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Trasmettitori piezoresistivi
L’impiego di un circuito supplementare contenente 
un sensore di temperatura permette un margine di 
errore molto basso 

KELLER ha annunciato i trasmettitori di pres-
sione piezoresistivi serie Y che si distinguo-

no dagli altri presenti sul mercato perchè 
offrono un errore di temperatura molto 

basso. Questo risultato è ottenuto gra-
zie all’impiego di un circuito supple-

mentare contenente un sensore 
di temperatura, il quale suddivi-
de il campo di temperatura in 

intervalli di ampiezza pari a 1,5 
Kelvin (K). Per ciascun campo, i 
valori di compensazione per lo 
zero TK ed il guadagno TK sono 

calcolati in base ad un modello ma-
tematico e programmati nel circuito aggiuntivo. Durante il fun-
zionamento, questi valori vengono inseriti nella dipendenza del 
percorso del segnale analogico della temperatura. I componen-
ti proposti da Keller sono molto versatili e per soddisfare le ri-
chieste specifiche dei clienti sono disponibili numerose opzioni 
e varianti tra le quali: campi di pressione, punti di attacco per la 
pressione, uscite del segnale, connettori elettrici.
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Misuratore
di umidità

Adatto a misurare solidi 
di ogni pezzatura anche 

in movimento

ITAL CONTROL METERS 
introduce in Italia IR3000, un mi-
suratore di umidità che sfrutta 
l’assorbimento infrarosso dell’ac-
qua. Adatto a misurare solidi di 
ogni pezzatura anche in movi-
mento, può essere programmato 
per misurare campi di umidità dal 
secco (anche pochi ppm di 
acqua) fino ad arrivare al 100% di 
acqua con misure praticamente 
in tempo reale. Manutenzione 
minima e interfaccia con i sistemi 
di acquisizione e automazione 
definibile dall’utente. 
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Accumulatori
a sacca e a pistone
 
OMT propone soluzioni personalizzate e servizi 
per rispondere alle esigenze della clientela 

Diversificazione della gamma di prodotti e attento servizio alla 
clientela sono i punti cardini attraverso i quali il gruppo OMT 
vuole innovarsi nel rispetto della propria tradizione. La marca 
LuEn specializzata nello sviluppo di valvole a cartuccia e blocchi 
integrati e l’ampia gamma di giunti e lanterne di OMT rappresen-
tano la flessibilità dell’azienda nel proporre soluzioni personaliz-
zate alle esigenze della clientela. La vocazione a espandersi in 
nuovi mercati con un ruolo di rilievo si rispecchia nella produzio-
ne di accumulatori a sacca e a pistone per il filone OIL&GAS ed 
Energie Rinnovabili, nonché nell’elevata efficienza e compattez-
za degli scambiatori, che stanno riscontrando enorme successo 
sia in ambito industriale-navale sia in ambito OEM. Il segmento 
filtrazione con l’introduzione di nuove famiglie di cartucce porterà 
OMT a essere un punto di riferimento nel mercato dei consuma-
bili, grazie allo stock pronta consegna. 
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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

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

    di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing, 

    tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti 

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

    giunta alla sua 25ma edizione 

 17-18 ottobre Verona SAVE Mostra Convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali  www.mcmonline.it

    di Automazione, Strumentazione, Sensori   

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

    trattamenti, distribuzione e sostenibilità 

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

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

    nell’area euro-mediterranea  

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

    per l’Agricoltura e il Giardinaggio

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 8-11 Stoccarda MOTEK Fiera dedicata alle tecnologie di costruzioni,  www.motek-messe.de

 ottobre   robotica, automazione di produzione  

 

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

 novembre    per l’industria petrolifera e del gas 

 

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

 novembre

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

 novembre

 

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

 novembre   tecnologie e servizi per l’ambiente  
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X-Linea trasmettitore di pressione

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

D-Linea trasmettitore di pressione

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

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

Trasmettitori di pressione e sonde di livello con interfacce digitali sono realizzati per soluzioni IoT.
Tensioni di alimentazione basse e consumo energetico ottimizzato, ideali per soluzioni wireless alimentate a batteria.
Campo di pressione: 0,3…1000 bar / Certificazione ATEX  /  Informazioni sulla pressione e sulla temperatura.
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Accordo tra SKF
e Proximion 
Le due aziende collaboreranno
per lo sviluppo di sistemi di rilevamento 
a fibra ottica

SKF e Proximion, azienda di Hexatronic, hanno 
stipulato una partnership mirata a sviluppare 
l’industrializzazione dei sistemi di rilevamento 
fibre-optic based. Servirà soprattutto per com-
binare la tecnologia dei cuscinetti di SKF con 
l’esperienza di Proximion nei settori dell’integra-
zione applicativa e della produzione di sensori a 
fibra ottica e di unità hardware per l’acquisizione 
dati. La tecnologia fibre-optic based può essere 
integrata a fine linea negli ambienti di produzio-
ne dei cuscinetti, mentre la maggior parte delle 
tecnologie attuali impone ulteriori requisiti per il 

ri-concepimento dei siti di produzione, per ga-
rantire una gestione sicura dell’elettronica. 
Victoria Van Camp, CTO e President, Innovation 
and Business Development di SKF, afferma: 
“La tecnologia di rilevamento basata su fibra 
ottica offre opportunità davvero stimolanti, per-
ché consente di trasformare i cuscinetti in stru-
menti di processo e controllo qualità. Abbiamo 
lavorato a lungo per sviluppare questi sensori e, 
proseguendo il percorso insieme, potremo ac-
celerare il processo di integrazione di questi 
componenti nelle applicazioni dei clienti”.  

Aventics acquisita da Emerson
Grazie a questa unione si espande la presenza 
dell’azienda in Europa 

EMERSON ha annunciato che l’acquisizione di Aventics è stata 
completata. L’unione darà una spinta alla presenza dell’azienda 
nell’ambito dell’automazione fluidica, un mercato in continua 
crescita. Si consolida così anche la presenza di Emerson in 
Europa per le tecnologie di automazione. Aventics completerà le 
competenze e le soluzioni di Emerson nei settori del Fluid e del 
Motion Control, andando ad ampliare il parco prodotti nella 
pneumatica e nel controllo fluidi, che comprendono sistemi di 
monitoraggio per migliorare la produttività e le prestazioni, e per 
incrementare la sicurezza e l’efficienza energetica. 

Nuovo CEO per Siemens Italia
Già Country Division Lead di Energy Management, dal 
primo ottobre Claudio Picech assumerà questa 
importante carica 

Da ottobre Claudio Picech so-
stituirà Federico Golla, che la-
scia l’incarico a conclusione 
del mandato mantenendo il 
ruolo di Presidente di 
SIEMENS fino all’approvazio-
ne del bilancio. Cittadinanza 
italiana e svizzera, laurea in 
Ingegneria e specializzazione 
Elettrotecnica presso la 
University of Applied Sciences 
and Arts Northwestern 
Switzerland, Executive MBA 
presso l’IMD di Losanna, 
Picech approda in Siemens 
Italia nel dicembre 2014 come 
Country Division Lead di 
Energy Management, con l’o-
biettivo di rafforzare la struttura 
commerciale e di marketing e accompagnare la trasformazione 
digitale delle attività di business. Presente in Italia dal 1899, 
Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive con stabili-
menti produttivi, centri di competenza su software industriale e 
mobilità elettrica, e un centro tecnologico applicativo sui temi 
dell’Industria 4.0 a Piacenza.  

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO
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Pompe per vuoto e per liquidi
Rumorosità ridotta, massima 
efficienza, affidabilità ed elevata 
resistenza chimica 
caratterizzano da sempre le 
pompe per vuoto e le pompe per 
liquidi KNF

Fondata nel 1946 a Friburgo, in 
Germania, KNF sviluppa, produce e 
distribuisce pompe e sistemi a mem-
brana di alta qualità per gas, vapori e 
liquidi. Le pompe a membrana KNF 
sono disponibili come soluzioni inte-
grate per gli OEM, nonché per le appli-
cazioni di processo e di laboratorio.

LE SEDI KNF NEL MONDO
L’azienda è presente in tutti i conti-
nenti con 5 siti produttivi e 15 filiali in 
Europa, America e Asia e con rappre-
sentanze nei più importanti paesi in-
dustrializzati. La filiale italiana, che 
opera da più di 40 anni sul territorio, 
ha trasferito dal 2015 la propria strut-
tura commerciale da Milano a 
Cernusco sul Naviglio. Nella sede ac-
cogliente, che riflette l’espansione 
sempre più nell’ottica “Customer 

Oriented” dell’azienda, ci accoglie 
Steven Bonfiglio, Product Manager di 
KNF ITALIA il quale afferma: “KNF è 
un’azienda che opera a livello interna-
zionale. La sede centrale in Germania 
produce e distribuisce pompe per 

vuoto e compressori anche a norme 
ATEX; lo stabilimento francese produ-
ce pompe per il laboratorio e motori 
elettrici; in Svizzera sono presenti due 
stabilimenti, KNF Micro, produttore di 
Micropompe e KNF Flodos, specializ-

zata nella produzione di pompe per il 
trasferimento e dosaggio di liquidi”. 

Fin dalla sua fondazione, nel 1987, 
quest’ultima si è concentrata sullo svi-
luppo e sulla produzione di pompe a 
membrana per il trasferimento di liqui-
di impiegate soprattutto nel campo 
medicale, nelle analisi di laboratorio, 
nell’industria a getto d’inchiostro, 
nella stampa 3D, nelle sterilizzatrici e 
in altri mercati high-tech. Tra le ultime 
novità lanciate nel 2018 dall’azienda 
vi è la pompa per analisi gas, la N 922 
FTE e i due modelli di pompe per liqui-
di, la FF 12 e la FF 20.

POMPA PER VUOTO 
PER ANALISI GAS 
DI PROCESSO
Con una portata da 8 – 18 l/min ed un 
vuoto finale fino a 200 mbar ass, la N 
922 FTE, per KNF Italia, ha l’ambizio-
ne di diventare la pompa di riferimen-
to per il settore analisi gas in ambienti 
quali raffinerie, aziende chimiche e 
farmaceutiche. 

Uno dei principali vantaggi costruttivi 
della N922 FTE consiste nella sua 
modularità: è infatti possibile orientare 
la testata di 90°, e questo ne facilita 
l’inserimento nelle macchine di anali-
si. Rumorosità inferiore, raffredda-

La nuova sede di KNF Italia 

La pompa per vuoto 
N922 FT funziona con 
temperature ambiente 
fino a 60°C

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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mento motore più efficace, sostituzio-
ne ricambi semplificata grazie all’uti-
lizzo di viti TORX, elevata tollerabilità 
alla condensa garantita grazie alle 
nuove valvole e verniciatura della car-
cassa anti-corrosione sono solo alcu-
ni dei vantaggi che contradistinguono 
questo modello rispetto al preceden-
te N 726 FTE. 

STRUTTURA IN PTFE NERO
La nuova testata in PTFE di colore 
nero, oltre a supportare elevate tem-
perature, conferisce alla pompa un’al-
tissima resistenza chimica.

Il TFM PTFE di seconda generazione 
offre caratteristiche materiali superio-
ri rispetto al PTFE standard. 
Innanzitutto presenta una struttura in 
polimero più denso con pochi vuoti e 
offre prestazioni significativamente 
migliori in presenza di fluttuazioni di 
carico e di temperatura - noto anche 
come creep. In secondo luogo, questi 
sono i vantaggi: la testa della pompa 
mantiene la propria forma e rimane 
sigillata; la struttura superficiale 
liscia invece migliora 
anche la resistenza 
chimica.

Solo i materiali anti-
corrosione della 
pompa entrano in con-
tatto con il fluido ag-
gressivo. 

