUNTO ROTANTE

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

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

PARTENERS

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

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 875DT
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

TIPO 87GO1H
MONTAGGIO
ESTERNO
BIDIREZIONALE

s.r.l.

MODELLI CON ANELLO POMPANTE

s.p.a.

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

s.r.l.

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

s.r.l.

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

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

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

TIPO 877SP

s.r.l.

s.r.l.

s.r.l.

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

s.r.l.

certificazioni:

TIPO EH5P

s.p.a.

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

RIF. 236519

s.r.l.

s.p.a.

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

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

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

s.p.a.
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COMPONENTI

Valvole di blocco

Cuscinetti radiali orientabili

Con collettore, offrono un campo di
portata da 1 a 200 litri/min e una
pressione massima di 350 bar

Vantano un coefficiente di carico elevato e
garantiscono la stabilità fino a temperature di 200°C

LUEN propone una vasta gamma di
valvole di non ritorno semplici, o doppie,
pilotate e non, con otturatore a sfera o a cono
guidato. Le valvole con collettore di Luen offrono un campo di portata da 1 a 200 litri/min, una
pressione massima di 350 bar e possono essere montate in linea, flangiate o a cartuccia.
Sono realizzati con alluminio estruso ad alta
resistenza, studiato per applicazioni oleoidrauliche a elevate pressioni di esercizio.
A richiesta può essere sottoposto a trattamento
di anodizzazione indurente (durezza 120130HRw per una profondità di 2-3 micron)
color grigio, consentendo tenute meccaniche
ad alta precisione e resistenza nei filetti dei

condotti di collegamento e dei vari tappi di
chiusura e regolazione.
Sono idonee per impieghi ove la pressione
massima indicata per ciascun tipo di valvola
viene raggiunta solo occasionalmente o per
impieghi a pressione ridotta continuativa.
Per impieghi gravosi o nei casi ove la pressione
massima ammissibile venga raggiunta frequentemente LuEn sviluppa una gamma di valvole
con collettori in acciaio.
Il collettore può essere realizzato anche in
Acciao AV-PB.

NSK propone corsi di formazione sul corretto montaggio e
smontaggio dei cuscinetti. Nel
pacchetto di servizi AIP+
(Added Value Programme)
offre inoltre strumenti per il
montaggio professionale dei
cuscinetti. Queste attrezzature
sono necessarie per applicare
la forza corretta per collocare
l’anello del cuscinetto in posizione. Nel caso del montaggio a
freddo, è importante garantire che le forze non vengano mai trasmesse agli elementi volventi dei cuscinetti; in tal caso si potrebbero danneggiare gli elementi volventi e le piste di rotolamento.
Anche quando si effettua il montaggio a caldo con attrezzi
idraulici e riscaldatori a induzione, si possono verificare danni se
i dispositivi utilizzati non sono idonei o vengono usati in maniera
non corretta. Questa situazione può provocare indentature nelle
piste di rotolamento, deformazione delle tenute, danni ai componenti e fratture negli anelli dei cuscinetti. NSK offre il servizio di
analisi dei guasti in loco per valutare casi di danni ai cuscinetti. I
cuscinetti radiali orientabili a rulli di NSK, oltre a vantare il coefficiente di carico più elevato della loro categoria, garantiscono
stabilità fino a temperature di 200°C, compensano i disallineamenti e possono tollerare imprecisioni nel montaggio.

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008
ATEX

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

Giunto a lamelle
Conforme alle normative API 610 e 671, assicura
assemblaggio e disassemblaggio più semplici
Gear metering pumps range“N”

Gear metering pumps range“WP”

Gear pumps range“MX”

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

Gear pumps range“B”

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

Gear metering pumps “N”
for Borouge 3 plant.

Gear metering pumps “N” for
Braskem plant.

Gear metering pumps “N”
for food plant.

MONDIAL propone il giunto RIGIFLEX®-N tipo A-H sviluppato
da KTR e in grado di poter essere montato e smontato radialmente come unità integrata. Studiato seguendo le normative API
610 e 671, è disponibile in sei taglie per range di coppia fino a
2.400 Nm. Le principali applicazioni di questi giunti riguardano le
pompe di processo e l’industria chimica. Il RIGIFLEX®-N tipo
A-H è costituito da due mozzi, uno spaziatore e due pacchi lamellari, i quali vengono già premontati in fase di produzione. I
mozzi di questi componenti vengono realizzati in due metà per
facilitare il montaggio e lo smontaggio radiale. Le due parti sono
assemblate mediante viti di fissaggio. Le lamelle del RIGIFLEX®-N
sono progettate in modo da poter essere collegate mediante
bulloni sovrapposti ai mozzi e all’elemento intermedio, garantendo una trasmissione continua. Dal momento che il giunto deve
essere conforme alle normative API 610 e 671, l’elemento intermedio in caso di rottura del pacco lamellare rimane tra i due
mozzi. Il giunto a lamelle RIGIFLEX®-N tipo A-H distribuito da
Mondial si distingue inoltre per il design compatto e le elevate
capacità di carico con un basso momento d’inerzia di massa.

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

Filtrazione
Cuscinetti a rulli conici
a cartucce
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stituiti
da
elementi
in
ceramica
che
ne
consentono
il funzionamendato 304-316 Superduplex;
filtri
terra a pressioni elevate. Le
to
a
temperature
inferiori.
Ciò
è
determinante
per
la
del Le
cuspeciali per acquadurata
di mare.
pompe con iniezione ad acqua
scinetto sono
perché
garantisce
una durata
maggiore
delHarmsco
lubrificante.
cartucce
originali
sono
NEMO®
la soluzione
ideacmi@erisprogram.com RIF. 1611120

lavabili e riutilizzabili con superle proprio in questi casi, perché
ficie quadra filtrante maggiore
sia la portata che la velocità
del 40-50% rispetto alle cartucpossono essere regolate.
ce plissettate concorrenti.
Proprietà della pompa con inieTutti i Filtri Harmsco sono in
zione ad acqua NETZSCH
acciaio inox
304 elettrolucidato,
NEMO®:
elevata
stabilità
alla
In acciaio inox, offre una maggiore
resistenza
alla
316
elettrolucidato,
pressione,
trasporto
senza
pulcorrosione assicurando un serraggio sicuro Superduplex
(Serie Swing Bolt) e hanno portasazioni, elevata capacità di
te da
5a
m3h in
aspirazione.
La
pompa
offre:
un unico
SOUTHCO ha ampliato la propria
linea
di 272
chiusure
rotative
con
basso costo del ciclo di vita,
contenitore. La tecnologia breuna versione per impieghi medi in acciaio inox, offrendo un’opbasso costo per l’installazione
vettata “Up Flow” (flusso verso
zione durevole per ambienti altamente corrosivi. La chiusura rodell’impianto, alto rendimento.
l’alto) consente lo scarico autotativa R4-20 in acciaioLA
inoxNUOVA
fornisce
una
soluzione resistente
e IN ACCIA
CHIUSURA
ROTATIVA
Vantaggi della pompa Nemo®:
matico
dell’aria e lo sfruttamento
durevole
per
applicazioni
difficili,
come
pannelli
di
accesso
e
RESISTENZA
ALLA
CORROSIONE
possibile l’impiego con alte
del 100% della superficie quaportelli
sulle
apparecchiature
per
veicoli
speciali
e
per
la
nautica.
pressioni di trasporto, compatidra filtrante.
La con
R4-20
è dotata
di sostanun
designGli
compatto
e sono
salva
spazio,
che di chiusure
Southco
ha
ampliato
la propria
linea
bile
le più
svariate
Hurricane
filtri
a sepafacilita
il
montaggio
all’interno
della
porta
ed
è
disponibile
in
stili per ambient
ze, portata regolabile. inox, offrendo
razione un'opzione
ciclonica condurevole
doppia
di
montaggio
con
fori
passanti,
metrico
e
imperiale.
Questa
chiuLa pompa è disponibileinox
in…fornisce
camera:
l’acqua
entra tangenuna
soluzione
resistente e durevo
sura rotativa
R4-20alversatile
è
disponibile
con
chiusura
a unospeciali
o
ghisa
grigia, acciai
cromozialmente
nella
prima
camera
sulle apparecchiature per veicoli
e per l
due stadi,
un serraggio
sicuro
con basse
forze idi
nichel,
acciaiassicurando
duplex e superducreando
un vortice
che elimina
plex,
Hastalloy,
materia-offresolidi sospesi più pesanti; l’acchiusura.
La Titanio,
serie R4-20
li serraggio
speciali. superiore
Portate da
perpochi
raggiun-qua poi entra nella seconda
ml/h
m3/h. Pressioni
camera e viene filtrata dal tessudi
gere ale20tolleranze
di accoppiatrasporto
a 240 bar.
Una perto della cartuccia. Gli Swing Bolt
mento, sino
rendendola
adatta
grande
varietàsudipannelli
guarnizioni
applicazioni
flessibilisono filtri di grande portata con
albero.
La
vasta
scelta
di
matecon problemi insiti di allineamen-costi di manutenzione ridotti. Lo
3
riali permette l’esercizio senza
to. Secondo la responsabile glo-swing bolt da 272m h, ad
esempio, contiene al suo interno
problemi con sostanze lubrifibale dei prodotti Cynthia Bart:
8 grandi cartucce (jumbo) concanti e non lubrificanti. La
“La R4-20 in acciaio inox forni-tro le 200 contenute nei filtri
pompa Nemo® viene utilizzata
sce maggiore resistenza e durataconcorrenti.
di preferenza con sostanze
alla nostra
di chiusure
come:
acqualinea
con additivi
chimi-rota-Waterguard combina 3 differentive.emulsioni
Questa chiusura
è altamenteti tipologie di filtrazione insieme
ci,
di olio-acqua,
resistente
alla corrosione,
acqua
di giacimenti
petroliferi.il checon sterilizzazione a UV finale.

Chiusura rotativa

ISOLA

RIF. 1611123
cmi@tim-europe.com
RIF. 236264

la rende una scelta ideale per
applicazioni in ambienti estremi”. cmi@erisprogram.com RIF. 1611122
La chiusura rotativa R4-20 in acciaio inox di So
e-mail: cmi@tim-europe.com
facilita il montaggio all'interno della porta ed è d
imperiale. Questa chiusura rotativa R4-20 versa
un serraggio sicuro con basse forze di chiusura
25/09/1814.54
15:58
raggiungere le tolleranze di accoppiamento,
ren
26/10/15
problemi insiti di allineamento.

cmi@erisprogram.com RIF. 1611121
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VISITA IL NUOVO SITO WWW.PFERD.IT

IL PORTALE
DELL’UTILIZZATORE

FIDATI DEL BLU

DOVE POTRAI TROVARE:
■ Tutti i nostri prodotti, la possibilità di cercare i prodotti in base al tipo di lavorazione da effettuare,
al tipo di prodotto da lavorare o alla macchina utilizzata
■ Brochure, video, manuali e spaccati da scaricare
■ Utili supporti tecnici come il calcolatore del numero di giri
■ La possibilità di individuare il distributore più vicino grazie al portale di geolocalizzazione
■ Il collegamento diretto ai siti di E-COMMERCE dei distributori per ordinare i nostri prodotti
■ Gli esplosi delle nostre macchine
■ Informazioni sulle nostre promozioni, iniziative e fiere
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso uno
dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it
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e-mail: cmi@tim-europe.com
cmi@tim-europe.com

RIF. 236636
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Formazione
& normativa
MERCATO

e-mail: cmi@erisprogram.com

TECNOLOGIA

vi di qualità, tempo e costo
Un master
imposti dal cliente interno o
per migliorare
esterno all'organizzazione. A
Valvola didella
intercettazione
l'efficacia
supporto dell'attività didatgestione dei
tica è previsto l'utilizzo di
Costruita per poter eseguire un
ispezioni
e web dedicato,
ambiente
progetti

manutenzioni in linea estraendo
il solo il quale, in moattraverso
corpo, resiste
a temperature
comprese
dalità
a distanza, è possibile
L'Executive
Master
in Project
tra -10 e 150°C
consultare documenti, diManagement
Advanced Pro-

