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Flussometri a turbina
D-EL Filettato e D-EL Wafer

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

Particolarmente indicati per la misurazione
accurata dei liquidi

Valvole a sfera
Possono montare
una gamma completa
di attuatori pneumatici
o elettrici

Trasmettitori Piezo-Resistivi
Offrono precisione, ampio campo di temperatura
ed eccellente stabilità di lungo periodo

Il misuratore di portata a turbina D-EL ideato da LA
TECNICA FLUIDI viene usato, in particolare, per i liquidi. Si
può montare con flusso verticale e orizzontale mantenendo
un tratto rettilineo della tubazione di 10 diametri a monte e 10
diametri a valle. Viene costruito in due varianti: la versione
Turbine Flowmeters D-EL Filettato, e la versione Turbine
Flowmeters D-EL Wafer da inserire tra flage wafer. Il principio di funzionamento a girante
movimentata al passaggio
del flusso trasmette degli
impulsi elettrici a un sensore Hall, montato esternamente, senza contatto con
il liquido, convertito poi in
portata, con una precisione
del 2%. Lo strumento possiede un totalizzatore, un’elettronica
compatta con uscita analogica e 4-20 mA. In modo
molto semplice si possono programmare due allarmi sull’intera scala, agendo su una tastiera a membrana.

Uno dei maggiori punti di forza
di EFFEBI è la possibilità di
personalizzare le valvole
secondo la richiesta
del cliente. Alcune
esecuzioni
speciali includono:
trattamento
di verniciatura speciale,
zincatura, valvole
sgrassate per ossigeno, tenute integrali per l’industria alimentare e quella delle
vernici, valvole con camicia di
riscaldamento.
Tutte le valvole possono
montare una gamma completa di attuatori pneumatici
o elettrici.

I trasmettitori della serie C di KELLER sono rinomati per la capacità di fornire precisione elevata lungo un ampio campo di temperatura. Questo risultato è ottenuto
mediante la modellizzazione
matematica delle caratteristiche del sensore e della compensazione digitale. A tal fine,
tutti i trasmettitori vengono misurati
lungo l’arco della pressione e
della temperatura e, dopo la
calibratura, vengono programmati e collaudati nel medesimo
equipaggiamento di prova. Il progetto
modulare della Serie 21 C e la vasta gamma della fabbricazione
garantiscono un elevato grado di flessibilità. La conformità
RoHS e la completa protezione EMC qualificano la Serie 21 C
per l’utilizzo nelle aree industriali. Componenti elettroniche sigillate ermeticamente, design compatto, assenza di guarnizioni
interne, classe di protezione IP67, precisione, ampio campo di
temperatura, stabilità di lungo periodo, assenza di isteresi della
pressione caratterizzano questi trasmettitori.
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FIERE

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

COMPONENTI

LE FIERE IN ITALIA 2018
data

località

01-03 febbraio Pordenone

fiera

descrizione

sito ufficiale

SAMUMETAL

Punto di riferimento nel panorama fieristico per il settore

www.samuexpo.com

				
13-16 marzo

delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli

MCE EXPOCOMFORT Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore

Milano

				

www.mcexpocomfort.it

HVAC+R e dell’efficienza energetica

22-24 marzo

Parma

MECSPE

Fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera

www.mecspe.com

5-7 aprile

Carrara

SEATEC

Fiera dedicata alla fornitura per la cantieristica nautica e navale

www.sea-tec.it

18-20 aprile

Torino

A&T

Fiera dedicata a robotica, misure e prove,

www.aetevent.com

				
22-24 maggio Parma
			

tecnologie innovative, industria 4.0

SPS IPC

Fiera delle tecnologie per l’automazione elettrica,

DRIVES ITALIA

sistemi e componenti

www.spsitalia.it

LE FIERE ALL’ESTERO 2018
data

località

fiera

descrizione

sito ufficiale

13-15

Stoccarda

LOGIMAT

Fiera internazionale per le soluzioni intralogistiche

www.logimat-messe.de

marzo			
27-30

INDUSTRIE PARIS

Parigi

marzo			
23-27

Hannover

HANNOVER MESSE

aprile			
14-18

Monaco

IFAT

maggio			
				
ACHEMA

11-15

Francoforte

giugno

sul Meno		

11-15

Hannover

CEBIT

giugno			

DICEMBRE 2017

e gestione dei processi
Fiera più importante in Francia

www.industrie-expo.com

sull’industria e le tecnologie di produzione
Fiera focalizzata sull’automazione industriale