Il motore della pompa 
è disponibile in ver-
sione monofase e tri-
fase, doppia frequen-
za 50/60 Hertz con 
protezione IP 55. La 
N922 FTE può funzionare 
con temperatura ambientale 
fino a 60°C, questa è un’altra carat-
teristica molto importante quando si 
sceglie una pompa che deve operare 
in un ambiente caldo e poco ventilato.

POMPE A MEMBRANA 
PER LIQUIDI
Nel 2018 KNF ha lanciato sul mercato 
le due pompe a membrana, FF 12 e 
FF 20, progettate per il trasferimento 
e l’aspirazione di liquidi e miscele di 
liquidi/gas. La versione FF 12 con 
portata da 130 a 150 ml/min può fun-
zionare in servizio continuo fino ad 
una pressione di 1 bar. Il modello FF 
20, con il quale condivide la stessa 
piattaforma costruttiva, è più potente, 
con una portata fino a 230 ml/min e 

può essere utilizzato continuamente a 
pressioni fino a 3 bar. 

I motori DC brushless, facilmente re-
golabili, consentono di variare la por-
tata con un rapporto di circa 10:1. La 
massima prevalenza in aspirazione va 
da 2 a 3,5 m.c.a. a seconda del mo-
dello.

Il sistema modulare KNF consente 
innumerevoli modifiche specifiche su 
richiesta del cliente. Dotate di motori 

DC brushless di alta qualità, queste 
pompe non richiedono manutenzione 
e hanno una durata fino a 20.000 ore 
in condizioni ottimali. I modelli con 
motori DC con spazzole sono dispo-
nibili per applicazioni che non richie-
dono una così lunga durata. L’uso di 
materiali resistenti alla corrosione 
consente il trasferimento di fluidi 
anche aggressivi. Per evitare even-
tuali perdite di liquido la tenuta della 
testata è garantita da un nuovo pro-
cesso.

GESTIONE OTTIMALE 
DEI LIQUIDI
Con la collaudata tecnologia a membra-
na di KNF Flodos, le pompe della fami-
glia FF possono trasferire liquidi, anche 
delicati, in modo ottimale, rendendole 
ideali, per esempio, per il ricircolo ed il 

trasferimento di un ampio ventaglio 
di liquidi e di inchiostri, compresi 

quelli pigmentati. 

Non vi è alcuna contamina-
zione da usura, come nel 
caso, per esempio, dell’utiliz-
zo di pompe ad ingranaggi, e 

tutto ciò garantisce il massi-
mo livello di affidabilità. 

È disponibile una piastra di montaggio 
con meccanismo a scatto che facilita 
l’installazione e la rimozione dal sistema 
in cui è inserita la pompa. Un’ampia 
gamma di collegamenti idraulici e diver-
si tipi di motore nelle tensioni più comuni 
consente di soddisfare al meglio le esi-
genze del cliente, semplificando ulte-
riormente l’integrazione nel sistema.

CARATTERISTICHE E 
VANTAGGI
• La progettazione modulare della 
piattaforma consente modifiche 

specifiche del cliente
• La portata può essere 
regolata su un ampio 
intervallo operativo
• Piastra di montaggio 
con meccanismo a 
scatto per 
un’installazione e una 
rimozione efficienti della 
pompa

• Tenuta assoluta grazie 
alle parti della testa saldate, 

anche con liquidi volatili
• Autoadescante
• Trasferimento pulito di liquidi
• Materiali resistenti per il 
trasferimento di liquidi aggressivi
• Vita utile fino a 20,000 ore senza 
manutenzione in condizioni ottimali. 

NOVITÀ PER IL 2019
KNF annuncia delle grandi novità sia 
per quanto riguarda il settore della 
stampa a getto d’inchiostro, con il 
lancio di un modello da 4 litri a basse 
pulsazioni, sia per il settore delle 
pompe per vuoto che verrà arricchito 
con la versione ATEX del modello N 
922 FTE.

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

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Le pompe di 
trasferimento KNF 
combinano  massime 
performance in 
dimensioni minime

Le pompe FF possono funzionare 
a secco e sono anche autoadescanti

Le pompe FF sono 
esenti da manutenzione
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Trasmettitori elettronici e pneumatici
Adatti all’installazione in ambienti 
aggressivi, permettono la misura della 
pressione da 100 mbar a 1.000 bar 

VALCOM propone una gamma completa di 
trasmettitori elettronici e pneumatici, Serie T7N, di 
pressione, livello, vuoto, Δp e convertitori di segna-
le che coprono 
campi di misura 
da 3 mbar a 1000 
bar con uscita 
4-20 mA, proto-
collo di comuni-
cazione HART® 
e con elettronica 
integrata o remo-
ta. Permettono la misura di pressione, vuoto e livello 
in processi industriali. La costruzione della custodia 
è in acciaio inox, cosa che li rende particolarmente 

adatti a installazioni in ambienti aggressivi, permet-
tendo la misura di pressione relativa, assoluta o 
barometrica in un campo di misura che va da 100 
mbar a 1000 bar; i separatori di fluido possono es-
sere invece realizzati in AISI316, leghe speciali e 
dorati in modo da permettere applicazioni su fluidi 
corrosivi. Gli strumenti sono certificati a sicurezza 

intrinseca ATEX 
per essere utiliz-
zati in applicazio-
ni in luoghi con 
pericolo di esplo-
sione. Per la mi-
sura della pres-
sione o del livello 
sono disponibili 

diverse connessioni al processo filettate o flangia-
te, anche con rivestimento in TFE e membrane in 
HC, Titanio, Tantalio, e altri ancora.

Sensore di temperatura 
a infrarossi
Di dimensioni ridotte, dispone di due uscite utilizzabili 
e configurabili in maniera simultanea 

RS Pro è il sensore di temperatura a in-
frarossi low-cost e ad alte prestazioni 
introdotto da RS COMPONENTS. Il 
dispositivo offre dimensioni ridotte e in-
gresso laterale per i cavi di collegamen-
to, che ne fanno la soluzione ideale per il 
montaggio nelle aree in cui gli spazi 
sono limitati. Altri particolari includono 
un tempo di risposta di soli 125ms, il di-
splay della temperatura e i controlli inte-
grati. Il dispositivo è un termometro con-
tactless progettato per misurare tempe-
rature a distanza. L’utilizzo dell’uscita di tensione analogica del senso-
re consente la predisposizione di allarmi, come anche il collegamento 
a un data logger per i controlli di qualità. Il dispositivo RS Pro è desti-
nato a essere utilizzato come unità di misura permanente a montaggio 
fisso mediante un supporto. L’unità di RS dispone di due uscite utiliz-
zabili e configurabili in maniera simultanea: gli intervalli delle tensioni in 
uscita sono selezionabili e vanno da 0V a 5V, da 1V a 5V o da 0V a 10 
V c.c., fornendo un’uscita a escursione lineare in rapporto alla tempe-
ratura rilevata. Altre caratteristiche: misura di temperature tra 0 e 
+1000°C; accuratezza di ±1,5% della lettura o ±1,5°C; grado di prote-
zione IP65; funzionamento con temperatura ambiente tra 0 e +70°C. 

Livellostati 
Precisi nella ripetibilità, possono essere utilizzati 
nel controllo di differenti livelli di liquido 

I livellostati IEXD e CRXI di F.LLI GIACOMELLO sono costruiti in 
conformità alla direttiva ATEX (94/9/CE) per essere utilizzati nel 
controllo di differenti livelli di liquido all’interno di un generico serba-
toio posto in un ambiente dove sia presente con continuità per lungo 
periodo un’atmosfera esplosiva. Si basano sull’interazione tra un 
campo magnetico e un contatto reed, con un singolo contatto per 
ogni livello di liquido da monitorare. I livellostati IEXD possiedono 
numerosi  vantaggi: flessibilità nelle connessioni (a partire da 1”Gas); 
fino a 5 punti di controllo; possibilità di inserire un termostato o una 
PT100; contatti S.P.S.T o S.P.D.T. I livellostati CRXI grazie alla loro 
struttura possiedono le seguenti caratteristiche: indicazione costante 
e continua del livello con elevata precisione della ripetibilità; indica-
zione lineare del livello, indipendentemente dalla forma del serbatoio 
e dalla  distanza tra indicatore di livello e pareti del serbatoio; indica-
zione a distanza della misura e possibilità di pilotaggio di controlli 
aggiuntivi; precisione 12mm; utilizzo in differenti ambienti: oleodina-
mico, alimentare, chimico e in presenza di sostanze esplosive. 

MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZIAUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

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

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

s.r.l. • Via Padova 11 • 20127 Milano • tel. 02.26.11.22.33 • fax 02.28.71.692 • info@lelicuscinetti.it 
www.lelicuscinetti.it
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Registratori 
di temperatura 
Offrono precisione di ±0,5°C e 
risoluzione di ±0,1°C sull’intero intervallo 
termico di misura

FLUKE PROCESS INSTRUMENTS lancia 
la gamma Datapaq DP5, registratori di dati per 
la profilatura della temperatura in processi di 
breve e media durata, in ambito elettronico e 
della verniciatura a polvere. Questi prodotti 
possono essere facilmente utilizzati nei proces-
si di saldatura a rifusione. Sono disponibili in 
involucri robusti. Quattro tipologie di contenitori 
garantiscono l’idoneità a qualsiasi processo. 
Sono disponibili versioni con 6 e 12 canali a 
termocoppia. Offrono precisione di ±0,5°C e 
risoluzione di ±0,1°C sull’intero intervallo termi-
co di misura e di funzionamento. Sono dotati di 

un pacco batteria NimH sostituibile dall’utente, 
che può essere ricaricato da qualsiasi presa. 
Una ricarica di 90 minuti garantisce oltre 40 ore 
di profilazione ininterrotta. Gli intervalli di cam-
pionamento possono essere impostati tra 
20ms e 10min. Un unico registratore è in grado 
di rilevare le temperature di fino a 10 forni in 
successione, memorizzando singoli profili con 
un massimo di 600.000 punti dati. Un trasmet-
titore radio integrato fornisce, su richiesta, dati 
in tempo reale dall’interno del processo. 

Trasduttore 
di pressione differenziale
Pensato per una vasta gamma di applicazioni, 
beneficia della classe di protezione IP67

KOBOLD produce un trasduttore di pres-
sione differenziale PAD a elevata flessibilità e 
affidabilità. È idoneo sia per la misura di 
pressione assoluta e differenziale che per la 
misura di livello e portata. Gli svariati campi di 
misura compresi tra -1 e oltre 400bar e la so-
vrappressione fino a 800 bar rendono lo stru-
mento una valida soluzione per una vasta 
gamma di applicazioni. I sensori capacitivi e 
piezoresistivi garantiscono un‘elevata preci-
sione, e un‘ottima stabilità a lungo termine. 
La membrana, in contatto con il fluido di pro-
cesso, è disponibile in Acciaio Inossidabile, 
Hastelloy C, Tantalio o Monel. Il limite di temperatura è di 120°C. La 
classe di protezione è IP67. È disponibile la versione certificata ATEX. Il 
sistema di misura è costantemente monitorato mediante un micropro-
cessore di alta qualità. I controlli riguardano la compensazione automa-
tica della temperatura ambiente, le variabili di processo, la calibrazione 
del sensore, la regolazione del punto zero, il filtro e lo smorzatore elet-
tronico del segnale. La funzione di autodiagnosi analizza costantemen-
te il corretto trasferimento di dati, l’uscita analogica, l’uscita in frequenza 
e il display. L’integrazione in sistemi di automazione può avvenire 
anche utilizzando il protocollo HART. 