CIRCOLAZIONE FLUIDI

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

spense, corsi multimediali e
gram si pone l'obiettivo di
cmi@erisprogram.com RIF. 1610600
interagire
con i colleghi e i
certificare
le sulconoscenze
EFFEBI lancia
mercato la valvola
di intercetsecondo
gli standard
intertazione (ON-OFF)
modello
Argosdocenti
che è anche
stata in collaborative
learning.
nazionali
per applicazioni
gestire, pianiDue corsi
studiata per
in impianti chimici,
La struttura part time conficare
e
controllare
progetti
dedicati alla
idraulici e pneumatici, e per vapore fino a 10 bar.
sente di conciliare studio e
complessi e risorse. DuranQueste valvole industriali sono state
costruite
manutenzione
lavoro. Il numero dei partete il master saranno forniti
per
poter
eseguire
ispezioni
e
manutenzioni
in
saldare
di
testa
sch40;
F/F NPT
ANSI
B1.20.1.
Il manuale
della
manutencipanti è limitato in modo
modelli e metodologie per
linea
estraendo
il
solo
corpo.
Per
utilizzi
speciali
Pressioni:
PN140
1/4”
1”;
PN100
1”1/4
zione è il documento - 2”;
di
da offrire l'opportunità di
valutare i rischi economicoè
necessario
verificare
la
compatibilità
con
le
Limiti
di
temperatura:
-10°C / che
+150°C
(PTFE);
riferimento
disciplina
un confronto diretto con gli
finanziari e operativi per
caratteristiche
del processo
allaSolestelo:
antiscoppio
e con la
dispositivo
antistatico;
tutta
documentazione
esperti del
24 Ore.
Il
migliorare
l'efficacia
dellae la resistenza
inerente
la
manutenzione.
master
inizia
a
Milano
il
29
corrosione.
Caratteristiche
principali
STD
delle
Organo
di
manovra:
leva
con
dispositivo
di blocgestione dei progetti. In parSu
questo
argomento,
UNI
ottobre
ed
è
strutturato
in
ticolare
il master consente
Argos: Esecuzione
costruttiva: A216 WCB caggio; basetta: ISO 5211 per attuatore.
organizza
a
Milano,
il
2
noformula
part-time:
tre
giorai
partecipanti
di
gestire
(ASTM A105); Attacchi: F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI Esecuzioni speciali: Guarnizioni: PTFE + carbovembre,
il
corso
“Manuale
ni
al
mese
in
aula
alternati
a
efficacemente
i
diversi
step
EN 10226); DIN2999 cilindrica gas; SW ANSI grafite utilizzo fino a 180°C (condizione ottimale
di manutenzione. Normatisessioni in distance learning,
della
di proB16.11 pianificazione
a saldare di tasca;
BW ANSI
B16.25 a da 60°C a 180°C); volantino ovale fino a 1”.
va e caso pratico di realizper una durata complessigetto a partire dagli obietti-

RIF. 237224

F.A.T.I. Srl
Via Volta, 52 - 20090 Cusago (Milano - Italy)
Tel +39 0290119641 - Fax +39 029019548
www.fati.com - www.fati.it - info@fati.com
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Studiate per la lavorazione di materiali difficili,
assicurano un’elelvata qualità di finitura

mercato
di settore
DORMER PRAMET presenta laIlgamma
di frese
S2 che evolcome, anche
in Italia,
sono
prende modelli con gambo ridottove
studiati
per fresature
in profonsempre
più
richieste
figure
dità e modelli con eliche multiple per facilitare alcune applicazioni
specializzate
su acciai tenaci, titanio e nickel. professionali
Le frese con il passo
variabile
in segmenti fino a pochi anni
(S260, S262, S264), per esempio, riducono le vibrazioni garanzazione”, il cui obiettivo è fa appannaggio quasi esclutendo un’efficace rimozione di truciolo a elevati livelli di avanzafornire il quadro normativo sivo dei Paesi anglosassoni.
mento.
Le tre frese,
S260,
S262, S264,
sonodel
caratterizzate
da un
È il caso
Commissioning
di
riferimento
e una
modafilo
tagliente
ottimizzato
per
la
riduzione
di
scheggiature
e
per
una
che, secondo la definizione
lità pratica di attuazione
vita utensile
prolungata.
Tutte hanno
per una
piùil rivestimento
comune, è AlCrN
“un insieme
del
contesto
documentale
migliore resistenza
all’usura
e all’ossidazione.
La fresa
S264 è dodi procedure,
responsabilità
indispensabile
a una
correte metodi
far per
progredita
moderna
tataattuazione
anche di undella
robusto
piano di rinforzo
sulloper
spigolo
una efre un
dalla
fase alla
di
manutenzione.
ficace riduzione delle scheggiature
e disistema
un profilo
adatto
installazione
al
pieno
funIlsgrossatura
12 novembre,
sempre
a
per un elevato tasso di volume truciolo. Il raggio sullo
conformità
Milano,
è infresa
programma
in- zionamento
spigolo della
S262 garantisce
una finitura diinmaggiore
precivece il corso “Organizza- con l’intento progettuale”,
sione e ottimizza la resa nelle operazioni in rampa. Le frese da sei
sempre più diffuso anche nel
zione e pianificazione della
a otto eliche (S225, S226, S227) hanno un elevato angolo d’elica
manutenzione. Nuovi svi- nostro Paese.
in modo che
tagliente
sia costantemente
in presapremesse,
con il pezzoAi-in
Date queste
luppi”,
che il si
propone
di
lavorazione.
É
disponibile
anche
una
gamma
di
frese
a testa
ha sferica
profar conoscere gli sviluppi CARR Formazione
(S229, S231,più
S233)
con microgeometria
sui un
taglienti
e sviluppato
corsignificativi
recenti
nel- gettato particolare
permanutenzione
ottenere un taglio
la
e idolce.
relativi so completo ed esauriente

Collari per albero

cmi@tim-europe.com
RIF. 1610602

OTTOBRE 2018

Commissioning
di impianti HVAC:
corso ed esame
di certificazione

impatti sull’organizzazione dedicato al Commissioning
degli impianti HVAC: un’oce sulla gestione.
Nel corso verranno affron- casione da non perdere per
tati i seguenti argomen- chi desidera specializzarsi
ti: struttura organizzativa in modo da operare con sidell’ingegneria di manu- curezza sui mercati internazionali e aprirsi a nuove
tenzione; pianificazione e
programmazione lavori e opportunità in Italia; questa
rapporto tra produzione proposta di AiCARR Formazione è anche condizione nee manutenzione; gestione
lavori, controllo tecnico cessaria per i professionisti
economico
e gestione
Con filettatura
sinistra,dei che desiderano affrontare
l’esame di certificazione per
dati
in
termini
i
sono disponibiliaffidabili;
nelle
Commissioning
Authority,
contratti
con
le
lavoraziovarianti in pezzo unico
parte
terza
indipendente
reni
esterne
in
outsourcing
e
o in due metà, in
global service; il sistema di ferente per la committenza.
acciaio o acciaio
comunicazione con riferi- Il corso prende il via il 3 noinossidabile
mento anche al sistema in- vembre a Milano, si sviluppa
in sei giornate, per un totale
formativo.
I fissaggi per
alberi con
filet-in di 42 ore, e affronta tutti gli
Verranno
inoltre
prese
tatura sinistra
vengono comuargomenti necessari a foresame
le tematiche
della
nemente usati
per ridurre
il ri- nire una approfondita cononormativa
vigente
nei diversi
campi:
della previsione
schio
di allentamento
dei com- scenza del Commissioning:
tecnico
economica
delle rotanti
at- Introduzione al Commissioponenti nelle
applicazioni
tività
di
manutenzione,
dei
e come misura di sicurezza per ning Process, Concept PreDesign, Design, Construccriteri
per
la formulazione
prevenire
la rimozione
non intenziodi un contratto di manuten- tion, Occupancy, Operation,
nale di componenti critici. Distribuiti da
zione basato sui risultati, Retrocommissioning.
GETECNO, i collari per albero con filettatura
dei criteri per la formulazio- Le ore di lezione teorica
sinistra
di Rulanddel
sono
disponibili nelle
in pezzo all’analiunico o in
sono varianti
affiancate
ne
e gestione
permesso
due
metà
per
soddisfare
le
esigenze
dei
produttori
di
impianti.
di lavoro, del sistema infor- si di casi studio. Al termineI
collari per
albero con filettatura sono
sviluppati
per fornire che
una
del corso,
i partecipanti
mativo
di manutenzione.
forza
di tenuta
assiale rispetto
ai collaridell’esperienza
senza filettatura.
dispongono
Imaggiore
corsi sono
rivolti
a direttorichiesta
posri
di stabilimento,
direttori
Sono
ideali come elementi
guida, professionale
distanziatori, arresti
meccanici,
accedere
di
tecnici,
responsabili
dei ser- disono
per il montaggio
e l’allineamento
componenti
nei all’Esame
settori dell’imcertificazione
che AiCARR
vizi
tecnici,
manutenballaggio,
dellacapi
stampa,
del montaggio,
dei semiconduttori
e della
Formazione
organizza
il 15
zione,
ingegneri
manu- in due
tecnologia
solare. Ladiversione
metà consente
un semplice
dicembre in collaborazione
tenzione e di progettazione,
assemblaggio o disassemblaggio senza che sia necessario rimuoprofessionisti e consulenti. con l’Ente di certificazione
vere i componenti adiacenti. Ruland
realizza collari per albero con
Bureau Veritas.
Per informazioni:
filettature
ottenute
con
doppia
passata,
precise e senza
bave che
Il superamento
dell’esame,
www.uni.com.
consentono assemblaggio e disassemblaggio
più
semplici,
un
articolato in un test a rispocmi@erisprogram.com ideale
RIF. 1610601
accoppiamento
e un ciclo diste
vita più
lungo
dell’albero.
multiple, permette di

F.A.T.I. (Fabbrica Apparecchiture Termoelettriche Industriali) fin dal 1945 è una delle più
rinomate aziende europee e mondiali per la
produzione di resistenze elettriche corazzate
in esecuzione normale, stagna IP 65, IP 66,
IP 67 e in particolar modo antideflagranti
Ex ATEX in conformità alla direttiva europea
94/9/CE (ATEX) per installazione in luoghi
con pericolo di esplosione,dove è sicuramente un leader mondiale.
F.A.T.I. è certificata anche per produrre in
ottemperanza alle normative GOST, PESO,
CENELEC, INMETRO e in accordo a tutte le
più importanti specifiche imposte dalle Compagnie petrolchimiche mondiali.
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE
LA NOSTRA MISSION
DAL 1960 PROGETTIAMO E PRODUCIAMO
POMPE PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO
PER CLIENTI IN ITALIA E NEL MONDO
Applicazioni per industria:
Della carta
Della cellulosa
Del cemento
Del cuoio sintetico
Chimica
Petrolchimica
Delle materie plastiche
Farmaceutica
Tessile
Alimentare
Conciaria

QUALITA’ MADE IN ITALY AL 100%

cmi@tim-europe.com RIF. 236278

ADV - Elisa Ghiotto

Saccarifera

Scopri tutti i nostri prodotti e servizi sul nostro nuovo sito

www.azmec.it

Visualizza il2018
QR code per l’intervista fatta al nostro Direttore e-mail:
Generale.
cmi@tim-europe.com
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TECNOLOGIA

Valvole di regolazione pneumatiche
Pneumatic control valves

CIRCOLAZIONE FLUIDI

COMPONENTI

Serie S250 / S250 Series
Tre vie miscelatrice / Three way mixing valve

DESCRIZIONE
Valvola
di regolazione pneumatica
Valvola di regolazione per industrie alimentari,

Riduttore a vite senza fine

Dotata
di corpo
realizzatopneumatico
in acciaiocon
inoxpossibilità
con particolare
squadra
con attuatore
montaggio
didiametri
posizionatore
pneumatico
curadi
alla
finitura
e
nominali
da
DN15
aodDN100
elettropneumatico. Il corpo è realizzato in acciaio INOX