www.hannovermesse.de

e sulla digitalizzazione
Manifestazione internazionale di riferimento

www.ifat.de

per tutto ciò che ha a che fare con i problemi di acqua,
acque di scarico, rifiuti e materie prime e secondarie
Forum mondiale dedicato all’ingegneria chimica

www.achema.de

e all’industria di processo
Fiera dedicata al mondo delle soluzioni digitali

www.cebit.de

e dell’innovazione tecnologica
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SAER PUMPS

SHAPING WATER

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

cmi@tim-europe.com RIF. 233841

MADE IN ITALY

SAER ELETTROPOMPE
S.p.A.2017
- Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy e-mail:
Tel. +39cmi@tim-europe.com
0522 830941 - Fax +39 0522 826948
GIUGNO
5
info@saer.it SAER.Elettropompe - www.saerelettropompe.com

MERCATO

TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Advantech vince il ROI Industry 4.0 Award China
La cerimonia di premiazione svoltasi il 17 ottobre
a Shanghai ha celebrato i risultati conseguiti
dall’azienda nell’ambito dell’Industria 4.0
Come riconoscimento per i risultati conseguiti nell’ambito dell’Industria 4.0 in quanto pioniere dell’implementazione concreta del
“monitoraggio in tempo reale di apparecchiature e risorse”,
ADVANTECH ha ottenuto il “ROI Industry 4.0 Award China”
consegnatole durante la cerimonia di premiazione il 17 ottobre a
Shanghai. Timo Schneemann (in foto), Vice-General Manager di
ROI Management Consulting, ha dichiarato: “Advantech si distingue perché non solo ha collegato apparecchiature sofisticate, ma ha aggiornato e connesso anche macchine tradizionali per avere un quadro completo di ciò
che accade in produzione. Collegare le macchine non è sufficiente di per sé: l’elemento fondamentale che manca alle altre aziende è rendere questi dati facilmente accessibili a chiunque ne abbia
bisogno.” Il viaggio di Advantech nel mondo dell’Industry 4.0 parte dalle soluzioni di connettività
delle apparecchiature e visualizzazione di processo, per proseguire con i processi di ottimizzazione.
I dati sono la chiave per migliorare l’efficienza nella fabbrica intelligente.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812060

COMPONENTI

Workshop
“Manifattura Digitale 4.0”
Ideato per offrire alle aziende italiane strumenti
di nuova concezione
Il 16 novembre Tebis
Italia e HEIDENHAIN
ITALIANA hanno
presentato il workshop «Manifattura
Digitale 4.0» svoltosi
a Rivoli. In occasione
di questo evento è
stata ricreata un’officina virtuale gestita con
la piattaforma MES
Tebis Proleis in connessione con controlli numerici Heidenhain TNC 640 e TNC 620
grazie all’interfaccia DCN Heidenhain. Heidenhain ha presentato
le funzioni evolute dei TNC e Connected Machining, la soluzione
per la connessione della produzione. Momenti in aula e sessioni
di demo live si sono alternati a momenti di confronto tra gli specialisti di Heidenhain e Tebis e i partecipanti.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812061