Essiccatore 
Con filtrazione integrata, assicura un funzionamento 
efficiente in zone a rischio di esplosione ATEX

CDAS ATEX è un sistema di essiccazione di PARKER 
HANNIFIN con filtrazione integrata progettato per essere utiliz-
zato nelle applicazioni in zone ATEX. CDAS ATEX fa parte della 
gamma di prodotti CDAS (Clean Dry Air System) che è stata 
ampliata per soddisfare i severi requisiti degli ambienti ATEX. 
Grazie al design modificato, questo essicatore di Parker garanti-
sce la conformità agli standard ATEX. La soluzione plug-and-
play, certificata ATEX 2014/34/EU (EX II 2 GD T6), offre una 
tecnologia all’avanguardia con controllo pneumatico completo 
garantendo un buon rapporto qualità-prez-
zo e bassi costi di gestione e manuten-
zione. La qualità dell’aria è certificata da 
terzi secondo ISO8573-1 (Classe 2.2.2 
come standard, Classe 2.1.2 e Classe 
2.3.2 come opzione); i filtri sono testati e 
certificati da enti terzi validanti secondo 
ISO12500-1, ISO8573-5 (olio) e 
ISO8573-4 (particolato); l’essiccatore è 
testato secondo ISO7183. CDAS ATEX 
offre quattro fasi di purificazione (filtro 
coalescente per filtrazione generica, 
filtro coalescente ad alta efficienza, 
essiccatore ad adsorbimento, filtro 
antiparticolato) durante le quali gli 
otto contaminanti più essenziali 
sono ridotti al minimo.

MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZIAUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE
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Attuatori e indicatori compatti
Con montaggio a filo pannello 
o in rilievo per l’utilizzo affidabile 
in ambienti protetti 

EAO ha introdotto una gamma di attuatori e in-
dicatori compatti, la Serie 18, con montaggio a 
filo pannello o in rilievo per l’utilizzo affidabile in 
ambienti protetti. Tra le applicazioni tipiche ci 
sono apparecchiature di misurazione e di labo-
ratorio, apparecchiature medicali, sistemi di 
comando per impianti scenotecnici e di illumi-
nazione e applicazioni audio e video, come 
mixer e sistemi di comando per videocamere 
mobili. La precisa costruzione degli attuatori 
consente di ottenere chiari feedback tattili in 
occasione di ogni azionamento, mentre le spie 
danno chiare indicazioni sullo stato dell’impian-
to. Le lenti in plastica sono disponibili in diverse 
forme, misure e colori e vi si possono aggiunge-

re testi o simboli. Tra i vantaggi si riscontrano: 
eccellente feedback tattile; buona illuminazio-
ne; lunga vita utile fino a 2 milioni di cicli di 
commutazione; contatti dorati in nickel per 
basse tensioni e correnti. In generale gli attua-
tori e gli indicatori tattili della Serie 18 sono ide-
ali per le applicazioni in cui lo spazio di montag-
gio è limitato ed è necessaria un’illuminazione 
eccellente.

Kit manifold digitali
Collegati via Bluetooth all’app e dotati di set di tubi 
flessibili per refrigeranti e diverse sonde

TESTO ha introdotto due kit dei manifold digitali, testo 550 e testo 
557, contraddistinti da due sonde a pinza, una sonda per il vuoto 
(solo per testo 557), la robusta valigetta e, soprattutto, un set di tubi 
flessibili per refrigeranti. Grazie al collegamento via Bluetooth all’app 
testo Refrigeration il lavoro diventa più efficiente. I parametri dell’im-
pianto come sottoraffreddamento e surriscaldamento possono es-

sere controllati sullo 
smartphone o tablet da di-
stanze fino a 20 metri. 
Anche l’invio via e-mail del 
protocollo e gli aggiorna-
menti automatici e gratuiti 
con i nuovi refrigeranti 
sono funzioni gratuite per 
iOS e Android. La capiente 
borsa testo Smartcase XL 

non solo offre lo spazio per le quattro Smart Probes incluse nel kit, 
ma include inoltre gli scomparti per sei ulteriori Testo Smart Probes 
per altre applicazioni termoidrauliche. Il kit AC & Refrigerazione 
viene gestito completamente tramite l’app testo Smart Probes. 
Oltre a 80 refrigeranti nell’app sono presenti anche menu intuitivi 
per il calcolo automatico di surriscaldamento/sottoraffreddamento 
e temperatura di evaporazione/condensazione. Inoltre, i report di 
misura, completi di fotografie e commenti personali, vengono gene-
rati in formato pdf o excel e possono essere inviati via e-mail. 

Machine Controller 
In grado di integrare funzionalità di controllo e di 
gestione delle informazioni mantenendo delle 
connessioni sicure

OMRON CORPORATION 
ha lanciato la serie NX1 di ma-
chine controller insieme al mo-
dulo di ingresso analogico ad 
alta velocità NX-HAD4 e il mo-
dulo CPU di sicurezza NX-SL5. 
Il trattamento ad alta velocità 
di volumi elevati di dati da 
parte di un controller aumenta 
i tempi dei cicli di controllo a 
scapito della produttività; biso-
gna allo stesso tempo imple-
mentare un elevato livello di 
sicurezza per i collegamenti ai sistemi IT host. La serie NX1 è 
stata progettata per raccogliere dati in un tempo di ciclo presta-
bilito, conciliando controllo delle macchine e trattamento dei dati 
ad alta velocità. Il controller può inviare i dati raccolti al sistema IT 
host assicurando anche le attività di controllo. Tre porte Ethernet 
industriali e un’interfaccia di server OPC UA per IIoT per l’auto-
mazione industriale e le tecnologie informatiche sono racchiuse 
in un dispositivo compatto, largo solamente 66 mm. Il controller 
può essere usato in combinazione con il modulo di ingresso 
analogico ad alta velocità NX-HAD4 per le attività di ispezione, e 
con il modulo CPU di sicurezza NX-SL5 per integrare il controllo 
della sicurezza delle linee e delle macchine di produzione.

MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZIAUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE
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Strumento di misura per grandezze elettriche
In grado di acquisirne più di 1500 per 
valutare lo stato di funzionamento dei 
sistemi

Distribuito da GMC INSTRUMENTS, Centrax 
CU5000 combina le funzionalità degli strumen-
ti di misura per grandezze 
elettriche con le grandi capa-
cità delle logiche program-
mabili integrate. Esso dispo-
ne di una parte di misura in 
grado di acquisire oltre 1500 
grandezze dal campo per va-
lutare lo stato di funziona-
mento dei sistemi, i consumi 
energetici e la qualità della 
rete. Tutti i parametri misurati 
possono essere controllati e visualizzati me-
diante il display a colori TFT o il Web Server in-

tegrato. Centrax CU5000 è anche collegabile 
direttamente su sistemi elettrici con tensioni 
nominali fino a 690 V in CAT III. La facile pro-
grammazione consente di impostare liberamen-
te ingressi e uscite digitali e uscite analogiche e 
di utilizzare il protocollo Modbus RTU e Modbus 

TCP/IP, per l’interscam-
bio delle informazioni 
con altre apparecchiatu-
re di misura. Centrax 
CU5000 è adatto per 
applicazioni di gestione 
consumi energetici indu-
striali e per il monitorag-
gio della produzioni di 
apparecchi come trasfor-
matori, motori, generatori 

elettrici, compensatori di potenza reattiva o il 
controllo diretto dei processi. 

Carrello portautensili
Con tecnologia RFID che fornisce accesso controllato 
agli utensili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il carrello portautensili 
intelligente Accudrawer 
di STANLEY CribMaster 
è dotato della tecnologia 
RFID passiva ed è sup-
portato da un software di 
gestione che fornisce 
l’accesso controllato agli 
utensili 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, direttamente 
sul loro punto di utilizzo. 
Il sistema registra in 
tempo reale quando 
viene prelevato un arti-
colo, da chi, e quando viene restituito. Il sistema può inviare noti-
fiche di allerta automatiche quando un utensile non viene restitu-
ito entro un intervallo definito. In tal modo, sono garantite la ridu-
zione dei danni provocati dalla presenza di corpi estranei (Foreign 
Object Damage - FOD), l’esclusione di materiale estraneo 
(Foreign Material Exclusion - FME) e la conformità alle norme. 
Inoltre, il sistema gestisce i programmi di calibrazione e i proces-
si di ispezione, negando l’accesso a un articolo non calibrato. 
Questa soluzione fornisce all’amministrazione i dati necessari 
per prendere decisioni informate per migliorare le attività previ-
sionali, ridurre i costi e incrementare la sicurezza. 

Termocamera 
per smartphone e tablet 
Compatibile con Apple Watch, 
offre un’ottima qualità e nitidezza 
dell’immagine termica 

FLIR SYSTEMS presenta la termoca-
mera FLIR ONE Pro LT per smartphone 
e tablet come accessorio di imaging 
termico. FLIR ONE Pro LT è caratteriz-
zata da numerosi strumenti di livello 
professionale e dall’elevata qualità 
d’immagine termica, è integrata col 
sensore termico FLIR Lepton® e si av-
vale delle funzioni avanzate dei model-
li FLIR ONE Pro. Gli strumenti principali 
includono il miglioramento delle immagini MSX® per combinare 
le immagini termiche con quelle visibili ad alta definizione. Grazie 
alla funzionalità MSX e alla tecnologia di elaborazione della fun-
zione video FLIR VividIR™, tutti i modelli FLIR ONE Pro offrono 
un’ottima qualità e nitidezza dell’immagine termica. Il connettore 
OneFit™ consente inoltre agli utenti di collegare il dispositivo al 
proprio smartphone anche attraverso le custodie più diffuse. 
FLIR sta anche rilasciando una versione aggiornata dell’app 
FLIR ONE, dotata di strumenti come la misurazione di punti di 
temperatura multipli, aree di monitoraggio temperatura persona-
lizzate sullo schermo, consigli utili per la risoluzione dei problemi 
e casi d’uso. È inoltre compatibile con Apple Watch e alcuni 
modelli di smartwatch Android.

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

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

PROSPETTIVA
+ PRESTAZIONE

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

Rimanere conformi e minimizzare i rischi.

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

Kyle Shipps
Calibration Manager

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

180375_Add_Value_Campaign_134x186_IT.indd   1 16.05.18   11:16
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Filtri-regolatori 
Studiati per il trattamento aria, sono 
ideali dove lo spazio di installazione è 
limitato e assicurano risparmio di costi 
ed energia  

Commercializzata da Emerson, la Serie 653 di 
prodotti per il trattamento aria di ASCO 
NUMATICS è disponibile con attacchi da 3/4” 
e 1” e offre portate elevate rispetto alle proprie 
dimensioni. Ciò consente ai clienti di alimentare 
più prodotti dallo stesso filtro-regolatore o lubri-
ficatore (FRL) o ridurre la caduta di pressione 
nel sistema, permettendo in entrambi i casi un 
potenziale risparmio di energia e costi. La 
gamma della Serie 651, 652 e 653 comprende 
filtri, regolatori, filtri-regolatori, lubrificatori, av-
viatori progressivi, scarichi rapidi, moduli di de-
rivazione e valvole shut off. Con le portate più 
elevate del settore, rispetto alle dimensioni, i 

prodotti ASCO Numatics delle Serie 651, 652 e 
653 sono ideali per le applicazioni che richiedo-
no elevati volumi di aria o dove lo spazio di in-
stallazione è limitato. Gli OEM (Original 
Equipment Manufacturers) possono usufruire 
dei vantaggi del vasto range di temperature di 
esercizio (da -40°C a 80°C) e delle certificazio-
ni ATEX e CUTR. Questi prodotti per trattamen-
to aria sono modulari, robusti e semplici da as-
semblare, installare e posizionare. 