Con precoppia a ingranaggi cilindrici e carcassa
monoblocco pressofusa che assicura massima
robustezza e rigidità

farmaceutiche, chimiche, cosmetiche. Valvola a

con particolare cura alla finitura al fine di evitare zone

mortedidiregolazione
ristagno. L’attacco
a clamp
fra corpo
La valvola
Serie S250
presentata
davalvola
ZAC ASEPTIC
e corpo intermedio permette un rapido smontaggio
NORD DRIVESYSTEMS
COMPONENTS
è stata
progettata
soddisfare
le applicazioni
per una perfetta
pulizia
suol postoper
(metodo
CIP). Tutte
valvole hanno
guarnizioni
commerciali
con diverse
annuncia la disponibilità sul
delleleindustrie
alimentari,
farmaceutiche,
chimiche
e cosmetiche.
tipologie di materiali per adattarle meglio al fluido
mercato del suo riduttore a
Valvola
a
squadra
con
attuatore
pneumatico
con
possibilità
di
impiegato.
vite senza fine a due stadi
montaggio di posizionatore pneumatico o elettropneumatico.
FEATURE
con precoppia a ingranaggi
Il corpo della valvola S250 è realizzato in acciaio inox con particocilindrici, l’SK 02040.1.
lare Control
cura alla
finitura
fine di evitare
zone
di ristagno.
valve
for foodalprocessing,
chemical
andmorte
cosmetic
industry.
Angle fra
valve
withvalvola
pneumatic
actuator
able to permette
Realizzato in alluminio ad
L’attacco
a
clamp
corpo
e
corpo
intermedio
setting up pneumatic positioner or electropneumatic
alta resistenza, sostituisce il
un rapido
smontaggio
perfetta
pulizia sul
posto
positioner.
The valveper
bodyuna
is made
in stainless
steel
and (metodo
care
it takenhanno
to avoid
dead spots.commerciali
The clamp type
precedente prodotto in ghisa. La carcassa monoblocco pressofuCIP).special
Tutte
le
valvole
guarnizioni
con
diverse
coupling between the valve body and the intermediate
sa UNICASE garantisce la massima robustezza e rigidità con un
tipologie
di
materiali
per
adattarle
meglio
al
fluido
impiegato.
body enables a quick dismounting, which is also ideal for
cleaning
in place pneumatici,
(CIP method).elettrici
All valves
are equipped
Accessori:
finecorsa
o induttivi;
trasmettitore di posizione 4÷20mA; posiziona- basso peso. Inoltre, l’alluminio è più resistente alla corrosione
Disponibile - Available 94/9/EC (ATEX):
with commercial seals even though different typologies
dell’acciaio e può essere protetto con l’aiuto di misure addizionali
tore pilota
pneumatico
posizionatore
pilota
elettropneumatico
di cpressioII 2 GRE0;
IIC c filtro
X Gb riduttore
/ II 2 D IIIC
X Db
of materials
are usedRP01;
to better
adapt them to
the process
fluid.
come il trattamento superficiale ad alta efficacia nsd tupH. L’SK
ne; volantino
di testa per comando manuale di emergenza.
Dati tecnici: diametri nominali da DN15 a DN100; corpo valvola in acciaio inox; pressione nominale 02040.1 ha un ampio range di potenza, da 0,12 a 1,1 kW, e una
coppia d’uscita fino a 100 Nm. L’ampio range dei rapporti di per10 bar; campo di temperatura -15 ÷ 160°C.
ACCESSORI
ACCESSORIES
mette l’adattamento ottimale alle esigenze del cliente. Questo riLimit switches (electric, inductive or pneumatic)
Finecorsa pneumatici,elettrici o induttivi
duttore NORD è disponibile in una versione universale con flangia
Position transmitter, 4÷20mA
Trasmettitore di posizione 4÷20mA
e piedi e offre così la massima versatilità grazie a numerose possiPneumatic pilot Positioner RP01
Posizionatore pilota Pneumatico RP01
bilità del prodotto, includendo inoltre opzioni di montaggio come
flange e con bracci di reazione. Tutte le versioni sono disponibili
Electropneumatic plilot Positioner RE01
Posizionatore pilota Elettropneumatico RE01
con alberi pieni o cavi. Il motore può essere montato direttamente
Air filter regulator
Filtro riduttore di pressione
senza giunto e adattatore. Potente, leggero e versatile, l’SK
Top-work manual handwheel
Volantino di testa per comando manuale di emergenza
02040.1 di Nord Drivesystems può essere configurato in modo
rapido e semplice per un ampio spettro di differenti applicazioni.
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
DIAMETRI NOMINALI

da DN15 a DN100

SIZES

from DN15 to DN100

Corpo valvola:

Acciaio INOX

Valve Body:

Stainless Steel

Pressione nominale

10 Bar

Nominal Pressure

10 bar

Campo Temperatura

-15 ÷ 160°C

Temperature range

-15 ÷ 160°C

SEDE E OTTURATORE
TENUTA

Soffice PTFE/GR Classe VI° (*)
Metallica Classe V°
Equipercentuale (EQP)

PROFILO OTTURATORE

a Gabbia (*)
Lineare (*)
V-PORT (*)

(*) su richiesta on request

Conformi alle Norme ISO 3919, si adattano
perfettamente al contorno del pezzo in lavorazione

SEAT AND PLUG
SEAL

PLUG TYPES

Rulli a lamelle

PFERD
PTFE/GR Soft seal Class VI°
(*)

propone rulli a lamelle con differenti granulometrie, abrasivi
e
dimensioni
con una lunghezza gambo standard di 40 mm e su riMetal Seat tightness - Class V°
chiesta con gambo filettato. Le lamelle abrasive sono disposte radialParabolic Equal Perc. (EQP)
mente intorno all’asse dell’utensile. Grazie alla loro flessibilità si adatshutter cage (*)
tano al contorno del pezzo in lavorazione. Il granulo abrasivo è fissato
Linear (*)
sul supporto flessibile e resistente in tela tramite in un legante resinoiV-PORT (*)
de. In conformità con le Norme ISO 3919 i rulli a lamelle rientrano nella
categoria “mole a lamelle con gambo”. Vantaggi: flessibilità; elevata
asportazione di materiale grazie all’aggressività
dell’abrasivo
flessibile;
Utensili per finitura
e lucidatura
204 del
il materiale di supporto si consuma uniformemente sulla superficie
pezzo, senza lasciare residui, e mettendo continuamente a disposizione nuovo abrasivo tagliente;
grazie alla superficie piatta del
nucleo, si può utilizzare il rullo
a lamelle anche molto vicino
agli spigoli e all’interno di angoli. Esempi di utilizzo: lavorazione di finitura su raggi nella
costruzione di stampi e
cmi@tim-europe.com
forme; lavorazione di zone
RIF. 237293
piccole e difficili da raggiungere nella costruzione di contenitori; lavorazione di raccorderia in metalli non ferrosi e
leggeri.
204
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#ordinionlinefrg
E’ attiva la nuova piattaforma Fridle Group per i tuoi ordini,
on-line direttamente dal nostro sito.
Sei un cliente Fridle Group?
Richiedi le credenziali d’accesso al nuovo portale FRG che ti permetterà
di inoltrare gli ordini di materiale direttamente dal tuo computer o
dispositivo mobile.

fridle.it

+39 0444 971856
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Componenti per macchinari

Cavi riscaldanti

L’uso del colore favorisce un perfetto abbinamento
estetico con le cromie delle macchine cui sono
destinati

Ideali per il mantenimento della temperatura di tubazioni, serbatoi e altre unità
idrauliche situate in zone classificate a rischio di esplosione

Con la linea ELECOLORS, ELESA qualifica la propria gamma
colori RAL destinata a una serie di prodotti standard: arancio
puro, grigio luce, giallo navone, blu pastello, rosso fuoco, nero
intenso e grigio nerastro. Il colore verde maggio, recentemente
aggiunto, completa la gamma. La crescente apertura del mondo
delle macchine industriali al design ha permesso a questa linea
di essere apprezzata.
È il caso di Top
Automazioni, azienda
meccanica con sede
in provincia di Rimini,
che ha maturato l’esigenza di migliorare
l’estetica della propria
gamma di macchine,
sino ad allora caratterizzate dall’utilizzo di componenti in colore
nero. Un’esigenza soddisfatta dalla gamma ELECOLORS, con
componenti di colore giallo, lo stesso che rappresenta il colore
sociale di Top Automazioni: elementi di serraggio, maniglioni tubolari e maniglie a ponte. I componenti forniti da Elesa sono stati
installati anche sull’ultima nata in casa di Top Automazioni:
Infinity, un concentrato di innovazione dotato di un sistema di
settaggi che consente di regolare le boccole di sostegno alla
barra in rotazione. Estetica e qualità trovano dunque una perfetta
sintesi nei componenti ELECOLORS.

1

2
3

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

Valvola di riduzione autoazionata
Disponibile con corpi dal 1/2 fino ai 2 pollici, può essere fornita con un’ampia
gamma di attacchi
Le valvole di regolazione UBAN introdotte a catalogo da CARRARO sono riduttori di pressione autoazonati. La loro principale funzione è quella di regolare la pressione di valle (o di uscita). Sono disponibili con
corpi dal 1/2 fino ai 2 pollici (DN 15 fino DN 50) e possono essere fornite con un’ampia gamma di attacchi.
Il design dalle flange avvitate consente ampia flessibilità nel rispondere agli scartamenti richiesti dai clienti
(facili da installare e adatti per la sostituzione di valvole vecchie non riparabili). Questi regolatori hanno un
design compatto, sono molto
resistenti e la loro costruzione
ne fa un prodotto facile da instal4
lare e da manutenere.
Caratteristiche tecniche: diameRappresentanti e distributori per
tro da 1/2’’ a 2’’; connessioni fil’Italia dei prodotti più INNOVATIVI
lettate (F-NPT o GAS) o flangiate (ANSI o NP); sede singola;
POMPE CENTRIFUGHE
1 SUNDYNE
max Rating ANSI 1500; CV da
ALTA VELOCITA’ API 610
0,033 a 12,8; corpo in acciaio al
MARELLI POMPE CENTRIFUGHE API 610
7
2 ORIZZONTALI E VERTICALI
carbonio, inox, materiali “esotiSUNFLO POMPE CENTRIFUGHE
ci”; materiali Trim: acciaio inox
3 ALTA PREVALENZA
(std), materiali ‘’esotici’’; memMILTON
ROY
AGITATORI
brane: policloroprene, EPDM,
4
FKM, acciao inox; max pressioWSF POMPE PER FANGHI E LIQUIDI
5 WARMAN
ne a monte: 280 barg; range
CON GROSSI SOLIDI IN SOSPENSIONE
pressione regolata: 0,0012 - 52
3P PRINZ POMPE VOLUMETRICHE A VITI,
6 A DISCO CAVO E ROTARY VANE, ANCHE API 676
barg; temperatura max 300°C e
min -196°C.
7 SOMA POMPE SINUSOIDALI

5

6

8

1/2 STANDARD
9

12

10

13

11

8

HMD POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO
API 685/ANSI/ISO

9

MILTON ROY POMPE DOSATRICI
E SISTEMI DI DOSAGGIO

10

ANSIMAG POMPE A TRASCINAMENTO
MAGNETICO RIVESTITE IN ETFE/PFA

11

SUNDYNE COMPRESSORI CENTRIFUGHI API 617

12

PPI COMPRESSORI A DIAFRAMMA

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

AIRPACK PACKAGE ARIA COMPRESSA
E GENERAZIONE AZOTO
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L’efficienza conta.
L’affidabilità conta.
La sicurezza conta.
Nel vostro mondo
tutto questo conta.

Ecco perché il livello conta.
Strati di emulsione, serbatoi per schiuma e fanghi.
Depuratori, agitatori e vapore. Non ci sono scuse che
tengano quando c’è bisogno della migliore misurazione del livello
al mondo. Ecco perché Magnetrol® conta. Abbiamo una grande
esperienza nelle vostre applicazioni e la più ampia gamma di
strumenti di misurazione del livello per il vostro settore. I nostri
esperti vi aiuteranno a identificare le inefficienze, abbassare i costi,
migliorare la produzione e ridurre i tempi di fermo. Tutto questo
conta. Perché nel vostro mondo il livello conta.

cmi@tim-europe.com RIF. 238176
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OMAL: l'eccellenza nell'automazione
delle valvole industriali
OMAL progetta e realizza valvole
a sfera e a farfalla, attuatori
pneumatici a glifo ed elettrici e
valvole pneumatiche. 4 siti
produttivi in Italia e distribuzione
in oltre 90 paesi nel mondo
OMAL SPA, dal 1981 ha voluto raggiungere l’eccellenza nell’automazione
delle valvole di processo. Infatti, a differenza di quasi tutti i produttori di valvole
che acquistano attuatori da sub-fornitori, OMAL vanta un’ampia gamma di
valvole e di attuatori che le permette di
essere indipendente dal mercato.
Inoltre, la maggior parte dei processi
avviene all’interno dell’azienda, dalla
fonderia alle lavorazioni meccaniche, dallo stampaggio di materie plastiche all’assemblaggio fino al collaudo, dalla verniciatura fino all’imballaggio. Parliamo quindi di una
produzione MADE-IN-ITALY, o meglio MADE IN OMAL.

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

Vanto dell’azienda e impronta distintiva è la gamma di attuatori pneumatici
a quarto di giro con sistema a glifo
(Scotch-Yoke) invece del classico
pignone e cremagliera (Rack&Pinion).
Il sistema a glifo permette di avere
una coppia torcente maggiore, un in-

gombro e un peso minore, un minor
consumo d’aria con conseguente risparmio energetico, non necessita di
aria lubrificata e vanta una durata
certificata di milioni di ciclo di
impiego.