Produzione Danfoss a New York
Il nuovo stabilimento si prepara a entrare
in piena attività nel 2018
DANFOSS Silicon Power ha dato il benvenuto ai primi dipendenti dello stabilimento di Utica (New York), annunciando l’imminente avvio della produzione dei moduli di potenza in carburo di
silicio (SiC). L’impianto di packaging di Danfoss Power
Electronics nella struttura QUAD-C migliorerà la leadership dello
stato di New York nella ricerca e nella fabbricazione dei semiconduttori per soddisfare la domanda di dispositivi più piccoli, veloci
e efficienti. L´avvio dello stabilimento testimonia l’evoluzione
dell’iniziativa Nano Utica, a partire dalla commercializzazione dei
chip per computer fino alla realizzazione di sistemi elettronici di
potenza per prodotti industriali. I progressi di GE nella tecnologia
del SiC svolgono un importante ruolo di catalizzatore. “Per
Danfoss è un passo importante e in Utica vediamo un enorme
potenziale di produzione”, ha dichiarato Kim Fausing, CEO di
Danfoss (in foto).
cmi@tim-europe.com RIF. 1812062
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EURO SERVICE SRL - Via Enrico Fermi n.100 - 27036- MORTARA (PV)
Email: co-met@co-met.it - Telefono +39 0384 99333 - 93158 - Fax +39 0384-295613

EURO SERVICE - CO.MET
Mantiene il marchio
CO.MET - UBERTONE.
aziende storiche operanti nel settore della
caldareria ed impiantistica per il chimico,
petrolchimico, farmaceutico ed alimentare.
Proseguirà la suddetta attività nello stabilimento
ex CO.MET di proprietà del Gruppo di Mortara
e con lo stesso personale
sia tecnico che di produzione.

l principali prodotti realizzati sono:
SERBATOI IN PRESSIONE,
SERBATOI A DOPPIA CAMERA,
SERBATOI GPL, COLONNE, REATTORI,
FERMENTATORI, MESCOLATORI,
FILTRI, SKIDS,
SERBATOI FUORI TERRA,
SCAMBIATORI DI CALORE, CONDENSATORI,
DEODORIZZATORI PER BIODIESEL,
FILTRI PER DEPURAZIONI, SKIDS
il tutto in:
aisi 304 - 304L - 904L - 316- 316T duplex - super duplex cupronichel,
titanio hastelloy incoloy, monel,
acciai bassolegati.
Le normative utilizzate possono essere:
VSR - ASME - AD MERKBLAETTER,
BS, RINA, API
Certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2000, ATEX, PED,
ASME U STAMP
EUROSERVICE opera anche nella
manutenzione di macchinari ed impianti
industriali, con importanti contratti di
rappresentanza di gruppi operanti a
livello Europeo (ANGA, TURBOTECT,
SECU-TECH, SAFETECH ecc).
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
www.co-met.it
DICEMBRE 2017
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Speciale SOCIETÀ ENGINEERING
A. M. T. RESEARCH &
DEVELOPMENT

Acronimo di Aeronautical and
Mechanical
Technologies
Research & Development , A. M.
T. R&D è una società di ingegneria
che opera nel settore dell’industria
manifatturiera leggera e pesante.
La sua sfera di influenza copre i
campi della progettazione ingegneristica, della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.
L’offerta dei prodotti e servizi spazia dalla consulenza in ambito progettuale/tecnico/produttivo nei
settori aeronautico, meccanico e
H.V.A.C., all’erogazione di pacchetti
di ampliamento delle conoscenze/
competenze del personale a ogni
livello di inquadramento, fino alla
prestazione d’opera legata alla gestione esterna del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812080

ACQUATECNO

ACQUATECNO, società di ingegneria nata nel 1987, opera nel settore delle opere marittime e dell’ambiente. L’attività prevalente della
società, in Italia come all’estero, è
rivolta agli studi di idraulica marittima, alla modellazione matematica
dell’onda incidente e del trasporto
costiero, alla pianificazione portuale alla progettazione delle opere di
ingegneria che si collocano sulla
costa ed in mare aperto. Negli ultimi
anni presta servizi integrati di organizzazione e progettazione per la
gestione “chiavi in mano” della realizzazione di opere pubbliche, impianti industriali e complessi infrastrutturali.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812081