Ruote industriali 
Disponibili con rivestimento in gomma, poliammide, 
poliuretano, acciaio o inox possono adattarsi a 
qualsiasi tipo di ambiente

CT MECA lancia sul mercato l’ultima serie di ruote industriali per 
la movimentazione di macchinari, attrezzature e carrelli. La varie-
tà di combinazioni e caratteristiche permette di rispondere alle 
diverse esigenze del settore industriale. I materiali che costitui-
scono la ruota e il supporto devono essere adatti al tipo di am-
biente (temperatura, umidità, presenza di agenti chimici), alle 
condizioni della pavimentazione e all’entità del carico. Si tratta di 
fattori che influenzano la forza di spinta necessaria a produrre il 
movimento, la trasmissione delle vibrazioni e l’usura della ruota. 

Sono disponibili 
diversi i tipi di ma-
teriale: gomma, 
poliammide, poliu-
retano. Le ruote 
con rivestimento 
in gomma sono 
adatte all’assorbi-
mento di urti e vi-
brazioni ed evita-
no segni e tracce 

sulle superfici. Quelle in inox e poliammide sono perfette per 
movimentazioni in ambienti umidi che necessitano lavaggi fre-
quenti. Le ruote rosse ultra-scorrevoli sono ideali per pavimenti 
abrasivi e possono essere utilizzate in caso di presenza di residui 
di lavorazione, solventi, olio, grasso. In acciaio o in inox vi sono 
diversi modelli: con piastra, girevole o fissa, con doppio bloccag-
gio o foro centrale. A seconda del tipo di movimento desiderato, 
la forcella può avere diverse forme. Maggiore sarà il diametro 
della ruota  più il movimento sarà facile. 

Motore a quattro poli 

Garantisce velocità operative fino a 30.000 rpm senza 
compromettere la garanzia di funzionamento regolare 

PORTESCAP ha esteso la sua gamma di 
motori brushless in corrente continua 
senza cave Ultra EC™ introducen-
do il modello 30ECT. Questo mo-
tore a 4 poli offre coppia e poten-
za elevate (fino a 245 W, massi-
ma costante) senza compromettere la garanzia di funzionamen-
to regolare e la lunga durata. Il motore 30ECT è disponibile in due 
varianti di lunghezza: 30ECT64 e 30ECT90. Questi modelli sono 
caratterizzati dalla tecnologia brevettata degli avvolgimenti Ultra, 
che offre una coppia e una densità di potenza elevate, perdite li-
mitate nel nucleo su un ampio intervallo di velocità di funziona-
mento, senza fenomeni di usura e frizione dovuti alle spazzole. 
Questi motori garantiscono velocità operative fino a 30.000 rpm. 
Il modello 30ECT90 ha un formato lungo e sottile e una notevole 
capacità in termini di coppia, mentre il modello 30ECT64 per-
mette di lavorare ad alta velocità. Grazie al suo design robusto, il 
modello 30ECT può mantenere la coppia di picco per un periodo 
di 2 secondi fino a 1,3 Nm (30ECT64) e 2,4 Nm (30ECT90). I 
motori 30ECT possono essere adattati alla maggior parte delle 
applicazioni industriali. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

OEM

POMPE A MEMBRANA PER IL 
TRASFERIMENTO DI LIQUIDI
Piattaforma unica per le pompe FF
Efficienza e funzionalità
KNF introduce due nuove pompe a membrana OEM, le FF 12 e FF 20 per il trasferimento di liquidi e di 
miscele di liquidi/gas. I due modelli sono alla base di una piattaforma unica che ci permette di offrire 
soluzioni personalizzate ai nostri clienti. In base al modello, le pompe possono trasferire fino a 230 
ml/min e operare contro pressioni di 3 bar g.
Queste pompe sono dotate di motore Brushless DC di alta qualità; non richiedono manutenzione 
e hanno una durata di circa 20,000 ore in condizioni ottimali. Sono, inoltre, disponibili motori DC 
a spazzole per i clienti che non esigono una durata così elevata. Grazie all’utilizzo di materiali anti-
corrosione le pompe sono in grado di trasferire liquidi anche molto aggressivi.

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
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Torna l’appuntamento
con MaintenanceStories

Manca pochissimo alla sedicesima edi-
zione di MaintenanceStories – Fatti 
di Manutenzione – : il prossimo 4 
Ottobre sarà il Forum Monzani di Modena 
il teatro di una giornata che oggi si affer-
ma come il punto di riferimento sul territo-
rio nazionale per Responsabili di 
Manutenzione, Direttori di Stabilimento, 
Direttori Tecnici e Tecnici di Manutenzione. 
Format ideato nel 2005, con il primo ap-
puntamento tenutosi presso il parco di 
attrazioni di Gardaland, ancora oggi 
MaintenanceStories conferma la 
consolidata e vincente struttura: platea 
selezionata e casi di successo in 
ambito Manutenzione, raccontati sul 
palco da colleghi che hanno la stessa 
funzione – anche in settori industriali 
completamente diversi – e all’interno di 
una location o di un’area industriale di 
grande interesse. La giornata vivrà all’in-
terno del prestigioso Auditorium del 
Forum Monzani, con i momenti di net-
working che saranno vissuti all’interno 
dell’ampio foyer di cui dispone la struttu-
ra. Al termine dei lavori, per i partecipanti 
che ne hanno già fatto espressa richiesta 
al momento della preregistrazione, ci sarà 
poi la possibilità di visitare alcuni sta-
bilimenti di cui il modenese è ricco. La 
scelta della location è infatti stata ponde-
rata proprio nell’ottica di offrire diverse 
possibilità di visita in quello che è un vero 
e proprio polo industriale nella Packaging 
Valley Italiana. I tre stabilimenti che 
apriranno le loro porte sono quelli di Tetra 
Pak, Marazzi Group e System. Nello 
stabilimento Tetra Pak sarà possibile ve-
dere veri esempi di Manutenzione 4.0: 
Connection, Data Collection, Data 
Analysis, assistenza in remoto e come 
sono integrate queste attività e quali van-
taggi offrono in tutto il contesto. Presso 
Marazzi Group il focus anche qui sarà in-
centrato su come le nuove sfide tecnolo-

giche impattano sulla manutenzione di 
uno stabilimento in cui vengono prodotte 
piastrelle di grandi formati, mentre presso 
System verranno analizzate le nuove solu-
zioni che la manutenzione preventiva e 
predittiva hanno a disposizione grazie ai 
Big Data. 
Come di consueto, al termine dei lavori, o 
delle visite per i partecipanti coinvolti, 
tutti gli ospiti riceveranno il classico 
Attestato di Partecipazione e l’attesissi-
mo Kit del Manutentore: una borsa 
contenente materiale operativo che i 
manutentori potranno poi utilizzare nelle 
loro giornate lavorative, messo a disposi-
zione dagli sponsor dell’evento. 
La giornata è organizzata da TIMGlobal 
Media con FESTO Consulting come 
Associate Partner ed è presentata da 
A.I.MAN. – Associazione Italiana 
Manutenzione.

In questa edizione, i casi di Manutenzione 
presentati vedranno coinvolte, tra le 
altre, le seguenti aziende:
•  Whirlpool EMEA
•  Vodafone Automotive
•  Iren Energia
•  Baker Huges
•  BTicino 
•  Atlas Concorde
•  Agudio Leitner

L’appuntamento è per il 4 Ottobre 
2018: in quella occasione, sempre a fine 
lavori, verrà poi lanciata la seconda edi-
zione di SIMa, Summit Italiano per 
la Manutenzione, appuntamento 
biennale che torna dopo il successo del 
2017.

Marco Marangoni
m.marangoni@tim-europe.com

ANTEPRIMA MAINTENANCESTORIES

I momenti di networking sono tra le peculiarità 
di ogni edizione di MaintenanceStories

Altra location d'eccellenza: lo Stabilimento Ducati 
ha ospitato MaintenanceStories 2014

Nel 2017, al termine dei lavori, 
i partecipanti hanno potuto visitare in 
esclusiva la Torre di Controllo di Malpensa

La platea selezionata è composta da Responsabili 
di Manutenzione, Direttori di Stabilimento, 
Direttori Tecnici e Tecnici di Manutenzione 

Nel 2015 l'evento si è svolto presso 
lo stabilimento Heineken di Comun Nuovo (BG)

La prossima edizione si terrà il 4 Ottobre 2018 
presso il Forum Monzani di Modena
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Unità di azionamento 
Il design compatto riduce l’ingombro, 
mentre la carcassa leggera in alluminio 
permette una riduzione del peso fino al 
25%

Le versioni standardizzate dei motoriduttori IE4 
LogiDrive di NORD-MOTORIDUTTORI 
hanno un’elevata efficienza e, grazie alla tecno-
logia Plug & Play, richiedono una manutenzione 
semplice, che si traduce in una considerevole 
riduzione delle parti di ricambio a magazzino. Le 
varianti standardizzate dei motoriduttori sono 
progettate per l’intralogistica e la tecnologia 
aereoportuale e sono adatte per ridurre il nume-
ro di versioni. Il design compatto riduce l’ingom-
bro, mentre la carcassa leggera in alluminio li 
rende fino al 25% più leggeri. Le unità di azio-
namento LogiDrive comprendono un motore 
sincrono IE4 con potenze nominali fino a 5,5 

kW, un riduttore a due stadi ortogonali e un in-
verter che viene installato vicino al motore. 
L’inverter è dotato di un interruttore di rete, un 
interruttore a chiave e un selettore di direzione. 
È possibile integrare AS-i e le interfacce di tutti 
i fieldbus e industrial Ethernet più comuni. Con 
la classe di efficienza IE4 del motore e l’efficien-
za di sistema fino alla classe IES2, le unità di 
azionamento raggiungono un’eccellente effi-
cienza complessiva. 

Cuscinetti a sfere 
a contatto obliquo 

Assicurano una maggiore durata grazie all’utilizzo 
di un materiale avanzato ad alto grado di purezza 

Un’importante casa automobilistica ha affidato a NSK la risolu-
zione di un grave problema relativo al cedimento ripetuto del 
cuscinetto del mandrino di quattro centri di lavoro CNC nelle 
proprie fabbriche. Individuando l’origine dei cedimenti, lo stabili-
mento può contare ora su un risparmio di 32.800 Euro all’anno. 
Un esperto di NSK ha analizzato le procedure di montaggio se-
guite dal reparto manutenzione, scoprendo che il problema 
principale consisteva nell’errata movimentazione dei cuscinetti a 
sfere a contatto obliquo di superprecisione. NSK ha fornito un 
programma di formazione completo allo staff di manutenzione 
dell’azienda, illustrando le tecniche di montaggio e smontaggio 
dei cuscinetti e fornendo indicazioni sulla rilubrificazione. Dopo 
la formazione non sono stati più se-
gnalati problemi. Questi cuscinetti 
assicurano una maggiore durata 
grazie all’utilizzo di un materia-
le avanzato ad alto grado di 
purezza brevettato da NSK. 
Inoltre, grazie alla bassa ru-
morosità, questi cuscinetti 
sono ideali per applicazioni sui 
mandrini ad alta velocità tipici delle 
moderne macchine utensili.  