THOR con attuatore DAN

Nel 2018 Omal ha inoltre
lanciato la nuova evoluzione DAN/SRN con
interfaccia NAMUR integrata nell’attuatore e regolazione su
tutta la gamma.
Importante derivazione
grazie al sistema scotch-yoke è anche la versione con volantino integrato DANV/SRNV che
permette di avere in un’unica soluzione
integrata l’attuatore e il riduttore con
ingombri ridotti in impianto ed eliminando il possibile disallineamento fra
valvola/riduttore/attuatore.
A completare la gamma in Alluminio,
anche la gamma di attuatori in acciaio
al carbonio, acciaio inox e la linea
Heavy Duty che permettono di coprire
torcenti da 8nm fino a 32.000nm A
lato degli attuatori pneumatici, anche
una linea di attuatori elettrici EA/AE/
AM compatti fino a 2.000nm sia in
versione ON-OFF sia Modulante studiati per l’industria di processo.
Nel campo delle valvole pneumatiche,
OMAL si è voluta distinguere con la
valvola di proprio brevetto VIP, una

ATTUATORE DANV con volantino

valvola assiale con attuatore pneumatico integrato riconosciuta per la propria
particolarità dai progettisti di macchine
e macchinari: innovativa e unica nel
suo genere, grazie a dimensioni ridottissime (-60% rispetto alla classica
valvola a sfera ed attuatore) viene installata laddove sarebbe impossibile
utilizzare valvole tradizioni e offre tempi
repentini di aperture e chiusura,
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A completare la gamma le valvole ad
angolo fino a DN50 e PN25 disponibili
sia in bronzo (ZEUS) sia in inox
(ATHENA e ARES) con diverse taglie
di attuatori o manuali e estremità (filettate, flangiate, da saldare, con clamps)
rappresentano la soluzione migliore
per l’industria di processo che richieste
prestazioni (apertura e chiusura veloci)
e durabilità al massimo della categoria.

e-mail: cmi@tim-europe.com

25/09/18 16:57

e

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

Disponibili anche con certificato
FIRE-SAFE e monogramma API6D,
OMAL è in grado di fornire sia soluzioni soddisfare le richieste più complesse dei grandi EPC per la realizzazione di progetti industriali
o in ambito Oil&Gas sia per
rispondere in modo tem-

VIP

VALVOLE A SFERA
E A FARFALLA:
SOLUZIONI PER OGNI
INDUSTRIA DI PROCESSO

pestivo a richieste urgenti degli utilizzatori finali.
Unici in Italia invece a essere approvati
IGR dall’industria chimica tedesca grazie
alla linea PROCHEMIE60 che porta
all’eccellenza la valvola a sfera con prestazioni certificate fino a 60.000 cicli senza
perdita dallo stelo permettendo di essere

46-47 CMI 2018 10 Omal.indd 47

SERVIZI

usata nei processi più esigenti e difficili
laddove le normali valvole a sfera non
sono qualificate. Con la stessa filosofia di
alta qualità e alta ciclicità è stata realizzata
la linea di valvole ad alta pressione filettata
HERCULES specialmente per il mercato
CNG con pressioni fino a 500 bar per essere installata in compressori ed erogatori.
Oltre la sfera, OMAL offre anche le valvole
a farfalla concentrica e con tenuta soffice.
Abbinate ai nostri attuatori elettrici e pneumatici sono progettate per il trattamento
acqua con un range produttivo fino a 24”
in versione Wafer o Lug e un’ampia
gamma di guarnizioni (EPDM, NBR, FKM,
PTFE, SILICONE, etc).

QUALITÀ VERA

SUPREME

L’azienda è qualificata ISO9001,
ISO14001, AD2000 e APIQ1 nonché
vanta certificazioni e approvazioni
d’eccellenza uniche nel proprio settore come ECOVADIS, B-CORP, UN
GLOBAL COMPACT, RATING DI
LEGALITA’. I prodotti vantano innumerevoli certificazioni fra le quali
spiccano SIL3 e certificato TUV per
ciclicità di almeno 1MIL di cicli su
tutta la gamma di attuatori pneumatici e SIL3 e Fugitive Emission Test
Classe A e B per tutte le valvole in
acciaio e IGR sulla valvola
PROCHEMIE-60. Per maggiori informazioni prego visitre il nostro sito internet
www.omal.it o contattare il nostro Ufficio
Commerciale vendite@omal.it

Ampia la gamma delle valvole a
sfera in ogni design (2vie, 3vie, filettate, flangiate, da saldare, etc) disponibili in materiali diversi, dall’ottone fino alle leghe speciali. Tutte le
valvole sono progettate per essere
attuate e quindi per avere un perfetto abbinamento con la gamma di
attuatori OMAL che quindi hanno il
perfetto dimensionamento senza
dover essere “adattati” come avviene per altri produttori. Per le valvole
flangiate in acciaio, OMAL offre valvole dalle elevate prestazioni: flottanti Wafer o Split-Wafer
(MAGNUM) o Slit-body (THOR) e
trunnion-mounted (SUPREME) in
tutti i gradi di acciaio e diverse combinazioni di guarnizioni e tenute.
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Valvola a due vie

Tenuta meccanica multimolla

Con attuatore in AISI 304 adatto a utilizzi in condizioni
ambientali particolarmente gravose

Può essere impiegata in tutti gli ambiti che richiedono ingombri assiali e radiali
estremamente limitati

VALVOLE HOFMANN BY BONINO ENGINEERING pre- Le nuove esigenze di produzione dell’industria alimentare hanno spinto MECCANOTECNICA
senta le valvole on-off a flusso avviato a due vie serie 03-FA-2 UMBRA a sviluppare soluzioni innovative che si adattino a queste nuove richieste. Le DPS sono
disponibili con corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-18-LT tenute classiche frontali con lubrificazione a fluido in cui la estrema compattezza radiale ed assiale
(GGG40.3) con connessioni flangiate secondo UNI EN 1092-2 ne fanno la soluzione primaria per questo tipo di utilizzo. Questi affidabili componenti di ultima geoppure con corpo in acciaio inox AISI316 (1.4408) con connes- nerazione possono essere impiegati non solo nel campo alimentare ma anche in tutti quegli ambiti
DPS
sioni flangiate secondo UNI EN 1092-1 e attuatore in acciaio inox Compact
nei quali
siano richiesti ingombri assiali e radiali estremamente limitati. La serie di tenute meccanimultiple spring seal
AISI304 (1.4301). Questa serie è disponibile nei funzionamenti che compatte multimolla DPS proposta da Meccanotecnica Umbra può essere inoltre fornita con
on-off a semplice effetto normalmente chiusa, normalmente
dimensioni che rispettano le normative DIN e con tipoaperta o a doppio effetto. La valvola standard può operare fino a
logie fuori standard in grado di esaudire le richieste dei
195°C (Tmax ATEX=180°C), ma è disponibile anche la versione
singoli clienti. Caratteristiche tecniche delle tenute
con temperatura max di 210°C. Pacco premistoppa in PTFE e
meccaniche serie DPS: tenuta singola molla o tenuta
FPM adatto sia per le alte che per le basse temperature, posto in
con molla multipla; DIN 24960/EN12756; senso di rotaposizione stabile autoregolante a garanzia di una sollecitazione
zione indipendente. Limiti operatividelle tenute meccaminima per un funzionamento costante nel tempo. Albero guidaniche multimolla serie DPS: pressione p = Vuoto/12 bar;
to per un movimento assiale costante a garanzia di un funzionavelocità v = 15m/s max; temperatura t = -20 +180°C.
mento efficiente. Attuatore in AISI 304 adatto a utilizzi in condizioni ambientali gravose. La pressione del fluido di comando
Characteristics
necessaria per azionare la valvola varia tra i 6 bar (87 psi) e gli 8
•
Single seal - To DIN 24960/EN 12756
•
Unbalanced
bar (16 psi) per tutti gli attuatori.
•
Direction of rotation independent

Giunto miniaturizzato
•

Pressure to Vacuum / 16 bar

•

Temperature -20/+200°C

Garantisce un’elevata rigidità torsionale e un’eccellente capacità di compensazione
dei disallineamenti dell’albero
•

Speed 20 - 22m/s max

1

Stationary o-ring

2

Stationary ring

3

Stationary ring

4

Stationary o-ring

5

Springs

6

Grubscrew

7

Seal body

Poichè le ultime tendenze di mercato richiedono la realizzazione di cinghie di trasmissione di dimensioni sempre più piccole, a loro volta, anche i componenti che le costituiscono tendono a essere realizzati con dimensioni ridotte. Per rispondere a queste esigenze, ENEMAK propone il
giunto miniaturizzato EWKA che copre un grande range di applicazioni. Questa famiglia di giunti
con soffietto matallico garantisce un’elevata rigidità torsionale e un’eccellente capacità di compensazione dei disallineamenti
dell’albero. I giunti della
gamma EWKA sono dotati di
un adesivo speciale che collega soffietti e mozzi. Questo
processo di incollaggio consente l’utilizzo tra i 253 K e i
363 K. Disponibili in sei taglie
differenti, con dimensioni
comprese tra i 0,4 e i 0,8 Nm,
03FA-2
i giunti EWKA possono
esseMeccanotecnica Umbra - DPS series technical sheet rev.9
re accoppiati con alberi fino a
un diametro di 26 mm. Questi
giunti sono fissati all’estremità degli alberi tramite perni
bilanciati e filettati.
L7

L1

LSP

L4

L3

°

45.0

D1

D3

D6

D7

d7

lu

df

D8
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CONVEYED
FLOW TWO-WAY
VANNE PNEUMATIQUE À
PNEUMATISCHES ON/OFF-

VALVOLA PNEUMATICA A
DUE VIE ON-OFF A FLUSSO
AVVIATO

PNEUMATIC ON-OFF VALVE

DEUX VOIES TOUT OU RIEN
À DÉBIT DIRIGE

ZWEIWEGE-ANLAßVENTIL

VÁLVULA NEUMÁTICA CON
DOS VÍAS TODO-NADA A
FLUJO INICIADO

25/09/18 16:01

03FA-2
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Fresa per spianatura pesante

Valvola a ghigliottina

Ideale per lavorazioni di sgrossatura e semi-finitura,
dispone di inserti a otto taglienti e assicura profondità
di taglio

Per impieghi nelle applicazioni dell’industria cartaria, trattamento acque, biogas,
impianti di depurazione

L´ultima delle frese per
spianatura proposte da
SECO TOOLS, Double
Quattromill® 22, garantisce asportazioni superiori e permette di
spingere gli utensili fino
al loro massimo potenziale. Questa fresa, perfetta per lavorazioni di
sgrossatura e semi-finitura, dispone di inserti a
otto taglienti, che la rendono economicamente più vantaggiosa
e produttiva grazie alla superiore profondità di taglio.
Double Quattromill® 22 è realizzata con due diversi angoli di
attacco, a 45° e 68°, per una profondità di taglio di 9 mm
(0,350”) e 11 mm (0,430”). Gli inserti bilaterali di Double
Quattromill® 22 hanno un taglio dolce e permettono di impiegare forze di taglio ridotte e di consumare meno energia, con
durate superiori.
Grazie ai due diversi angoli di attacco, la fresa Double
Quattromill® 22 si introduce nell’area delle frese economiche.
È disponibile con corpi a sede fissa e a moduli, con passo
standard o stretto, nella versione metrica o in pollici. Double
Quattromill® 22 offre inserti con diverse opzioni di taglienti e di
qualità. La geometria ME12 è adatta a superleghe e acciaio
inossidabile.

cmi@tim-europe.com
RIF. 235994
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AMMTECH è lieta di annunciare la disponibilità sul mercato della sua valvola a ghigliottina modello AMM 250. Questa valvola a ghigliottina è stata appositamente studiata, progettatata e realizzata per impieghi nei seguenti campi
di applicazione: industria cartaria, trattamento delle acque, biogas, impianti di
depurazione, industria chimica, centrali elettriche, settore alimentare, cementifici e trasporto pneumatico. Caratteristiche generali: diametro da DN 50 a
DN 1200; servizio ON/OFF o modulante; connessioni SEMI-LUG: EN 1092-1
PN10; unidirezionale; La valvola a ghigliottina modello AMM 250 presenta
comandi manuali e motorizzati con attuazione pneumatica o elettrica.
Materiali: corpo in ghisa sferoidale GGG40, CF8M; lama: AISI 304, AISI 316;
tenuta sede: NBR, FKM (viton), Metallo/Metallo, EPDM, PTFE; packing:
PTFE+silicone; stelo: AISI 420, AISI 316; placche di supporto: acciaio al carbonio, AISI 304; protezioni Lama in AISI. Pressione massima d’esercizio da
DN 50 a DN 250: 10 bar; da DN 300 a DN 450: 7 bar; da DN 500 a DN 600:
4 bar; da DN 700 a DN 900: 2 bar; da DN 1000 a DN 1200: 1 bar.