AMEC FOSTER WHEELER

AMEC FOSTER WHEELER è
una delle maggiori società di management, progettazione e costruzione di grandi impianti a elevata tecnologia nel settore petrolifero, petrolchimico, chimico, farmaceutico,
ambientale e di produzione energia.
Fornitore di tecnologie per alcuni

importanti processi nel settore della
raffinazione: produzione di idrogeno via “Steam Reforming”, “Solvent
Deasphalting”, “Delayed Cooking”.
Progettazione e fornitura di forni di
processo, caldaie a recupero per
centrali di cogenerazione, impianti
petrolchimici.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812082

BARANA ENGINEERING

EMERSON PROCESS
MANAGEMENT

EMERSON fornisce sistemi di automazione, controllo, prodotti di
misura, di analisi, valvole e servizi
integrati. Garantisce la consulenza
di supporto per automatizzare, gestire e ottimizzare processi tipici
dell’industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, energia, oil & gas,
carta, per il trattamento delle acque
e l’incenerimento dei rifiuti, e per il
settore alimentare e delle bevande.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812085

ENG GROUP
BARANA ENGINEERING è una
società di ingegneria la cui attività
riguarda la progettazione integrata e
strutturata, oltre alla direzione lavori
edile e impiantistica nei settori: elettrico, climatizzazione, idrosanitario,
antincendio. In particolare la società
si occupa di studi di fattibilità, coordinamento in fase di progettazione
e realizzazione della sicurezza cantieri mobili, direzione lavori, collaudi.
La società è organizzata in gruppi di
lavoro con responsabili di progetto
secondo criteri certificati con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 ed è
composta da tecnici qualificati, che
hanno maturato una significativa
esperienza in diversi campi dell’ingegneria. Barana Engineering è associata a Confindustria.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812083

IMPEL SYSTEMS

La società di ingegneria ETATEC
STUDIO PAOLETTI s.r.l. unitamente
all’Associazione
Professionale “Studio Paoletti
Ingegneri Associati” costituisce un
gruppo specializzato nei vari settori
dell’ingegneria idraulica operante da
molti decenni e in grado di fornire
un’ampia gamma di servizi d’ingegneria, comprendente consulenze
specialistiche, studi di fattibilità,
studi di impatto ambientale, prestazioni tecniche inerenti il coordinamento della sicurezza. Il gruppo
mantiene rapporti continuativi con
la ricerca scientifica in idrologia,
idraulica e costruzioni idrauliche.

IMPEL SYSTEMS, società di ingegneria, ha un’esperienza ventennale nell’ambito della progettazione,
automazione e controllo di centrali
di produzione idroelettriche e di stazioni di trasformazione AAT/AT/MT,
maturata con le principali aziende
statali e private che operano nel
settore elettrico sia nell’ambito italiano sia in quello internazionale. Le
prestazioni trovano ambito nei seguenti contesti: progettazione di
centrali idroelettriche, progettazione
di stazioni elettriche AAT/AT/MT,
programmazione e messa in servizio di protezioni elettriche, automazione di impianti e telecontrollo,
messa in servizio di impianti.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812088

cmi@tim-europe.com RIF. 18120811

EXE
ENG GROUP è una società di
progettazione e controllo specializzata nella realizzazione di opere
civili, commerciali, industriali e infrastrutturali. Le principali aree di
specilaizzazione riguardano i seguenti ambiti: Architettura e
Riqualificazione
urbana;
Ingegneria idraulica e ambientale;
Ingegneria
strutturale;
Monitoraggio strutturale e prove
sulle costruzioni. ENG GROUP si
dedica a progetti a elevato standard qualitativo e innovativo con
una particolare attenzione agli
aspetti culturali e ambientali.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812086