Frese elicoidali
Ideali per sgrossatura con terminale sostituibile, 
aggiungono flessibilità alla fresatura in presenza 
di lunghe sporgenze

SECO TOOLS ha arricchito la gamma di frese elicoidali T4-12 in-
troducendo cinque modelli, economici e versatili, studiati specifi-
camente per operazioni di sgrossatura e semi-finitura. L’aggiunta 
di tre misure metriche e di due misure in pollici rende la gamma di 
frese Seco elicoidali tangenziali con terminale sostituibile per lun-
ghe sporgenze la più completa del settore, con diametri da 40 mm 
a 100 mm (da 2” a 4”). Progettate per il settore aerospaziale, que-
ste frese per lunghe sporgenze con attacco HSK-100A consento-
no di ottimizzare le operazioni di contornatura. Grazie al terminale 
sostituibile, le frese consentono soluzioni personalizzate quando 
necessario, e offrono la possibilità di sostituire la prima fila di inser-
to senza sostituire l’intero corpo fresa. Le frese forniscono presta-
zioni eccellenti quando si lavora con materiali con tendenza all’in-
collamento del truciolo, per esempio gli acciai inossidabili e le 
leghe resistenti ad alte temperature. Le geometrie e le qualità degli 
inserti a taglio dolce aumentano la durata, mentre gli inserti multi-
tagliente tangenziali offrono un’evacuazione più efficiente del tru-
ciolo e assicurano stabilità.

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001: 2008

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

www.pompecucchi.com

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

Gear metering pumps “N” 
for food plant.

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

Gear metering pumps “N” for 
Braskem plant.

Gear pumps range“B”

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

Gear metering pumps “N” 
for Borouge 3 plant.

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

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

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

FluMoS. 
L’app FluMoS per smartpho-
ne e tablet permette di moni-
torare il sistema, scaricare e 
condividere via email le misure 
con collegamento bluetooth ai 

dispositivi dell’unità. I sensori 
che trovano maggiore impie-
go in questo sistema sono il 
Contamination Sensor (rileva-
zione della contaminazione 
solida) e l’Aqua Sensor (rileva 

la saturazione di acqua) per il 
condition monitoring del fluido 
idraulico.Lo studio critico degli 
andamenti temporali delle 
grandezze relative allo stato 
del fluido correlati con quelli di 

altre misure dell’impianto offre 
analisi puntuali utili alla manu-
tenzione predittiva: previsione 
anticipata dei guasti ai com-
ponenti, schedulazione degli 
interventi etc.

https:// MODOFLUIDO.hydac.it

SMART e CONNESSI ?
O L E O D I N A M I C I
S I S T E M I
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Componenti miniaturizzati 
Realizzati con materiali scelti 
appositamente per garantire 
prestazioni ottimali in 
applicazioni gravose come quelle 
nel settore petrolifero, i prodotti 
LEE trovano sempre più 
applicazioni nel mercato di tutto 
il mondo

THE LEE COMPANY, impresa fami-
liare che si occupa di tecnologia fluid-
control di precisione, nasce nel 1948 a 
Westbrook (Connecticut) grazie all’ini-
ziativa del fondatore Leighton Lee II. 
Dal primo giorno di attività, l’azienda si 
è impegnata a garantire alti livelli di 
qualità e performance nei sistemi e nei 
componenti da loro creati. La missione 
di The LEE Company è quella di pro-
gettare e realizzare prodotti che vanno 
oltre le aspettative dei clienti (diverse 
migliaia sparsi nel mondo), per quanto 
riguarda funzionalità, prestazioni e 
qualità. L’azienda conta oltre 1.000 di-
pendenti, e occupa più di 100.000 
metri quadrati tra fabbrica e uffici, divisi 
in dodici edifici. L’esperienza nella mi-
niaturizzazione e nell’ingegneria per-
mette ai clienti di The LEE Company di 
migliorare il loro design e la loro redditi-
vità. Il network globale è rappresentato 
da cinque filiali in Europa, otto uffici 

vendite negli USA e dieci tra agenti e 
distributori nei restanti contenti; inoltre, 
tutti i rappresentanti commerciali sono 
esperti laureati in Ingegneria. 
Le attività si distribuiscono in tre 
Product Division: Precision 
Microhydraulics, specializzata nella 
produzione di componenti miniaturiz-
zati per il controllo del flusso, per appli-

cazioni aerospaziali, Oil&Gas e mo-
torsport; Electro-Fluidic Systems, che 
si occupa di realizzare elettrovalvole 
miniaturizzate, micropompe dispensa-
trici per strumentazione scientifica; 
Industrial Microhydraulics, per lo svi-
luppo per esempio di valvole e schermi 
di protezione dalla contaminazione per 
l’Automotive. 

LA FILIALE ITALIANA DI THE 
LEE COMPANY 
LEE S.r.l. è la filiale italiana di The LEE 
Company e si occupa della commer-
cializzazione dei prodotti della casa 
madre. Costituita nel 1994 a Milano, 
LEE S.r.l. cura sia l’aspetto commercia-
le sia quello tecnico interfacciandosi 
con la Direzione Tecnica negli Stati 
Uniti. La nuova sede si trova a Milano 
presso il Caldera Park dove Stefano 
Todisco, General Manager di LEE S.r.l., 
ci illustra le ultime novità di prodotto.  

200 SERIES PUMP
Una nuova gamma di pompe volume-
triche miniaturizzate, dotate di un inno-
vativo design a pistoni radiali che con-
sente l’auto adescamento in quota ri-
ducendo il rischio di cavitazione, è 
stata introdotta dagli specialisti in com-
ponenti miniaturizzati The LEE 
Company. Le 200 Series Pumps, sono 
azionate da un motore a corrente con-
tinua brushless ed essendo qualificate 
per 1000 ore di esercizio, sono partico-
larmente adatte per applicazioni aero-
space e hi-tech. La loro lunghezza 
complessiva di soli 124 mm è un altro 
chiaro esempio di come The LEE 
Company sia leader nello sviluppare 
componenti miniaturizzati dotati di ele-
vate prestazioni e qualità. Queste 

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

200 Series Radial Piston Pump 

Latching Solenoid Valve
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pompe sono state sviluppate per sod-
disfare le esigenze nei sistemi di ali-
mentazione di nuova generazione per 
piccoli velivoli e applicazioni Oil&Gas. 
Mentre le pompe tradizionali lavorano 
per sole 250 ore, le pompe a pistoni 
radiali LEE sono state progettate per 
rispondere ai requisiti critici derivanti 
dalle 1000 ore di funzionamento di 
questi sistemi, prima di essere sogget-
te a manutenzione o sostituzione. 
Sono costituite da un servomotore 
brushless a corrente continua con un 
sensore di feedback integrato; questo 
consente di ottenere un preciso con-
trollo della portata e un’ottima efficien-

za al variare delle condizioni di eserci-
zio. Le 200 Series Pumps possono 
erogare fino a 235 pph a una pressione 
massima di 115 psia in un intervallo di 
temperatura da -57°C fino a 110°C, con 
un voltaggio di 12 o 28 Vdc. Sono costi-
tuite da materiali compatibili con la 
maggior parte di carburanti e altri fluidi 
a base di petrolio utilizzati nelle appli-
cazioni aerospace e Oil&Gas. Sono di-
sponibili configurazioni custom con 
funzionalità aggiuntive come schermi 
di protezione e azionamento/controllo 
del motore integrato. Le 200 Series 
Pumps sono il prodotto ideale per ap-
plicazioni quali: pompe carburante pre-

senti su piccoli velivoli, generatori ausi-
liari di energia, autovetture Formula 1, 
pompe olio o ovunque sia necessario 
un pompaggio volumetrico sicuro ed 
efficiente con ingombri ridotti. 

LATCHING SOLENOID VALVE
A differenza delle tradizionali valvole a 
solenoide che richiedono un voltaggio 
continuo per la commutazione dallo 
stato naturale, le valvole bistabili LEE, 
grazie ai magneti permanenti incorporati 
nel design della bobina, necessitano 
solo di un impulso istantaneo per cam-
biare e mantenerne lo stato. Il risultato di 
questo funzionamento è una drastica ri-

duzione del consumo di energia e della 
generazione di calore, consentendone 
l’utilizzo lì dove la modalità ON è richiesta 
per tempi prolungati. Le valvole bistabili 
LEE sono ideali per sistemi funzionanti a 
batterie, applicazioni che richiedono una 
valvola per mantenere il loro stato attivo 
anche durante i cali di tensione o sistemi 
che possano surriscaldare la valvola du-
rante il loro stato di esercizio. Queste 
valvole, oltre ad avere un peso ridotto, 
90 g, sono presenti nella configurazione 
a 2 o 3 vie e progettate per pressioni di 
esercizio di 3000 psi, con una portata 
minima di 0.15 gpm a una pressione dif-
ferenziale di 200 psid.

PRESSURE RELIEF VALVES 
CONFORMI NACE
Le 281 Pressure Relief Valves sono rea-
lizzate con materiali scelti appositamen-
te per garantire prestazioni ottimali in 
applicazioni gravose come quelle nel 
settore petrolifero. Queste valvole, ad 
azione diretta e alta velocità, sono realiz-
zate interamente con materiali resistenti 
alla corrosione e conformi alle specifi-
che NACE MR0175/ISO 15156. Le valvo-
le standard sono disponibili con pressio-
ni di apertura da 80 a 5900 psid. I mo-
delli custom sono realizzabili con pres-
sioni di apertura fino a 12000 psid. Ogni 
Pressure Relief Valve è collaudata e 
ispezionata al 100% per garantire pre-
stazioni affidabili e costanti.

ZERO LEAK SOLENOID VALVE
La Zero Leak Solenoid Valve amplifica 
le prestazioni di tenuta delle già esi-
stenti valvole a solenoide Lee. La sede 
della valvola include una guarnizione 
polimerica che ne garantisce una tenu-
ta perfetta e un gocciolamento nullo. 
Inoltre il MultiSeal semplifica notevol-
mente la geometria della sede d’instal-
lazione, consentendo significativi ri-
sparmi di spazio, un’importante ridu-
zione dei costi di lavorazione e un’ele-
vata affidabilità rispetto ai tradizionali 
sistemi di sigillatura. Con peso massi-
mo di 113 g, la Zero Leak Solenoid 
Valve è disponibile con singolo avvolgi-
mento e in entrambe le configurazioni, 
normalmente aperta o normalmente 
chiusa. La valvola opera nel range 18 - 
32 Vdc con un consumo di soli 7.8 
Watts a 28 Vdc. Le pressioni di eserci-
zio variano da 500 a 3000 psid e ga-
rantiscono una portata minima di 0.3 
gpm a 3000 psid in un intervallo di 
temperature da -54°C fino a 135°C.

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

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Pressure Relief Valves 

Zero Leak Solenoid Valve
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Servomotori 
e azionamenti
Affidabili, offrono un’alta efficienza 
energetica, prestazioni e durabilità 
elevate 

KOLLMORGEN ha contribuito al comando di 
3 piattaforme DOF per un’applicazione tecno-
logica dedicata alla realtà virtuale, prodotta 
della ditta Smaaash in India. I servomotori e gli 

azionamenti Kollmorgen sono la base per un 
simulatore di montagne russe. Questi servo-
motori offrono un’alta efficienza energetica, 
prestazioni e durabilità elevate. Inoltre i motori 
possono essere adattati con precisione in 
termini di giri e di coppia e sviluppati per 
un’applicazione specifica. Questi fattori sono 
importanti per le applicazioni di Smaaash: per 
questo motivo l’azienda indiana si affida ai 
motori Kollmorgen da circa tre anni. 
Kollmorgen e Smaaash hanno lanciato con 
successo l’applicazione Finger Coaster. Per la 
sua ultima “VR Sensation”, l’azienda indiana 
Smaaash ha scelto i servomotori AKM e i ser-
voazionamenti AKD Kollmorgen che trasfor-
mano la corsa delle montagne russe virtuali in 
un’esperienza tangibile: grazie ad appositi 
motori e comandi, i movimenti dei sedili sono 
pressoché identici a quelli delle vere monta-
gne russe che sfrecciano sui binari. Con il 
motion control i passeggeri vivono un nuovo 
livello di realtà virtuale. 