Condotti sbarre in resina
Con conduttori inglobati in resina epossidica
per garantire resistenza meccanica e
isolamento elettrico
RCP IP68 (Resin Compact) Zucchini, progettato e prodotto da BTICINO, è ideale in condizioni ambientali estreme caratterizzate dall’alto tasso di umidità, dalla presenza di agenti corrosivi o dall’atmosfera salina. L’elevato grado di protezione ne consente l’impiego in molti ambiti installativi e può essere utilizzato all’interno o all’esterno degli edifici. Applicazioni tipiche:
ambiti industriali; impianti
petrolchimici; industrie chimiche.
I condotti sbarre RCP hanno
una protezione completa
alla penetrazione e protezione contro la penetrazione di
liquidi in conformità alla
norma EN 61439-6.
La compattezza di RCP rappresenta un vantaggio installativo negli spazi ridotti.
Un impianto realizzato con
condotti sbarre RCP ha elevate caratteristiche di resistenza ai cortocircuiti e ridotta impedenza del circuito
con limitate cadute di tensione. RCP è disponibile
nelle versioni con conduttori
in alluminio (630 - 5000 A)
o in rame (800 - 6300 A).
I condotti sbarre IP68 sono
stati testati e approvati secondo la norma IEC 614396. La giunzione elettrica tra i
vari componenti del sistema
è costituita da un monoblocco che viene inserito tra le
fasi dei componenti da collegare.
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Fabbricante di valvole industriali
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Viti filettate
Senza manutenzione,
hanno un'elevata
resistenza all'usura
e un basso
coefficiente
di attrito

CON SOLUZIONI INNOVATIVE

SAFI France (HQ)
Taulignan (26770) - France
T. +33 (0)4 75 53 56 29
In Italia:
+39 3356342188
safi-valves.com

Le viti filettate a passo lungo sono utilizzate ovunque laddove
un movimento rotativo deve essere convertito in un moto lineare ad alta velocità.
Il mandrino filettato a passo lungo Speedy di EICHENBERGER
GEWINDE AG ha un´elevata resistenza all´usura, un basso
coefficiente di attrito ed è privo di manutenzione. I mandrini
laminati sono disponibili con angoli della filettatura da 8 a 120°,
nonché in vari diametri e passi.
All´interno di questa gamma, sono possibili anche le combinazioni più estreme. Poiché Speedy è laminato a freddo partendo
da un´ampia gamma di materiali base e può essere combinato
con dadi di plastico o bronzo, è possibile ottenere soluzioni su
misura per qualsiasi tipo di applicazione.

Panni per l’industria

Rivestimento polimerico

Rimuovono in modo accurato anche lo sporco più
aggressivo e hanno un’elevata velocità di assorbimento

Assicura migliori prestazioni in
termini di grippaggio e
fatica, in particolare su
alberi motore in acciaio

safi_ann134x105ht_mai18_EXE.indd 1
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FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN ha annunciato
IROX® 2, un rivestimento polimerico ad alte prestazioni per cuscinetti
motore destinati ad applicazioni
Heavy-Duty. IROX 2 offre migliore prestazioni in termini di grippaggio e fatica,
Nelle officine, tipografie o nei reparti di produzione industriale, il
problema dei residui di grasso e dello sporco resistente è ricorrente e molto importante. Per risolverlo, MEWA ha studiato un
mix di strumenti professionali ad alto valore aggiunto. Oltre ad
essere efficaci, rapidi ed ecologici, essi rientrano in un sistema
completo di servizi studiato per sollevare il cliente da qualsiasi
onere aggiuntivo, a fronte di un costo fisso predeterminato.
In pratica sia i panni sia i tappeti assorbiolio vengono forniti al
cliente, ritirati sporchi, lavati con procedimenti ecologici e riconsegnati puliti, mentre nel caso della lavapezzi, il servizio MEWA
prevede il rabbocco periodico del liquido di pulizia. MEWATEX, il
robusto panno per l’industria proposto da Mewa, pulisce sporco
misto ad oli, solventi e grassi; il panno MEWATEX PLUS, è una
versione particolarmente morbida, a parità di resistenza e di capacità di assorbimento; il panno MEWATEX ULTRA, a maglia
fine, con elevata velocità di assorbimento, è ideale per lucidare le
superfici delicate; il MEWA PROTEX, in microfibra, pulisce con
dolcezza e senza sfilacciature.
Oltre ad avere sempre a disposizione il panno pulito, il cliente
viene sollevato anche dall’ obbligo di produrre la documentazione ambientale. MEWA si assume anche tutti gli oneri inerenti al
trasporto, utilizzando i propri contenitori di sicurezza SaCon, che
rispondono all’accordo europeo relativo al trasporto su strada di
merci pericolose (ADR).
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soprattutto con alberi motore in acciaio. IROX 2
è già in produzione di serie in motori
di veicoli leggeri. I primi progetti heavy-duty sono stati definiti in seguito
a test che hanno riportato risultati
positivi. IROX 2 di Federal-Mogul
Powertrain è stato pensato per
alberi con finitura liscia, che
funzionano con lubrificanti meno viscosi.
Grazie alla sua adattabilità, il materiale polimerico
usato per il rivestimento assicura caratteristiche superiori in fase di rodaggio motore.

Sistema di bloccaggio
Facile da applicare, si fissa agli interruttori
per rendere gli interventi sulle macchine più sicuri
L’ultimo sistema di bloccaggio universale proposto da BRADY è facile da applicare a un´ampia
gamma di interruttori di varie marche. Il piccolo dispositivo viene applicato sul commutatore di un
interruttore e fissato usando una vite facile da stringere e allentare. Avvitando la vite, fuoriesce un
apposito foro nel quale inserire l´arco di un lucchetto di lockout/tagout.
Con la chiusura del lucchetto si blocca il commutatore dell´interruttore in
posizione, consentendo così interventi più sicuri. Bloccando gli interruttori con un lucchetto, è possibile evitare incidenti legati alla riattivazione involontaria e prematura di un macchinario o altri dispositivi
elettrici.
Una volta bloccato il lucchetto in posizione, soltanto l´addetto
decide quando è possibile riattivare l´interruttore. Brady può
fornire chiavi master per i supervisori indicati in un piano di assegnazione delle chiavi dei lucchetti di lockout/tagout.
Grazie a una soluzione per bloccare gli interruttori, le aziende possono migliorare il rispetto della norma europea 1037
sulla sicurezza delle attrezzature, nonché della linea guida
UE 89/655 sui requisiti minimi di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro.
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7280

Guarnizione di tenuta

senza dubbio la morbidezza e la flessibilità. Il cordone
Biotexcord di Texpack può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni: forni per ceramica e per laterizio; forni industriali; caldaie; isolamento di tubi e di cavi; industria
dell’alluminio e industria siderurgica; guarnizioni varie.
Principali proprietà fisiche e chimiche del cordone
Biotexcord: stato fisico: solido; forma: prodotto tessile;
odore: nessuno; temperatura a cui subisce un cambia® stato fisico:
®
mento
dello
da 150°C® decomposizione
termiBIOTEX
BIOTEX® BIOTEX
BIOTEX® BIOTEX
BIOTEX®
ca delle fibre organiche; solubilità in acqua: insolubile; infiammabilità [°C]: solo
le fibre organiche possono bruciare
Caratteristiche
durante
il primo riscaldamento, dopo ilverde
prodotto
non è
Colore
chiaro
combustibile.
nella versione
Stabilità chimica Biotexcord è disponibile eccellente
resiste agli attacchi di
tonda o quadra.
molti agenti corrosivi,

Biotexcord tonda

7281

Particolarmente adatta per impieghi
di tenuta statica a una temperatura
massima di 1000°C

Biotexcord quadra

Il cordone Biotexcord presentato da TEXPACK è una
guarnizione di tenuta e di isolamento, realizzata mediante
trecciatura di fili di Biotex rinforzati inconel a elevata resistenza termica e meccanica. L’anima del cordone è
composta da fibre di Biotex resistenti alle altissime temperature (1260°C). La combinazione delle caratteristiche
tecniche del filo Biotex rinforzato inconel e della fibra

Biotex
rende questa guarnizione proposta da Texpack
Descrizione
Il
cordone
Biotexcord
è una
guarnizione
di tenuta
particolarmente
adatta per
impieghi
di tenuta
staticaea
di
isolamento,
realizzata
mediante
trecciatura
di fili cadi
una temperatura
massima di 1000°C. Tra le principali
Biotex® rinforzati inconel ad elevata resistenza termiratteristiche
riconosciute
al del
cordone
Biotexcord
vi sono
ca e meccanica.
L’anima
cordone
è composta
da
fibre di Biotex® resistenti alle altissime temperature
(1260°C). La combinazione delle caratteristiche tecniche del filo Biotex® rinforzato inconel e della fibra
Biotex®, rende questa guarnizione particolarmente
adatta per impieghi di tenuta statica a una temperatura massima di 1000°C. Caratteristiche principali
sono laresistenti
morbidezzaaesolventi,
la flessibilità.
Super

Borsa portautensili

Tappi plastici

In tessuto di nylon ad alta resistenza,
è dotata di un ampio vano interno
con molteplici tasche
portaoggetti

olii, oli additivati, grassi, acidi,
Applicazioni
alcalidi
e altri agenti chimici
Forni per ceramica e laterizio; forni industriali; caldaie;

ad eccezione di
fluoruri, acidi fosforici
e alcalini concentrati
Temperatura di fusione

1260°C

Temperatura di funzionamento
a lungo termine
- rinforzata con fili di acciaio
- rinforzata con fili di vetro

1050°C
650°C

Perdita al fuoco a temperatura elevata

<20%

Misure standard

isolamento di tubi e cavi; industria dell’alluminio e sidiametro
rotoli
mm in maniera ottimale allemapplicazioni più
F.LLI
GIACOMELLO
presenta i Tappi Plastici, in grado di rispondere
derurgica;
guarnizioni varie.
12
50
diverse. Le serie TP, TPS, TEIP sono realizzate interamente in tecnopolimero
a base poliammidica
(PA) rinforza15
50
to fibra vetro e resistono a solventi, olii, grassi e altri agenti chimici. I TPS
sono
tappi
plastici
con
l’aggiunta
di uno
20
50
sfiato costituito da un foro che serve a mantenere la pressione atmosferica
all’interno
del
serbatoio.
I
TEIP
sono
25
50
tappi plastici esagoni incassati.
30
25
Analisi
chimicali rende molto utili quando si vogliono
La caratteristica forma
a esagono
35 evitare sporgenze. I Tappi
25 plastici indicaOssido
di Silicio
SiO serie LMA-P,
62-68%
tore
visivo
livello liquido delle
LMA-PC, LMA-PR hanno il40corpo in tecnopolimero a25base poliammiOssido di Calcio
CaO
50
dica
(PA-T) e sono resistenti
a solventi, oli26-32%
additivati, grassi, acidi, alcalidi.
I LMA-PC sono tappi25plastici a cupola
Ossido di Magnesio
MgO
3-7%
60
visivi. La conformazione lenticolare della visiera migliora la visibilità anche da posizioni laterali.20I LMA-PR sono
Altro
< 1,0%
A RICHIESTA SEZIONI QUADRE
tappi plastici prismatici indicatore visivo livello liquido. La visiera presenta una serie di prismi che permettono una
lettura netta del livello del liquido contenuto nel serbatoio.
2

ABC TOOLS propone una gamma di borse
portautensili in tessuto di
nylon ad alta tenacità e cuciture di rinforzo per avere sempre
gli utensili a portata di mano e
in perfetto ordine.
Nello specifico, la borsa N
2251/5 è dotata di un ampio
vano interno con molteplici tasche portaoggetti, una tasca
esterna con cerniera, una con
velcro e sei imbottite.
La chiusura principale con
cerniera è un’ulteriore sicurezza per evitare la caduta accidentale degli utensili.
Le dimensioni 320x230x200
mm sono ideali per il trasporto
della borsa con l’apposita tracolla regolabile con proteggi
spalla imbottito inclusa e la
banda riflettente ad alta visibilità la rende sicura anche in
caso di scarsa luminosità.
Il fondo in gomma con i piedini, resistente all’acqua, è un
comfort che non può mancare
per l’appoggio a terra.
Le borse ABC offrono agli
utenti maggiore versabilità e
durata.

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata da DNV - UNI EN ISO 9001. I dati di questa scheda si intendono a titolo indicativo e poichè non è possibile controllare le modalità
e le condizioni di impiego del prodotto, a tale riguardo la società non può assumere alcuna responsabilità.