Anelli di tenuta 
Costruiti con materiali che possono essere impiegati in 
applicazioni per l’industria alimentare e in lavorazioni a 
temperature speciali 

Il Gruppo VARVEL ha scelto come fornitore degli 
anelli di tenuta Freudenberg. L’anello di tenuta è 
una parte fondamentale all’interno dei riduttori 

meccanici, in quanto impedisce la contaminazione e la 
fuoriuscita del lubrificante indispensabile per il corretto 
funzionamento di cuscinetti e ingranaggi. Si compone di 
3 parti: un inserto metallico che ne determina la confor-
mazione, la gomma che avvolge l’inserto metallico e che 
permette il movimento, la molla di tenuta che garantisce 

l’ermeticità. L’aspettativa di vita media di-
pende dal tipo di gomma scelta. Per le ap-
plicazioni dei riduttori Varvel vengono usati 
due tipi di compound: NBR, con una garan-
zia di funzionamento di circa 3000-5000 
ore e FKM (Viton) con un’aspettativa fino a 
5000-7000 ore per il Viton standard e con 

mescole di Viton speciali si possono raggiun-
gere 20000 ore di vita. Per le applicazioni che 

prevedono una velocità fino a circa 1500-2000 
rpm e una temepratura di lavoro di circa 80-100°C si utilizza la 
gomma NBR, dai 2000 ai 3600 rpm e oltre e con temperature 
fino a 150°C è impiegato il Viton. I materiali scelti possono essere 
impiegati in applicazioni per l’industria alimentare, in lavorazioni 
a temperature speciali, in associazione a lubrificanti. 

Giunti a soffietto
In acciaio inossidabile A4, realizzati per evitare attività 
di progettazione complesse e dispendiose  

I dispositivi EWLC di ENEMAC hanno due giunti realizzati in 
acciaio inossidabile A4 e resistono a torsioni estreme. Anche in 
ambienti difficili come quelli afferenti al settore medicale, farma-
ceutico, Food&Beverage, gli alberi situati a grandi distanze devo-
no spesso essere connessi. Questi giunti sono stati realizzati per 
evitare attività di progettazione complesse e dispendiose per i 
supporti intermedi dei cuscinetti. I giunti EWLC, con una lun-
ghezza comples-
siva fino a 3 m, 
hanno tubazioni 
intermedie di lun-
ghezza variabile 
fatte di acciaio 
inossidabile A2 o 
A4, regolabili 
sulla base delle 
esigenze degli 
utenti. Questo tubo è connesso a due giunti a soffietto realizzati 
in acciaio inossidabile A4. In molti casi, il giunto EWLC può esse-
re utilizzato per connessione senza gioco, propulsione elettrica o 
albero di sincronismo. Eventuali disallineamenti, specialmente 
disassamenti paralleli, possono essere compensati in buona 
misura con questo dispositivo. I mozzi a semiguscio agevolano il 
montaggio e garantiscono una connessione salda e sicura. 
Questo dispositivo resiste a torsioni estreme ed è idoneo per alte 
velocità fino a 6000 rpm con momento d’inerzia ridotto. 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

Quando passi tutto il giorno a pensare alla 
misura di livello, succedono cose incredibili
Vi presentiamo il Radar Pulsar R86 di Magnetrol®
In Magnetrol siamo ossessionati dalla misura di livello perché sappiamo quanto sia importante per le vostre attività 
e per il vostro bilancio finale. E tutto questo riflettere sulla misura di livello ci ha guidato ad un radar non a contatto 
più intelligente. Il nuovo Pulsar R86 è il modello a 26GHz ideale per le connessioni di processo più piccole, maggior 
risoluzione, campi di temperatura più alti ed un’antenna che si estende completamente da 30 cm a 2 m. 

E nessun altro radar non a contatto può offrire questa diagnostica avanzata:
 •  registrazione automatica della forma della curva con “Help Text” intuitivo
 •  wizard per il settaggio e ottimizzazione
 •  unzione profilo del serbatoio che “riconosce il serbatoio” stesso.
Adesso con il nuovo radar non a contatto Pulsar R86 e il radar ad onda guidata leader di mercato Eclipse 706  puoi 
dare al tuo impianto le soluzioni radar per qualunque esigenza di misura di livello.

Per maggiori informazioni visita il sito R86.magnetrol.com

magnetrol.com • (630)969-4000 • info@magnetrol.com © 2018 Magnetrol International, Incorporated

245x338 R86_Think Tank_Ad (it).indd   1 16/07/18   13:50

ISOLA

omponentiC e-mail: cmi@erisprogram.com

12  NOVEMBRE 2015

Convertitore 
ad elevate 
prestazioni e a 
bassa potenza 
Tecnologia pilota a consumo 
estremamente basso 

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

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

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

Filtrazione 
a cartucce
Con portata 
del flusso verso l'alto

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

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

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

I depositi di petrolio vengono 
spesso scoperti tra rocce poro-
se. Per estrarre il petrolio, i fluidi 
devono essere pompati nella 
terra a pressioni elevate. Le 
pompe con iniezione ad acqua 
NEMO® sono la soluzione idea-
le proprio in questi casi, perché 
sia la portata che la velocità 
possono essere regolate. 
Proprietà della pompa con inie-
zione ad acqua NETZSCH 
NEMO®: elevata stabilità alla 
pressione, trasporto senza pul-
sazioni, elevata capacità di 
aspirazione. La pompa offre: 
basso costo del ciclo di vita, 
basso costo per l’installazione 
dell’impianto, alto rendimento. 
Vantaggi della pompa Nemo®: 
possibile l’impiego con alte 
pressioni di trasporto, compati-
bile con le più svariate sostan-
ze, portata regolabile.
La pompa è disponibile in…
ghisa grigia, acciai al cromo-
nichel, acciai duplex e superdu-
plex, Hastalloy, Titanio, materia-
li speciali. Portate da pochi 
ml/h a 20 m3/h. Pressioni di 
trasporto sino a 240 bar. Una 
grande varietà di guarnizioni 
albero. La vasta scelta di mate-
riali permette l’esercizio senza 
problemi con sostanze lubrifi-
canti e non lubrificanti. La 
pompa Nemo® viene utilizzata 
di preferenza con sostanze 
come: acqua con additivi chimi-
ci, emulsioni di olio-acqua, 
acqua di giacimenti petroliferi.
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Quando passi tutto il giorno a pensare alla 
misura di livello, succedono cose incredibili
Vi presentiamo il Radar Pulsar R86 di Magnetrol®
In Magnetrol siamo ossessionati dalla misura di livello perché sappiamo quanto sia importante per le vostre attività 
e per il vostro bilancio finale. E tutto questo riflettere sulla misura di livello ci ha guidato ad un radar non a contatto 
più intelligente. Il nuovo Pulsar R86 è il modello a 26GHz ideale per le connessioni di processo più piccole, maggior 
risoluzione, campi di temperatura più alti ed un’antenna che si estende completamente da 30 cm a 2 m. 

E nessun altro radar non a contatto può offrire questa diagnostica avanzata:
 •  registrazione automatica della forma della curva con “Help Text” intuitivo
 •  wizard per il settaggio e ottimizzazione
 •  unzione profilo del serbatoio che “riconosce il serbatoio” stesso.
Adesso con il nuovo radar non a contatto Pulsar R86 e il radar ad onda guidata leader di mercato Eclipse 706  puoi 
dare al tuo impianto le soluzioni radar per qualunque esigenza di misura di livello.

Per maggiori informazioni visita il sito R86.magnetrol.com

magnetrol.com • (630)969-4000 • info@magnetrol.com © 2018 Magnetrol International, Incorporated
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La norma UNI EN ISO 
6789:2017 sulla taratura
di strumenti dinamometrici
Stahlwille offre pieno supporto 
ai professionisti coinvolti dai 
radicali cambiamenti introdotti 
dal nuovo regolamento che 
entrerà in vigore da ottobre 

Da ottobre 2017 l’UNI, ente italiano di 
normazione, ha recepito la norma EN 
ISO 6789:2017 del marzo 2017 che re-
gola la verifica e taratura degli strumen-
ti dinamometrici. La nuova normativa 
sostituisce la precedente EN ISO 
6789:2003: entro il mese di ottobre 
2018 ai produttori di utensili dinamo-
metrici e ai laboratori di certificazione si 
impone di aderire alla normativa. 

Significativi i cambiamenti previsti dalle 
due parti che compongono la normativa:
• la prima riservata ai produttori che 

stabilisce requisiti minimi dei pro-
dotti e della documentazione a cor-
redo degli stessi 

• la seconda riservata ai laboratori 
responsabili della certificazione, 
che stabilisce il procedimento di 
verifica e certificazione e i requisiti 
minimi del certificato da emettere a 
verifica effettuata. 

La sezione dedicata ai laboratori di veri-
fica e certificazione stabilisce, oltre al 
calcolo dello scostamento dai valori no-
minali della precisione, anche i criteri per 
calcolare l’incertezza di misura 
degli utensili dinamometrici secon-
do un massimo di sette diversi fat-
tori in base alla configurazione 
dell’utensile da verificare.
La verifica dell’utensile non sarà più 
effettuata al 20%, 60%, 100% 
della coppia massima, ma al valore 
minimo del range di misura indica-
to, al 60% e al 100% del valore 
massimo: questo a garanzia della 
conformità della chiave alla preci-
sione richiesta in tutto il campo di 
misura indicato. 

L’interpolazione di queste informazioni 
fornirà un’indicazione utilissima agli 
operatori sulla riproducibilità della preci-
sione del proprio strumento e conse-
guentemente sulla qualità stessa 
dell’utensile. 

Gli operatori avranno accesso a 
informazioni fondamentali 
circa la chiave acquistata: l’o-
peratore sarà informato del 
grado d’incertezza della mi-
sura. Maggiore sarà il valore 
d’incertezza calcolato, mag-
giore sarà la differenza tra il 
valore di precisione misurato du-
rante la certificazione e il valore real-
mente applicato dall’operatore. 

Il responsabile della manutenzione che 
dovrà operare all’interno di protocolli 
ben precisi dovrà quindi dotarsi di 
utensili che garantiscano un grado 
d’incertezza della misurazione molto 
basso per essere certo di attenersi a 
quei protocolli. Queste misurazioni 
comporteranno un sensibile aumento 
dei tempi di verifica degli strumenti.

STAHLWILLE, da sempre leader nel 
panorama della tecnologia dinamome-
trica, conferma il suo ruolo di partner 
affidabile nel rispondere e anticipare le 
esigenze del cliente: l’azienda ha svilup-
pato TORKMASTER 5, un software in 

grado di risolvere e facilitare la verifica e 
taratura degli strumenti dinamometrici 
in accordo alla UNI EN ISO 6789:2017. 

TORKMASTER 5 calcola in modo 
completamente automatico i valori 
d’incertezza degli strumenti dinamo-
metrici, abbattendo i tempi di verifica: 
inoltre, per gli utensili Stahlwille, sarà 
disponibile un database dei valori di 
incertezza che, in accordo alla norma, 
sono stati calcolati usando il metodo 
statistico direttamente dall’azienda; 
per gli utensili di altri produttori, dopo la 
decima verifica dello stesso modello di 
utensili e di inserto, sarà possibile cal-
colare i valori statistici e considerarli 

per future verifiche.

TORKMASTER 5 sarà disponibile 
per i clienti che hanno acquistato in 
passato o acquisteranno banchi di 
verifica manuali o motorizzati.
Sul versante dei banchi di taratura 
Stahlwille propone:
• Manutork© STAHLWILLE, 
banchi di verifica manuali disponi-
bili in diverse configurazioni, per 
certificare dai giraviti torsiometrici 
alle chiavi a 3000 Nm. Prodotti in 
Germania, semplicissimi da usare 

grazie a software di gestione intuiti-
vi e meccanismi di azionamento 
manuale demoltiplicati, che con-
sentono quindi di poter calibrare 
senza alcuno sforzo fisico utensili 
da 0,2Nm a 3000 Nm.

• PerfectControl© – già vincitori del 
premio per il design IF Design 
Award – banchi motorizzati che 
consentono di effettuare tarature 
sia in coppia che in angolo in modo 
completamente automatizzato. 
PerfectControl© è disponibile in 
due versioni, la 7794-2 adatta alla 
taratura di chiavi meccaniche ed 
elettroniche con verifica dei soli 
valori di coppia e la 7794-3 adatta 
invece, oltra che alla verifica della 
coppia, anche a quella dell’angolo. 
Il funzionamento dell’impianto è 
molto intuitivo e improntato alla mi-
glior usabilità possibile: dopo aver 
posizionato sul banco la chiave di-
namometrica è possibile richiamar-
la con facilità dal software e far 
partire la verifica e calibratura in 
modo automatico. Nel caso la chia-
ve sia una elettronica Stahlwille, 
sarà automaticamente identificata 
e tarata senza necessità di inter-
vento dell’operatore. La linea di prodotti Stahlwille dedicata 

alla tecnologia dinamometrica

FIERE & MERCATO L'AZIENDA INFORMA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Il banco di taratura 
completamente motorizzato 
PerfectControl© Stahlwille
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Attuatori elettrici
VALBIA propone in questo Catalogo un’ampia 
gamma di attuatori elettrici monofase, disponibili 
con diverse opzioni di alimentazione, frequenza e 
gradi di protezione della custodia. Questi attuato-
ri Serie 85 e 86 sono adatti all’automazione di un 
grande assortimento di valvole, sia per il settore 
civile sia per quello industriale, e producono un 
momento torcente che varia dai 15 ai 350Nm. Il 
circuito elettronico garantisce elevate prestazioni 
di controllo, e permette la regolazione automati-
ca della velocità del motore al variare del carico. Il 
controllo del momento torcente massimo e la 
resistenza di riscaldamento termostata sono affi-

dati al sistema elettronico, che garantisce la protezione dell’at-
tuatore. È garantito anche un alto grado di resistenza meccanica, 
grazie al cinematismo composto da ruote dentate in acciaio e 
tecnopolimero.

Pompe centrifughe
L’azienda parmigiana SALVATORE 
ROBUSCHI presenta in questo Catalogo la sua 
gamma di pompe centrifughe, pensate per ogni 
esigenza industriale. La serie comprende centri-
fughe orizzontali e verticali con girante chiusa o 
aperta, secondo ISO 5199-2858; possono esse-
re costruite in ghisa, acciaio inossidabile e leghe 
speciali. Viene proposta anche la nuova linea di 
pompe verticali cantilever, adatte per lavorare 
anche alle condizioni più difficili. Esiste anche 
una tipologia leggera, più economica e versatile, 
costruita in AISI 316 e con portate fino 200m3/h. 
Le maggiori applicazioni delle pompe centrifughe 

di SALVATORE ROBUSCHI sono quello chimico e petrolchimico, 
farmaceutico, e alimentare; in questo Catalogo infatti viene pre-
sentata una selezione di pompe di travaso pensate per soluzioni 
ureiche, acidi, mother liquor e scorie industriali.

Giunti elastici
AB TRASMISSIONI è un’azienda ferrarese 
che costruisce e progetta soluzioni per la tra-
smissione di potenza, tra cui i giunti elastici pre-
sentati in questo Catalogo. Questi organi sono 
adatti per trasmettere potenza rotante tra la 
macchina conduttrice e la condotta, compen-
sando elasticamente disallineamenti e vibrazioni. 
AB TRASMISSIONI progetta i propri giunti in 
modo tale che abbiano grande capacità di assor-
bimento di vibrazioni ed elevate trasmissioni di 
potenza. Sono realizzati in ghisa di alta qualità, 
con trattamento superficiale di fosfatazione, 
standard su tutta la serie. L’equilibratura statica e 

il collaudo sono effettuati mediante controllo tridimensionale 
computerizzato. È possibile sviluppare il prodotto ingegnerizzato 
e customizzandolo in base alle esigenze del cliente. I giunti ela-
stici sono prodotti e lavorati in Italia.

Cuscinetti di protezione 

INPRO/SEAL offre in questo Catalogo una 
gamma di cuscinetti di protezione e di sigilli di 
processo per una grande varietà di attrezzature 
rotanti in vari settori dell’industria, tra cui quella 
chimica, alimentare, petrolchimica, metallurgica, 
cartaria ed energetica. INRPO/SEAL ha aumen-
tato l’affidabilità delle applicazioni, e assicura un 
reale risparmio di costi, grazie alla crescita del 
tempo medio di conservazione dei prodotti. La 
linea presentata  in questo Catalogo offre solu-
zioni permanenti ai molti dei costosi problemi di 
manutenzione, che spesso interrompono la nor-
male produzione. Tutti i prodotti sono customiz-

zati per adeguarsi perfettamente alle esigenze del cliente, e per 
ottimizzare le performance nelle applicazioni. Alcuni dei prodotti 
sono disponibili per l’invio immediato all’acquirente. Inpro/Seal fa 
parte di Waukesha Bearings Corporation. 

Pompe di processo
L’azienda C.D.R. POMPE presenta in questo 
Catalogo una serie di pompe centrifughe di pro-
cesso a trascinamento magnetico e a tenuta 
meccanica. Quelle a tenuta meccanica hanno 
l’albero motore collegato direttamente alla giran-
te. Idonee al pompaggio di liquidi corrosivi e peri-
colosi, questo tipo di pompe ha i principali campi 
di applicazione nelle industrie farmaceutiche, nei 
processi di trattamento aria e acque reflue e nella 
produzione di agrofarmaci e fertilizzanti. Le 
pompe centrifughe a trascinamento magnetico, 
in cui l’albero motore trascina i due magneti, sono 
disponibili in tre tipi: rivestite, in metallo e in pla-

stica. Il trascinamento magnetico garantisce una totale ermetici-
tà, rendendo queste pompe ideali per le industrie che cercano 
standard di sicurezza molto elevati. Quasi tutte le pompe sono 
provviste di certificazione ATEX.

Pompe chimiche
In questo Catalogo, GEMMECOTTI, azienda 
lombarda che produce pompe per acidi e liquidi 
pericolosi, presenta una numerosa gamma di 
pompe chimiche, utilizzabili per diverse applica-
zioni industriali. Le pompe centrifughe, quelle a 
turbina e quelle rotative sono seal-less e il ma-
gnete esterno è direttamente connesso al moto-
re di trasmissione, e passa il momento al magne-
te interno. Il campo magnetico produce una rota-
zione senza che ci sia un contatto fisico tra le 
parti, rendendo così fluido il movimento del gi-
rante. L’involucro esterno è posto tra i due ma-
gneti, e separa la parte idraulica dal motore. Sono 

anche proposte pompe centrifughe e pompe cantilever verticali, 
ideali per essere inserite direttamente in cisterne o serbatoi. 
Inoltre, nel Catalogo sono anche presenti pompe centrifughe a 
tenuta meccanica e pompe per vuoto ad anello liquido.

MERCATO
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1/2 STANDARD

Scarpe antinfortunistiche 
metal free
Pensate per lavori leggeri nell’industria, 
sono confortevoli, traspiranti, antiscivolo 

USAG presenta le scarpe an-
tinfortunistiche della serie 3500 
S1P, totalmente metal free e 
100% Made in Italy. La peculia-
rità delle calzature USAG 3500 

S1P è la tomaia in Mesh, 
calzatura bassa, con 
microfibra prestam-
pata che le rende alta-

mente traspiranti. 
La fodera è interamente in 

poliestere con lavorazione a 
nido d’ape, ed è ottimale per il corretto ricircolo dell’aria, a 
vantaggio della traspirazione. 
La soletta è estraibile e preformata, in poliuretano bicolore e 
bidensità, traspirante, lavabile e antibatterica, inoltre offre 
ottime performance in termini di comfort e di ammortizza-
mento. Il puntale è in composito leggero e resistente. 
L’intersuola è anti perforazione mentre la suola, in poliureta-
no bidensità, è resistente alle flessioni e alle abrasioni, an-
tiolio e antiscivolo. 
Queste caratteristiche rendono le scarpe 3500 S1P adatte 
anche a lunghi tempi di lavoro. 
Disponibili dalla taglia 36 alla 47, sono consigliate per lavori 
leggeri, nell’industria meccanica, logistica e imballaggi. Le 
scarpe antinfortunistiche USAG sono certificate secondo le 
più attuali norme europee di sicurezza. 

Guarnizione siliconica grigia
Ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e adesione 
su materiali a diversa dilatazione termica

Seal Grey Gasket è una guarnizione altamente adesiva proposta da AREXONS, 
siliconica liquida e di color grigio; è adatta per la sigillatura in ambiente industriale 
e per sistemi idraulici e radiatori in ambito automotive, grazie all’elevata resistenza 
a forti pressioni, alte temperature (fino a +250°C) e a olii e liquidi di raffreddamen-
to. La guarnizione Seal Grey Gasket è a reticolazione ossimica adesiva, che va a 
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riempire i mi-
crospazi dati 
dalla non uni-
formità e per-
mette si sosti-
tuire le guarni-
zioni prefor-
mate, cosa 
che la rende 
ideale per le applicazioni che 
richiedono flessibilità e ade-
sione su materiali a diversa 
dilatazione termica, e adatta 
alla sigillatura e all’incollag-
gio di parti esterne, come 
fanali e fari, e di componenti 
elettronici e per all’isolamen-
to contatti.  
Seal Grey Gasket è progetta-
ta per reticolare in modo ve-
loce senza perdere volume, 
e non è corrosiva: infatti è 
indicata per superfici in allu-
minio, acciaio, polyamide, 
PET, policarbonato, polie-
stere e ceramica. 
Resistente ai lubrificanti mi-
nerali e sintetici, è MEKO 
Free. È disponibile anche nel 
formato da 200 ml.
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Dispositivi  Gateway 
Pensati per ampliare infrastruttura IT e connettività OT 
e migliorare l’affidabilità di raccolta dei dati

MOXA ha deciso di installare sui suoi dispositivi gateway 
Industrial Internet of Things (IIoT) Microsoft Azure IoT Edge, per 
fornire ai clienti una soluzione semplice da utilizzare per ampliare 
la propria infrastruttura IT e abilitare la connettività dati OT nelle 
applicazioni industriali. 
I gateway di Moxa realizzano i benefici di Azure IoT Edge racco-
gliendo da un lato i dati sul campo e trasferendoli nel cloud in 
modo affidabile per effettuarne analisi e monitoraggio, e dall’altra 
rendere intelligenti i dispositivi attraverso la capacità di eseguire 
moduli di analisi dati e intelligenza artificiale direttamente sul 
gateway. L’integrazione di Azure IoT Edge con i gateway apporta 
diversi vantaggi ai clienti, soprattutto a quelli che operano su 
piattaforme Linux: connessioni protette per consentire l’imple-
mentazione in postazioni remote; connettività per permettere 
alle applicazioni esistenti (brownfield) di condividere dati con il 
cloud; gestione dei dispositivi e longevità del prodotto per garan-
tire ai clienti la possibilità di implementare, scalare e manutenere 
le loro applicazioni IIoT.