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

cmi@tim-europe.com RIF. 237239
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Misuratore di portata
a ingranaggi ovali
Specializzata nella produzione di
strumenti per il controllo, la
misurazione e la regolazione di
grandezze fisiche, Kobold ha
annunciato il misuratore di
portata a ingranaggi ovali DON
studiato per misurare portate di
fluidi viscosi fino a 1.000.000 cP
con l’impiego di rotori speciali
Fondata nel 1980 dall’Ing. Klaus J.
Kobold, specialiazzata a livello internazionale nel settore delle tecnologie di
misura e regolazione, KOBOLD
Messring GmbHsi si è fin da subito affermata sul mercato grazie a prodotti di
alta qualità e a un’attenta assistenza
alla clientela. L’attività dell’Azienda è
costituita dallo sviluppo, dalla fabbrica-

zione e dalla vendita di strumenti per il
controllo, la misurazione e la regolazione di grandezze fisiche quali portata,
pressione, livello e temperatura.
Grazie alla grande varietà di metodi di
misura disponibili e al rapido adeguamento al progresso tecnico, è possibile soddisfare pienamente i severi e
specifici requisiti d’impiego dei diversi
rami industriali.
La forte crescita dell’azienda si basa
sul continuo ampliamento della gamma
d’offerta ed è riconducibile alla grande
diffusione dell’Azienda e dei suoi prodotti sul mercato mondiale.
Nel corso degli anni sono state create
diverse filiali nel mondo. Quella italiana,
Gli ingranaggi ovali del misuratore di portata della serie DON

KOBOLD Instruments, ha sede a
Settimo Milanese (Mi), è composta da
4 persone, oltre a otto distributori che
operano su tutto il territorio nazionale,
e riveste una notevole importanza
nell’economia complessiva del
Gruppo.

MISURAZIONE,
CONTROLLO,
AUTOMATIZZAZIONE

Kobold propone una vasta
gamma di prodotti specifici per
diversi settori industriali. Accanto
agli strumenti integrati e ai sensori, diversi prodotti professionali
manuali che sono impiegati in
vari settori industriali.
Tutti questi prodotti sono il risultato di lavorazioni di alta qualità e
sono conformi ad alti standard di
misurazione. La loro prestazione
può essere paragonata a quella di
sonde e strumenti di misurazione
fissa. I dispositivi Kobold si distinIl misuratore di portata a ingranaggi
ovali DON-H di Kobold è in grado
di sopportare pressioni fino a 400 bar
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guono per il loro design sofisticato e
modulare, facile all’uso, che li rende
molto diffusi tra gli utilizzatori.

FLUSSIMETRI, REGOLATORI
DI PORTATA, INDICATORI DI
FLUSSO E SENSORI

Per misurare la portata negli impianti
industriali o controllare la composizione del liquido che vi scorre, Kobold ha
sviluppato una serie di sensori e di
flussimetri che possono essere utilizzati in molti ambienti di lavoro.
Grazie all’uso di una vasta gamma di
materiali e l’adozione di diversi principi
per la misurazione, questi sensori e
flussimetri possono essere ottimizzati
per liquidi, gas, temperature, soluzioni,
rapporti di pressione e portata.

MANOMETRI, SENSORI DI
PRESSIONE E PRESSOSTATI

Kobold si è affermata anche nel settore
del monitoraggio e misurazione della
pressione degli impianti. I manometri
Kobold sono stati adottati da impianti
di vario genere a livello mondiale per la
loro affidabilità e le basse tolleranze di
misurazione.

e-mail: cmi@tim-europe.com
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MISURATORE DI PORTATA
AD INGRANAGGI OVALI
PER FLUIDI VISCOSI
In particolare, Kobold ha arricchito il suo Catalogo prodotti con
l’inserimento del robusto misuratore di portata ad ingranaggi
ovali della serie DON che è stato progettato per misurare portate
di fluidi viscosi.
É utilizzato per monitorare o dosare lubrificanti, paste, oli, ma
anche acqua, soluzioni chimiche, e carburante. Il misuratore di
portata ad ingranaggi ovali della serie DON copre una gamma di
viscosità da 0 a 1000 cP come standard ed è provvisto di certificato ATEX per impiego in zone con pericolo d’esplosione.
Con l’impiego di rotori speciali si possono misurare portate di
fluidi con viscosità pari ad 1.000.000 cP.
ESENTE DA USURA
L’utilizzo di cuscinetti in fibra di carbonio di alta qualità per gli
ingranaggi ovali in acciaio inox e la rilevazione delle rotazioni
dei rotori senza contatto rendono lo strumento praticamente
esente da usura.
Rotori in PPS sono disponibili in opzione, mentre per la camera
di misura possono essere selezionate le versioni in alluminio
oppure in acciaio inox. Grazie all’elevata accuratezza nella ripetibilità della misura, di ± 0,03%, il misuratore DON rappresenta la scelta ideale per il dosaggio.
Lo strumento non necessita di tratti rettilinei a monte ed a valle,
riducendo al minimo l’ingombro e semplificando l’attività di
installazione.
Versione con display del misuratore di
portata a ingranaggi ovali DON di Kobold

DODICI CAMPI DI MISURA DISPONIBILI
Le diverse versioni e combinazioni presenti a
catalogo rendono il misuratore di portata ad ingranaggi ovali della serie DON idoneo per svariate
applicazioni. Ci sono 12 campi di misura disponibili, da
0,5....36 l/h fino a 150....2500 l/h.
Le connessioni al processo possono essere sia filettate SIA flangiate. La versione con corpo in
acciaio inox è in grado di sopportare pressioni
fino a 100 bar. Sono inoltre disponibili esecuzioni
per garantire l’impiego del misuratore con temperatura dei fluido fino a 120° C e pressioni fino
a 400 bar.
VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE
E A SICUREZZA INTRINSECA
Tre versioni elettroniche con display LCD forniscono soluzioni perfette per diverse esigenze.
É disponibile una versione in tecnica a due fili
con uscita 4 .... 20 mA senza display, una versione con totalizzatori meccanici azzerabili, così
come sono disponibili varie uscite ad impulsi ed
uscita con due sensori Hall, adatta non solo per la
ridondanza del segnale, ma anche per applicazioni
nelle quali è necessario misurare un flusso bi-direzionale.
Il misuratore DON 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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Grazie a pressostati moderni e funzionali,
diversi processi industriali godono di un
controllo della pressione automatizzato
affidabile. Questi strumenti non sono
soltanto un mezzo per ottimizzare il
processo ma anche una garanzia di
sicurezza.

RICERCA & SVILUPPO

Il team di sviluppo Kobold è composto da ingenieri e tecnici specializzati in vari settori, che studiano e applicano le più avanzate conoscenze tecniche, insieme ai più moderni metodi di
progettazione e sviluppo.
I tecnici Kobold sviluppano e sottopongono a test presso i laboratori e le strutture
aziendali le soluzioni che si rivelano più
utili e affidabili per l’uso pratico.
Gli anni di esperienza e la competenza
specialistica sono evidenti dai numerosi
brevetti registrati. Questi risultati sono
un’ulteriore prova che dimostra che
Kobold è un partner innovativo.
Versione del misuratore di portata
DON con totalizzatori meccanici
azzerabili
55

Maria Bonaria Mereu
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Cassetta portautensili
Capiente e organizzata, studiata per offrire
rapido accesso agli utensili e massima
visibilità della minuteria
La cassetta portautensili PRO FATMAX di
STANLEY è capiente e permette di organizzare in
modo rapido e intelligente l’accesso agli utensili
dando massima visibilità anche alla minuteria.
Comoda da trasportare e resistente, la PRO
FATMAX è disponibile in due modelli di diverse dimensioni (capienza 20” e 26”). Questa cassetta
portautensili, dal design funzionale, tiene conto
delle esigenze dell’utilizzatore e si compone di un

Inserti
in ceramica
Ottimizzano la tornitura
ad alta velocità sui
materiali HRSA difficili da
lavorare e garantiscono
elevata sicurezza di
lavorazione
SANDVIK COROMANT ha
lanciato sul mercato due qualità d’inserto in ceramica studiate per eseguire operazioni
di tornitura ad alta velocità in
modo sicuro su componenti
realizzati con materiali HRSA
(superleghe resistenti al calore) difficili da lavorare. Le qualità in ceramica CC6220 e
CC6230 sono state sviluppate
per la lavorazione di materiali
difficili, per i quali le ceramiche
whisker e SiAlON non sono
sufficienti. La capacità di gestire velocità di taglio più elevate contribuisce a ridurre il
costo per componente, mentre l’elevata sicurezza di lavorazione garantisce che la qualità non risulti compromessa,
aiutando i costruttori a produrre componenti di qualità supe-

riore. Le qualità CC6220 e
CC6230 garantiscono una
lunga durata utensile sui materiali HRSA difficili da lavorare,
riducendo il costo per componente. Oltre all’industria aerospaziale, anche altri settori
potranno trarre beneficio
dall’introduzione di CC6220 e
CC6230, tra cui quello della
generazione di energia (componenti per turbine in Inconel
e Hastelloy) e il settore
Oil&Gas (componenti rivestiti
in Stellite 6).
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pratico vassoio scorrevole con cinque vaschette
asportabili che crea una postazione di lavoro su
due livelli e che permette di ordinare gli utensili e la
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minuteria, minuteria che diventa visibile anche
senza aprire il coperchio, grazie alle finestrelle
trasparenti. Inoltre, il robusto maniglione in alluminio garantisce una presa migliore e rende la cassetta portautensili PRO FATMAX comoda e facile
da trasportare o alzare. Infine, la possibilità di
chiusura a lucchetto garantisce la sicurezza sul
luogo di lavoro e le cerniere in metallo antiruggine
e la protezione IP54 assicurano resistenza e protezione da acqua e polvere. Ideale per i professionisti che si devono spostare ogni giorno nei cantieri, la cassetta PRO FATMAX di Stanley assicura
una perfetta organizzazione, un pratico trasporto
della minuteria, una comoda accessibilità a ogni
accessorio, in qualsiasi momento, e un’ottima visibilità del contenuto.

Ventose
Con design ultrapiatto e sistema di distribuzione
del vuoto che assicurano una presa ottimale
Progettate in collaborazione con l’industria dei materiali compositi, le ventose serie VPSC proposte da COVAL sono indicate per la manipolazione di composito crudo. Il loro design
ultrapiatto e il sistema di distribuzione del vuoto sulla superficie della ventosa assicurano una presa ottimale senza lasciare aloni. Labbro extra fine per avvolgere le forme del prodotto da manipolare. Le caratteristiche di queste ventose ne permettono l’uso nell’industria aeronautica e in altri settori; per esempio
per la manipolazione di altri prodotti fragili e deformabili. Le ventose VPSC sono disponibili in due materiali: Poliuretano 60 Shore A (PU), con elevata resistenza agli idrocarburi e lunga durata nel tempo;
Silicone Blu 50 Shore A (SIBL5), compatibile con le norme alimentari Standard FDA e CE. Disponibili
in 2 diametri (Ø da 40 a 80 mm), sono provviste di un raccordo femmina G1/4” in alluminio pressato.
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ggio ed è
ersioni a 2,
rse velocità,
nale da 2 a
di alimentakV a 50 o
adattato per
5 °C a +60
cato Atex e
IIB T4 Gb,
I) e polveri
III), in attesa
d(e) IIC T4
regionali tra
Inmetro.

MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Soluzioni per la cogenerazione
Sviluppate per migliorare la produttività, il controllo, la
gestione e la sicurezza degli impianti
MITSUBISHI ELECTRIC dispone di un portfolio di soluzioni
complete per gestire al meglio i processi produttivi in ambito di
Cogenerazione. Grazie alla soluzione PMSXpro (DCS) e al software
di supervisione MAPS, supportati dai controllori della serie iQ-R,
vengono garantite la continuità produttiva e la sicurezza dell’impianto. I controllori della serie iQ-R
garantiscono la massima sicurezza in termini di accessi
non autorizzati grazie al sistema di filtro degli indirizzi IP e
permettono la protezione dei
processi e del know-how grazie alla gestione di password
e sistemi di crittografia, il tutto
con una configurazione del
sistema semplice anche in
presenza di CPU ridondanti.
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per
sivi

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

COMPONENTI

zioni più difficili: settore mineraLe portate variano da 1 a 2000
rio, alimentazione filtro presse,
m3/h. La prevalenza per le
lavorazione della pietra, cerapompe mono-stadio nella versiomiche, processi chimici, acciaiene in Hardalloy PEMO può ragrie, centrali elettriche. Sono
giungere i 90 m/H2O. Gli
disponibili non
20 modelli
di
ingombri
perma
le anche
pompe lasono
Fornisce
solo ilbase
rilevamento
rapido,
pompe,
che
possono
essere
compatti,
con
un
design
di quaposizione precisa degli attacchi informatici
realizzati in versione Verticale,
lità industriale. Nella foto una
Orizzontale, Sommersa e Multipompa Pemo della serie AO/
MOXA
fornisce una Soluzione di Rilevamento
e Protezione della
Stadio, per un totale di più di
AB progettata per applicazioni
Sicurezza Informatica nelle Sottostazioni che rileva gli attacchi
3000 differenti progettazioni e
con fanghi fortemente abrasivi
alla
sicurezza informatica esaminando
le comunicazioni seconconfigurazioni personalizzate.
e/o acidi. Grazie all’aspirazio-

Protezione informatica
per le sottostazioni

do lo standard di comunicazione IEC-61850 negli switch.
La nuova funzionalità degli switch IEC-61850 di Moxa consente
di analizzare il traffico GOOSE. Ogni pacchetto viene esaminato
in tempo reale osservando una serie di parametri, per esempio
AppID, che rappresentano un´impronta digitale tipica di un flusso di comunicazione GOOSE.
Dopo una fase di apprendimento, gli switch possono identificare
immediatamente i pacchetti in entrata che mostrano un´impronta
digitale anomala. Questo meccanismo fornisce non solo il rilevamento rapido, ma anche la posizione precisa degli attacchi informatici come GOOSE replay, DoS e altri.
Grazie alle sue capacità avanzate di far scattare allermi, il protocollo MMS è adatto all´integrazione in vari sistemi di supervisione, che vanno dal Power SCADA standard ai sistemi di rilevamento delle intrusioni. É possibile integrare rapidamente e facilmente la propria sottostazione allo standard di comunicazione
avanzato IEC-61850.
La soluzione di Moxa permette di aggiornare i dispositivi elettronici intelligenti già esistenti integrandoli nelle moderne reti IEC61850 con l´ausilio di dispositivi seriali e fieldbus. Essa utilizza il
protocollo MMS per un ottenere una capacità di visione unificata
e convertire i dati di protocolli esistenti.

RIF. 1611144

ne laterale, la pressione massima che la tenuta meccanica
deve supportare è quella del fluido entrante,
Una
ricca eaumentando
strutturataquinsezione di video corsi e tutorial consentirà al professionista
di
ampiamente
durata della le proprie competenze
di aggiornare larapidamente
tenuta. Per il pompaggio di liquiacidi, l’albero e l’alloggiaIldinuovo
sito di SDPROGET INDUSTRIAL informazioni e servizi a supporto di progettisti
mento della tenuta meccanica
SOFTWARE ripensa il proprio ruolo al servi- e professionisti.
possono essere in leghe metallizio del visitatore, offrendo un’ampia scelta di Una ricca e strutturata sezione di video corsi e
che speciali. Le particelle possotutorial consentirà al professionista di aggiorno raggiungere i 2 mm di
nare rapidamente le proprie competenze su
dimensione, ovviamente dipenfunzionalità specifiche, mentre gli utenti regide dalle specifiche applicazioni.
strati potranno fare riferimento a una serie di
Portate da 1 a 1500 m3/h.

Sito per progettisti

risorse gratuite aggiuntive raccolte nell’area
riservata. Qui, sarà disponibile un riepilogo
aggiornato delle licenze e attività legate al
singolo cliente, e si potrà accedere a eventuali patch di aggiornamento, archivi materiali, librerie e documentazione.
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Pompe dosatrici a
membrana
Per fluidi ad alta viscosità

Disponibile nella configurazioni
a solenoide, idraulica, membrana, la serie “Neptune”, distribuita da GENERALCONTROL, è una
linea di pompe precise ed affiProgettato per fornire
d a bai lIT
i , e Facility Manager
un’assistenza 24/7,autoadegarantisce continuità operativa ed
scanti,
efficienza delle infrastrutture
critiche
con portate rego-di monitoraggio remoto LINK-UPS
Gli ultimi sviluppi del servizio
l a b sfruttano
ili,
proposto da SOCOMEC
le potenzialità offerte dal cloud per consentire l’interazione dicertificate
ATEX perdella
uso macchina
in zone con il centro assistenza, per il rilievo in tempo reale delle anomaretta
e telematica
classificate.
Sono adatte
per l'imlie
e la diagnosi
a distanza.
Viene così creata una connessione permanente tra i sistemi Critical
piego con fluidi ad alta viscosità
Power, il call center Socomec e il tecnico reperibile più vicino, per permettere un costante aggiorin applicazioni di settori esigenti
namento
sullo stato di salute dell’UPS e un abbattimento dei rischi di downtime. Inoltre al verificarcome: industria mineraria, Oil &
si di un evento anomalo, il ripristino immediato del sistema è favorito dal sistema di notifica automaGas, irrigazione, trattamento
tica
dell’allarme, dall’intervento rapido di una rete capillare di tecnici specialisti e da magazzini riacque, industria della carta,
cambi
sparsi su tutto il territorio. Periodicamente, vengono messi a disposizione dell’utente finale
industria petrolchimica, additivadei
report
dettagliati
sull’andamento
dei parametri, le modalità di funzionamento e il log degli allarmi
zione
sostanze
odoranti
al gas
occorsi
durante
il
periodo.
Il
tutto
corredato
da raccomandazioni tecniche degli specialisti Socomec,
metano.

Sistema di monitoraggio remoto

volte a migliorare la qualità totale del sistema.
cmi@erisprogram.com RIF. 1611142
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e-Xstream engineering, azienda di MSC SOFTWARE, ha annunciato Digimat 2018.1. che rappresenta un’evoluzione nella modellazione
dei materiali quali plastiche caricate, compositi a fibra lunga, additive
manufacturing ed elastomeri rinforzati. Nell’ambito dell’ingegneria
strutturale, Digimat 2018.1 rende più affidabile la simulazione di strutture in plastica rinforzata leggera grazie a un modello di rottura avanzato,
la cui calibrazione può essere effettuata con Digimat-MX in modo
preciso considerando localizzazioni dovute alla geometria del provino.
La stima del1 danneggiamento progressivo diventa più robusta in
35 inserzionisti.indd
Digimat-CAE per gli elementi di tipo shell, offrendo più tipologie di
leggi di danneggiamento in funzione dei vari tipi di sistemi materiali.
Digimat-FE permette di studiare l’effetto della tortuosità delle fibre nei
compositi a fibra continua, riducendo l’incertezza nel comportamento
e risposta del materiale. Nell’ambito della stampa 3D polimerica è
possibile ottimizzare la strategia di stampa e comprenderne gli effetti
sul componente stampato grazie al solutore contenuto in Digimat-AM
che permette di considere l’evoluzione della temperatura del materiale, la cristallinità e predirne gli stress residui e le deformazioni. Il solutore dedicato di Digimat–FE consente di analizzare virtualmente il materiale ad alte deformazioni e risulta utile per gli ingegneri dei materiali
interessati alla caratterizzazione di elastomeri rinforzati.

cmi@tim-europe.com RIF.
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Sistemi Integrated Granite Motion

Design scalabile in base alle esigenze applicative in termini di lunghezza della corsa,
30/11/15 16.47
capacità di carico e prestazioni dinamiche
I sistemi Integrated Granite Motion (IGM) di AEROTECH sono
customizzati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni applicazione. Possono essere progettati con cuscinetti meccanici o ad
aria, azionamenti con viti a sfere o con motori lineari e una varietà
di elementi di feedback che spaziano dagli encoder agli interferometri laser. Sugli assi IGM possono essere integrati assi di moto
addizionali per esempio rotativi, di sollevamento, piezo, o anche
galvo scanners, tutti controllati dalla piattaforma di controllo unificata A3200 Aerotech. I sistemi IGM hanno una maggiore rigidità
rispetto a una soluzione ad assi montati su granito.

Software VisionApp

Controller buck

Gestisce in modo coordinato fino a 16 sensori di profilo, assicurando
notevoli risparmi di tempo e costi di set up

Dotato di un controllore switching
buck sincrono da 60V e quattro
regolatori monolitici sincroni
configurabili

Il software VisionApp
360 di WENGLOR
consente di gestire in
modo coordinato fino
a 16 sensori di profilo
per ricostruire, all’interno del sistema
Comprehensive 360°, immagini tridimensionali sotto forma di nuvola di punti senza
richiedere alcuna conoscenza di programmazione. Attraverso VisionApp 360 l’operatore è infatti in grado di effettuare tutte le necessarie operazioni di sincronizzazione
e calibrazione dei sensori, con notevoli risparmi di tempo e costi di set up. L’utilizzo
combinato di più sensori consente di estendere il campo visivo oltre il limite fisico di
ciascun singolo dispositivo, il che dischiude una serie infinita di possibilità di impiego
per l’intera gamma dei sensori di profilo wenglor 2D/3D. Grazie alle potenzialità del
software VisionApp 360, non esistono limitazioni applicative. Gli oggetti da misurare
possono avere qualsiasi forma e le loro caratteristiche superficiali essere le più disparate, in quanto non inficiano il processo di misurazione.
OTTOBRE

58-61 CMI 2018 10 Servizi.indd 59

2018

DICEMBRE 2015 35

ANALOG DEVICES, Inc. annuncia
l’LTC3372 Power by Linear™, una soluzione
di power management altamente integrata
per sistemi che richiedono uscite multiple a bassa tensione generate da tensioni
di ingresso fino a 60V. L’LTC3372 è dotato di un controllore switching buck sincrono da 60V e quattro regolatori buck monolitici sincroni configurabili. Questa
combinazione consente fino a cinque uscite ad alta efficienza e quiescent current
bassa in un singolo chip, ideale per sistemi automotive, industriali e medicali. Il
controller buck dell’LTC3372 ha un range di ingresso da 4,5V a 60V e pilota uno
stadio di potenza MOSFET a canale N. La sua uscita può essere programmata a
3,3V o 5V con una corrente di uscita fino a 20A. La bassa Iq dell’LTC3372 è ideale per applicazioni a batteria o automotive, con uno o più rail di alimentazione
always-on. Con il solo controllore di alta tensione abilitato, il dispositivo consuma
15µA dall’alimentazione di ingresso a 12V, in assenza di carico e con uscita regolata a 5V. Ogni regolatore monolitico buck aggiunge 8µA di IQ per canale abilitato.
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× 1. Si presenta infatti già filettaAeratori di
to ed è dotato di una scanalatunuova
concezione
IO-Link
User Workshop

ra integrata grazie alla quale,

Garantiscono confort e
utilizzando semplicemente una
In occasione
della quarta edizione,
mondo del
risparmio
di acqua
moneta,il l’aeratore
si monta e si

networking industriale si riunirà
a Vicenza
25 ottobre
smonta
molto ilfacilmente.
Lo

spessore ridottissimo dell’aerato-

Si conferma l’interesse del mondoredell’automazione
per IO-Link
si raggiunge grazie
a una
User Workshop, l’evento promossoinnovativa
da IO-LINKpiccola
CONSORTIUM,
camera di
l’associazione che sviluppa e promuove
la tecnologia IO a livello
miscelazione.
mondiale. Sono numerose le iscrizioni
all’eventoRIF.
che,
giunto
cmi@erisprogram.com
1611200
ormai alla quarta edizione, si terrà il 25 ottobre a Vicenza. Per
offrire una visione completa sullo stato dell’arte tecnologico e sul
Carrelli
per l’evento
ruolo di questo standard nella piramide
di automazione,
NPI-Italia presenta due nuovi
l’industria
abbineràdiuna
sessione
convegnistica
animata dagli esperti sul
modelli
aeratori
“Neoperl”
tema
e
un’area
espositiva
a
cui
prenderanno
parte oltre 20 aziencartaria
che garantiscono elevato livello
de,
scelte
tra
i
principali
sostenitori
della
diffusione
sul territorio
di comfort e notevole risparmio
Potenza e sicurezza, con
italiano
di
prodotti,
soluzioni
e
competenze
legate
a
IO-Link. Lo
d’acqua. Sono marcati: “Slim
trazione diesel-elettrica
standard
IO-Link
è
la
prima
tecnologia
IO
standardizzata
a livello
Air Honeycomb” e “Perlator
mondiale
la comunicazione
sensori
e attuatori
al dicarrelli
sotto
OM
Still ha
realizzato
Coin
Slot”.per
Il primo
(nella figura) con
elevatori specifici
peri principali
l’industria
busdidispessore
campo econterisulta compatibile
con tutti
èdel
unlivello
aeratore
di 4 e
nuto
e compatibile
al 100% con Percartaria.
protocolli
di comunicazione.
il suo Nel
ruolosegmento
fondamentale
5t, che
rubinetti
esistenti aventidifilettatunell’implementazione
funzionalità di Industry 4.0 nei sistemi
di
comra
maschio 24
× 1.siNon
ha
produzione,
IO-Link
sta diffondendo
con rapidità nel mercato,
prende
bisogno
di corpo ingliottone
e ha
come dimostrano
oltre 8,1
milioni di nodi installati nel mondo
a
i
mezzi
una
protezione
contro
il
calcafine 2017. IO-Link User Workshop ha consolidato negli anni la
utilizzare,
alladi riferimento
nota struttura
sua grazie
posizione
tra gli appuntamenti di settore,
regiti per
Honeycomb,
che
fornisce
anche
strando un crescente consenso di pubblico e fornendo, oltre
che
oviun’eccellente qualità del flusso.
aggiornamenti tecnici sulle ultime teorie di settore, nuovemoccamentaIn questo caso per il montaggio
sioni di business tra i partecipanti.
è indispensabile l’apposita
“chiavetta rossa”.
Il secondo non ha bisogno della
chiave di montaggio né del
guscio esterno in ottone nichelato per essere utilizzato su rubinetti con filettatura maschio 24

re
le
balle di
cellulosa, i prodotti più utilizzati
fanno parte della serie di carrelli ibridi “RX 70-40/50”. Dotati
di un motore a trazione dieselelettrica, questi carrelli uniscono