Regolatore boost DC/DC
Ideale per il pilotaggio di LED nelle applicazioni 
automotive e nell’illuminazione industriale

LTM8005 Power by Linear è l’ultimo regolatore boost DC/DC 
µModule prodotto da ANALOG DEVICES, pensato per il pilo-
taggio di LED. Il dispositivo è un micro-modulo che integra un controllore DC/DC, switch di poten-
za, diodo Schottky e resistenza di sense di corrente in package BGA. È in grado di operare in un 
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intervallo di tensioni d’ingres-
so da 5 a 38V, fornire fino a 
1,6A di corrente regolata, e 
tensione d’uscita fino a 38V. 
L’induttore esterno consente 
di configurare l’LTM8005 in 
differenti modalità operative 
quali topologie boost, buck-
boost, buck e SEPIC con in-
duttore accoppiato. La versio-
ne ad alta affidabilità di grado 
H garantisce il funzionamento 
da –40 a 150°C. 
L’intervallo di tensioni e il fun-
zionamento fino a 150°C lo 
rendono ideale per applicazio-
ni automotive e illuminazione 
industriale. 
La frequenza di switching 
operativa è regolabile da 100k 
a 1MHz e la modulazione di 
frequenza spread spectrum 
integrata migliora le prestazio-
ni in termini di emissione e 
compatibilità elettromagneti-
ca. La luminosità dei LED può 
essere controllata con pin 
analogico CTRL e dimming 
PWM fino a un rapporto di 
3.000:1. 

e-mail: cmi@erisprogram.com erviziS

AZMEC  •   14 
www.azmec.it  

BARBERA 
SAVINO • 33  
www.savinobarbera.com

BUROCCO 
ACHILLE •  25 
www.burocco.it 

ESAF •  20 
www.resistenze-
elettrichemilano.it 

EURO SERVICE • 5  
www.euroinoxgroup.com 

FLUORTECNO  •  4°cop.
www.guastallo.com

GIEFFE 
SYSTEMS •  24
www.gieffesystems.it  

GREENPUMPS •  10 
www.greenpumps.it  

GRENA •  22 
www.grenasrl.com 

HI-FORCE •  17 
 www.hi-force.com 

MAAG 
AUTOMATIK  •  21 
www.maag.com 

NETZSCH 
POMPE & 
SISTEMI ITALIA • 1°cop.  
www.netzsch.com 

NUOVA 
C.M.M.E. •  11 
www.cmme.it 

OFFICINE 
OROBICHE • 2°cop.  
www.officineorobiche.it  

OMAL  •  1  
www.omal.it  

POMPE 
CUCCHI  •  31 
www.pompecucchi.it  

POMPE 
GARBARINO •  13  
www.pompegarbarino.com  

POMPE 
IDROPRES •   3°cop.
www.idropres.com 

POMPE
ING.CALELLA •    16 
www.pompecalella.it  

PRECISION 
FLUID CONTROLS •  7  
www.precisionfluid.it   

REPCOM •  4 
www.repcomsrl.com 

ROTEN •  12
 www.roten.it 

SAER 
ELETTROPOMPE •  3 
www.saerelettropompe.com 

SALVATORE 
ROBUSCHI •   27 
www.salvatorerobuschi.com  

SO.CA.P. •   1 
www.socapsrl.com 

TESTO •    manchette 1°cop.
www.testo.it 

TEXPACK  •   15
www.texpack.it  

VALBIA  •   23 
www.valbia.it 

WATSON 
MARLOW  •  6 
www.watson-marlow.it  

ABB  22
Agrinova  26
ANIE  4
Auma  22

Baxi  20
Bosch Rexroth  25
Brady  16

Cam2  22
Came  24
Capstone 
Turbine Corp.  4
Clivet  27
Conrad Business 
Supplies  16
Cortem  12, 17
CtMeca  12

Datalogic  23
DNV GL-Business 
Assurance  4
Draeger  20

Eaton  27
Elettropiemme  10
Emerson Industrial 
Automation  14

Emerson Network 
Power  20
Epson  23

F.A.T.I.  1
F.lli Giacomello  23
Fasinternational  23
Fluke  6
Fluortecno  16

Gandini  26
Hi-Force  17
Honeywell  25
Hörmann  20

IMI Critical 
Engineering  27
IMI Precision 
Engineering  10
Ital Control 
Meters  24
La Tecnica 
Fluidi  8
Lenze  25
Luen  14

Maire 
Tecnimont  6
Mewa  17
Montech  21

Nieco  27
NSK  26
Om Still  10
Omal  1
Oventrop  21

Pferd Italia  17
Precision 
Fluid Controls  28
Repcom  26
Rollwasch  21
Roten  26

Savino Barbera  26
Schneider Electric  24
Siderweb  6
Siemens  6
SO.CA.P.  1

Tecnova HT  12
Testo  22
Texpack  16
Tribotecna  24
UNI  31

Vortice  21
Weg  14
Wenglor  23

LE AZIENDE CITATE 
  A 

  B

  S 

  M

GLI INSERZIONISTI 
DI QUESTO NUMERO

  D

  G H

  E

  F

  N O

  C

  I L

  V W

   DICEMBRE 2015 35

 RIF. 1612350

  P R

  T U

35 inserzionisti.indd   1 30/11/15   16.47

 cmi@tim-europe.com  RIF. 235877 

 cmi@tim-europe.com 
 RIF. 235993 

30-31 CMI 2018 09 Servizi.indd   31 04/09/18   10:27



32SETTEMBRE  2018 e-mail: cmi@tim-europe.com

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE CATALOGHI SERVIZIFIERE &  CONVEGNI

VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 novembre  

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

BI-MU
Milano, 9-13 ottobre

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

MIAC 

Lucca, 10-12 ottobre 

Il MIAC, punto di incontro internazionale giun-
to alla 25ma edizione, permette di confrontare 
tecnologie e proposte commerciali di 270 
aziende presenti in fiera. Partecipare al MIAC 
significa far parte dei 6.000 visitatori che ogni 

anno, in ottobre, giungono a Lucca da tutto il mondo per il proprio aggiornamento professionale e 
per consolidare e scoprire nuove opportunità di business (la passata edizione del MIAC ha visto la 
presenza in fiera di visitatori provenienti da ben 50 Nazioni). Il MIAC è la Manifestazione Ufficiale di 
ASSOCARTA, l’Associazione di categoria che rappresenta le aziende che producono in Italia carta, 
cartoni e paste per carta, e di Confindustria Toscana Nord. Dal 10 al 12 ottobre a Lucca, il MIAC 
permetterà ai visitatori di aggiornarsi professionalmente e di confrontare i macchinari, le attrezzatu-
re, i servizi e le proposte commerciali delle aziende presenti in fiera. Il visitatore del MIAC avrà la 
possibilità di incontrare le aziende leader a livello internazionale fornitrici dell’Industria Cartaria. 
Durante i 3 giorni di Manifestazione avranno luogo interessanti Convegni gratuiti di livello interna-
zionale altamente qualificati, studiati per informare in modo dinamico e concreto i partecipanti 
provenienti da tutto il mondo. Nell’area di Lucca sono presenti 140 stabilimenti (cartiere e trasfor-
matori tissue), lavorano oltre 6.500 addetti, si producono 2.000.000 di tonnellate di carta e carto-
ne, 3,5 miliardi il fatturato. Lucca è anche sede di importanti aziende metalmeccaniche fornitrici di 
tecnologie e servizi per l’industria cartaria. Lucca, nel Mondo, è sinonimo di Produzione e 
Trasformazione di Carta Tissue e di Produzione di Cartone Ondulato.

ADIPEC
Abu Dhabi, 12-15 novembre

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

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

gitalizzazione nella “Energy zone” includerà i top 
provider di tecnologia e le nuove start-up che 
collaborano con il settore Oil&eGas. 
L’Innovation Theatre darà l’opportunità di ospitare 
esperti per degli incontri e porre la digitalizzazione 
al centro di una più grande conversazione. Sotto il 
patrocinio di Sua Altezza Sheik Khalifa bin Zayed 
al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, 
ospitato dall’Abu Dhabi National Oil Company, 
supportato dal Ministro dell’Energia degli Emirati, 
la Camera di Abu Dhabi, e l’Autorità per il Turismo 
e la Cultura di Abu Dhabi, ADIPEC avrà luogo dal 
12 al 15 novembre 2018, all’Abu Dhabi National 
Exhibition Centre.
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MATERIALI DI CONSUMO TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

ACCADUEO
2018
Saranno proposti focus 
su innovazioni e best 
practices che possono 
fare la differenza in un 
sistema idrico efficiente

ACCADUEO, mostra inter-
nazionale dell’acqua, in pro-
gramma a BolognaFiere dal 
17 al 19 ottobre 2018 oltre a 
essere un evento espositivo 
dedicato alle tecnologie, trat-
tamenti, distribuzione e so-
stenibilità, è un importante 
appuntamento di informazio-
ne e formazione per gli ope-
ratori del settore.
La manifestazione offre uno 
spazio di confronto a istitu-
zioni, 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. 
Ma soprattutto porre l’atten-
zione sulle azioni, le strategie 
e le tecnologie sperimentate 
nel rinnovamento delle infra-
strutture, nello sviluppo delle 
risorse idriche e nella prote-
zione ambientale, attraverso 
una proposizione di casi na-
zionali ed internazionali e di 
eccellenze delle tecnologie 
esposte. 
In quest’ottica le chiavi di let-
tura dei percorsi di informa-
zione e formazione di 
ACCADUEO saranno l’inno-
vazione, la digitalizzazione, la 
manutenzione e gestione 
delle reti, le best practice 
dell’industria e delle utilities. 
ACCADUEO propone un ricco 
calendario di eventi che si 
sviluppa sui tre giorni della 
manifestazione e apre con il 
convegno inaugurale “Diamo 
Valore all’Acqua: 
L’innovazione nella manuten-
zione e gestione delle reti” 
che vede le principali 
Istituzioni nazionali e regiona-
li a confrontarsi sul tema di 
come l’innovazione sia un 
elemento importante di cre-
scita della qualità gestionale 
e del servizio. Sarà proposto 

il seminario “Diamo Valore 
all’Acqua: il mercato, l’innova-
zione e gli scenari per un fu-
turo dell’acqua” in cui verrà 
presentato il Rapporto 
Accadueo-Cresme dando 

spazio e parola ai casi virtuosi 
rilevati. In ambito tecnologi-
co, ANIE organizza il 18 otto-
bre il convegno “Tecnologia e 
competenze al servizio delle 
reti: come rispondere alle 

sfide di oggi e di domani”. In 
tema di gestione delle fogna-
ture, il 19 si terrà il convegno 
“Aspetti innovativi e temati-
che emergenti nella gestione 
e progettazione dei sistemi 

fognari”. 
In programma, inoltre, anche 
numerosi convegni e wor-
kshop organizzati, tra gli altri, 
da FAST, IATT, IWS e 
Uniatem. 

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

DIAMO  
VALORE 
ALL’ACQUA

BOLOGNA 

17/19 
OTTOBRE 
2018

www.accadueo.com

IN CONCOMITANZA 
CON

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

CON IL PATROCINIO DI

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237957 
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Il vostro partner nella manutenzione 
di interruttori AT-MT-BT

CMME LEARNING 
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 

La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 

potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 

Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo

Il vostro partner nella manutenzione 
di interruttori AT-MT-BT

CMME LEARNING 
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 

Laformazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 

potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 

Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo

Il vostro partner nella manutenzione 
di interruttori AT-MT-BT

CMME LEARNING 
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 

La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 

potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 

Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo

 cmi@tim-europe.com  RIF. 237605  cmi@tim-europe.com  RIF. 236200 
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Il vostro partner nella manutenzione 
di interruttori AT-MT-BT

CMME LEARNING 
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 

La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 

potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 

Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo

Il vostro partner nella manutenzione 
di interruttori AT-MT-BT

CMME LEARNING 
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 

La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 

potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 

Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo
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