RIF. 1611203
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236041

senta i nuovissimi carrelli elettrici
potenza, precisione, ergonomia
“RX 60 60/80”, che operano
e sicurezza. Grazie al controllo
bene anche in ambienti umidi e
intelligente dell'unità di comanOM Still mette
do e al programma di efficienza
Caratterizzato da elaborazionepolverosi.
dati adInoltre,
alta velocità
a disposizione delle aziende
energetica Blue-Q, consentono
eunvarie
interfacce di customizzazione
cartarie la personalizzazioni
risparmio di carburante
dei mezzi, la possibilità di
rispetto a un carrello diesel tradiIlzionale.
modular
Edgesegmento
Computing
Gatewaye molteplici
MEG5000accessori,
di
noleggio
Un altro
di
ROBUSTEL
ha
ricevuto
il
premio
Red
Dot
Product
Design
tra cui speciali pinze per balle e
macchine molto utilizzato
Award
2018 nella
categoria
Technology. I
bobine di carta.
dall’industria
cartaria
è quelloCommunication
severi
criteri
di
giudizio,
tra
cui
livello
di
innovazione,
funziodei carrelli con portata da 6 a 8
cmi@erisprogram.com
nalità,
ergonomia
e
durevolezza,
forniscono
un
quadro
di riRIF.
1611201
t. In questo caso l’azienda pre-

Modular Edge Computing

e genera un percorso utensile
completamente associativo con
il modello 3D. Tutte le operazioni possono essere definite, calcolate e verificate senza lasciaSi caratterizza per i suoi menu contestuali erele maschere
l’ambiente ordinate,
parametrico
ben strutturate e intuitive
dell’assieme. Tutte le geometrie
2D e 3D utilizzate per le lavoraCon PC Worx Engineer, PHOENIX CONTACT propone
una piattaforma
engizioni sono
associate al di
modello
neering gratuita per tutte le attività di configurazione,
programmazione,
SolidWorks:
se si diagnostimodifica
ca e visualizzazione di applicazioni di automazione.quest’ultimo
La profonda
integrazione
dei
verranno
aggiornasingoli elementi offre all’utente vantaggi decisivi. Iltedesign
del software,
grazie
a
automaticamente
anche
tutte
le operazioni
un’ interfaccia semplice e ben strutturata, ne permette
un Cam.
utilizzo intuitivo.
Le Contact
soluzioni
proposte per
dai
L’interfaccia utente di PC Worx Engineer di Phoenix
si caratterizza
supportano
i prosuoi menu contestuali e le maschere ordinate e benSolidWorld
strutturate. L’utente
visualizza
cessi industriali
e offronocomuna
unicamente le funzioni e le azioni necessarie all’esecuzione
dello specifico
visione
3D
dell’intero
ciclo
di
pito. Il software consente di integrare in
vita
del
prodotto.
modo semplice ulteriori componenti
SolidWorld
è “Certified
Training
quali funzioni
di sicurezza
o di visualizand Support Provider”, una cerzazione, offrendo in questo modo la
tificazione che attesta la qualità
possibilità di creare rapidamente versiodel servizio e delle strutture
ni personalizzate di PC Worx Engineer.
offerte per la formazione e l’asL’utente paga
solo le funzioni aggiuntisistenza al cliente.

Piattaforma modulare

Consente di far dialogare il sistema di controllo con altre parti
dell’impianto, abilitando in modo semplice per l’utilizzatore il dialogo
con il sistema superiore
Nel settore Food & Beverage, il confezionamento sta diventando sempre più importante
mentre l’intelligenza artificiale e l’automazione assumono un ruolo chiave. BOSCH
REXROTH offre a questo settore soluzioni hardware e software, integrabili tra di loro in
un pacchetto completo oppure utilizzabili singolarmente, pensate appositamente per le
esigenze specifiche del settore attraverso la competenza applicativa maturata negli anni.
Web connector di Bosch Rexroth è una soluzione software che consente di far dialogare il sistema di controllo con altre parti dell’impianto, abilitando in modo semplice per
l’utilizzatore il dialogo con il sistema superiore.
Questi sistemi possono essere legati con altri oppure far parte di un pacchetto completo di architettura di macchina. Sono dunque soluzioni comIF. 1611204
plementari che possono essere usate in modo
singolo o come somma di soluzioni. Il software
Web connector di Bosch Rexroth rappresenta
una vera e propria soluzione concreta di connessione tra il mondo IT e il mondo dell’automazione.
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Supporta i processi
industriali ed è facile
da usare

ferimento. Il Modular Edge Computing Gateway MEG5000
SOLIDWORLD propone la
per l´Internet of Things (IoT) è caratterizzato da capacità di
nuova
soluzione “SolidCam”
elaborazione dati ad alta velocità. Gateway MEG5000 è doche,
grazie
modutato di tre schede scalabili, che supportano varie interfacce di customizzazione all’innovativo
per rispondere
alle
lo
iMachining,
è
integrata
in
mutevoli esigenze delle applicazioni IoT industriali, compresi settori come l’automazione industriaun’unica finestra di SolidWorks
le, Industry 4.0 e le comunicazioni industriali.

Soluzione software
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di progettazione
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ve di cui ha effettivamente bisogno per
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SPS IPC DRIVES

VALVE WORLD EXPO

Norimberga, 27-29 novembre

Düsseldorf, 27-29 novembre

Le prospettive per la 29ª edizione della
SPS IPC DRIVES sono molto positive e
confermano l’importanza della fiera specialistica 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 beneficeranno tra l’altro dell’ampia disponibilità di esperti nazionali e internazionali del campo dell’automazione 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 fieristici. 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.

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

ACCADUEO 2018
Bologna, 17-19 ottobre
ACCADUEO, mostra internazionale dell’acqua, in programma a BolognaFiere dal 17 al 19
ottobre 2018 oltre a essere un evento espositivo dedicato alle tecnologie, trattamenti, distribuzione e sostenibilità, è un importante appuntamento di informazione e formazione per gli operatori del settore. La manifestazione offre uno
spazio di confronto a istituzioni, enti regolatori, aziende e utilities per evidenziare le carenze del sistema, trovare le basi per sviluppare nuove risorse e fornire un servizio di alta qualità. Pone l’attenzione sulle strategie e tecnologie sperimentate nel rinnovamento delle infrastrutture, nello sviluppo
delle risorse idriche e nella protezione ambientale, attraverso una proposizione di casi nazionali e
internazionali e di eccellenze delle tecnologie esposte. I percorsi di informazione e formazione di
ACCADUEO si baseranno sull’innovazione, digitalizzazione, manutenzione e gestione delle reti, le
best practice dell’industria e delle utilities. ACCADUEO, che propone un ricco calendario di eventi
articolati durante i tre giorni, si apre con il convegno “Diamo Valore all’Acqua: L’innovazione nella
manutenzione e gestione delle reti” che vede le principali Istituzioni nazionali e regionali confrontarsi sul tema dell’innovazione quale elemento importante di crescita della qualità gestionale e del
servizio. Sarà proposto il seminario “Diamo Valore all’Acqua: il mercato, l’innovazione e gli scenari
per un futuro dell’acqua” in cui verrà presentato il Rapporto Accadueo-Cresme dando spazio ai casi
virtuosi rilevati. ANIE organizza il 18 ottobre il convegno “Tecnologia e competenze al servizio delle
reti: come rispondere alle sfide di oggi e di domani”.

ADIPEC
Abu Dhabi, 12-15 novembre
La digitalizzazione è il trend principale che influenza le decisioni dei CEO nel settore Oil&Gas, a livello globale. Rispondere all’importanza attribuita alla
trasformazione digitale da parte dei responsabili
delle decisioni del settore e l’apertura delle opportunità 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.
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Abbracciando sia le exhibition halls sia il programma delle conferenze strategiche e tecniche, la di62

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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Roberto Cimino, Eni, Chairman
OMC2019
Programme
Committee – continuerà a essere il luogo dove esperti del settore, opinion leaders e autorità
si incontrano per discutere e

OMC 2019

www.omc2019.it
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costruire insieme un futuro di
crescita sostenibile, analizzando l’efficientamento delle fasi
produttive fino allo sviluppo
della tecnologia digitale applicata al settore”.

ITALY

Le nuove scoperte di gas naturale al largo dell’Egitto, la crescente importanza di questa
fonte energetica come ‘transizione’ verso le rinnovabili, l’impegno delle compagnie
Oil&Gas verso l’ambiente e il
contributo concreto per lo sviluppo dei Paesi nordafricani grazie a un mix energetico che
tenga conto delle fonti energetiche alternative presenti in quantità in quei territori, tutti questi
sono i focus centrali della prossima 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 crescita regionale). L’attesa per l’evento che coinvolge le autorità
internazionali del settore energetico, le principali Oil
Companies, studiosi e ricercatori è testimoniata dalle prenotazioni di spazi espositivi che
hanno già occupato l’80% dei
30 mila mq disponibili nei 7 padiglioni previsti. Un risultato che
prende slancio dall’edizione
2017 che ha fatto registrare numeri da record: 20.603 partecipanti 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 scoperta dei giacimenti, come nel
caso dell’Egitto, potrà soddisfare il fabbisogno interno di energia con un mix che valorizzerà le
energie rinnovabili di cui sono
ricchi questi territori. Si tratta,
quindi, di un importante contributo verso la carbon neutrality”.
“Ravenna, in linea con la sua
lunga tradizione – aggiunge

COMPONENTI

EXHIBITION ORGANISER
exhibition@omc.it

Ph. +39 06 30883030
/ +39 0544 219418
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ECOMONDO
Rimini, 6-9 novembre

Dal 6 al 9 novembre 2018 si svolgerà a Rimini Fiera la ventiduesima edizione di ECOMONDO, l’evento internazionale della
green e circular economy nell’area euro-mediterranea, organizzata da Italian Exhibition Group. In questo settore, l’Italia si colloca ai primi posti in Europa, soprattutto per quanto riguarda il
riciclo dei rifiuti e l’efficienza energetica. ECOMONDO rappresenta 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 tematiche più attuali del settore. Alcuni dei focus di quest’anno si
concentreranno sulle strategie per il recupero dei rifiuti in plastica, anche pensando alla problematica dei rifiuti marini, sulla
gestione delle risorse idriche, e sulle possibilità che offre l’Industria 4.0. Inoltre, in collaborazione con la Commissione Europea,
l’OCSE, enti di ricerca e associazioni industriali, verranno esaminate 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.

cmi@tim-europe.com
RIF. 236179

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 contatti. 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, ricercatori, utilizzatori e aziende discuteranno sulla tecnologia dei display elettronici sui sistemi che li utilizzano.

EIMA

AUTOMATION & TESTING

Bologna, 7-11 novembre

Torino, 13-15 febbraio 2019

Torna alla Fiera di Bologna, dal 7 all’11 novembre 2018, EIMA, l’esposizione internazionale
a cadenza biennale di macchine per agricoltura e giardinaggio, promossa da FederUnacoma
fin dal 1969. La fiera sarà organizzata in quattordici 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; inoltre, 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 sicurezza, e sistemi elettronici per un’agricoltura 4.0. Ai giovani studenti delle scuole superiori sarà dedicato il Mech@griJobs, per far conoscere le prospettive di lavoro nella
filiera della meccanica agricola.
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Dopo il successo dell’edizione 2018, con un incremento di visitatori del 20%, torna all’Oval di Torino
AUTOMATION & TESTING, la fiera dedicata a testing 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 visitatori 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.
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