CONSILUIM

ETATEC STUDIO PAOLETTI

ETACONS

EXE è una società multidisciplinare di ingegneria che opera a livello
nazionale ed europeo. La società
offre una vasta gamma di servizi
tra cui studi di fattibilità, impiantistiche e infrastrutturali. Svolge le
proprie attività per opere di piccolo
e medio livello in ambito nazionale
ed europeo. L’esperienza, consolidata in oltre dieci anni di attività,
permette a EXE di offrire un servizio completo per rispondere con
puntualità alle richieste dei clienti.
EXE è una ESCO (Energy Service
Company) ovvero una società di
servizi energetici integrati che progetta e realizza interventi finalizzati all’uso razionale dell’energia favorendo l’impiego delle risorse
energetiche rinnovabili.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812089

INGEGNERIA E SVILUPPO

INGEGNERIA E SVILUPPO
s.r.l. è una società di ingegneria costituita nell’anno 2002. Di seguito
sono descritti alcuni dei servizi ingegneristici prestati dalla società nei
diversi campi di attività: progetti e
analisi di fattibilità, progettazione per
la costruzione di fondazioni, strutture di edifici, industriali, progettazione
per impianti meccanici, idraulici,
elettrici, reti informatiche, sistemi di
sicurezza, ammodernamento di
macchinari, manutenzione degli impianti, progettazione di processi industriali e produttivi; servizi in materia di sicurezza e igiene degli impianti, degli ambienti di lavoro.

CONSILUIM s.r.l. è una società di
ingegneria che si propone di offrire un ampio spettro di prestazioni
e di servizi d’ingegneria avvalendosi dell’esperienza professionale
e tecnica di specialisti nei vari settori d’intervento, affrontando e risolvendo in maniera unitaria e integrata il coordinamento e la definizione delle problematiche interdisciplinari. Di seguito alcuni settori di intervento e servizi offerti.
Ingegneria meccanica: impianti
idraulici e trattamento delle acque,
impianti gas puri e aria compressa;
Ingegneria elettrotecnica: impianti
di distribuzione forza motrice in
M.T. e b.t.; Ingegneria civile: pianificazione di aree urbane e industriali e relative verifiche circa l’impatto
ambientale; Ingegneria ambientale: impianti di depurazione acque
di scarico; Ingegneria energetica:
impianti di cogenerazione.

ETACONS è una società di ingegneria costituita nel 1993 con lo
scopo di fornire servizi alla committenza pubblica e privata nel
settore dell’ingegneria e dell’architettura. L’attività di ETACONS ha
spaziato negli anni nei settori della
pianificazione territoriale, della
progettazione dell’edilizia civile e
industriale e delle opere di ingegneria civile, con riferimento alle
opere idrauliche, alle opere marittime, alle opere stradali e ferroviarie
e all’ingegneria ambientale.
ETACONS ha conseguito la
Certificazione di Qualità a norma
UNI EN ISO 9001 per le prestazioni di pianificazione territoriale, progettazione di opere pubbliche e
private, studi di fattibilità e di impatto ambientale, supervisione e
Direzione dei Lavori.

IG OPERATION &
MAINTENANCE

KT KINETICS TECHNOLOGY

La società di ingegneria IG O&M
vanta in particolare una consolidata
esperienza tecnica e organizzativa
acquisita in quaranta anni di attività
nella Conduzione, Manutenzione e
Global Service di oleodotti e gasdotti, di terminali marini e serbatoi di
stoccaggio carburanti, di stazioni di
pompaggio, di impianti industriali e
farmaceutici oltreché la manutenzione tecnica completa di
Aeromobili, sia commerciali sia militari, dedicando a tali attività personale altamente specializzato.

KT KINETICS TECHNOLOGY
è una società internazionale d’ingegneria di processo con elevate
competenze nell’industria chimica, petrolchimica e di raffinazione.
Utilizza tecnologie proprietarie e
opera anche come EPC Contractor
per impianti oil & gas di medie dimensioni.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812084

cmi@tim-europe.com RIF. 1812087

cmi@tim-europe.com RIF. 18120810

cmi@tim-europe.com RIF. 18120813
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cmi@tim-europe.com RIF. 18120812
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e-mail: cmi@tim-europe.com

SOCIETÀ ENGINEERING

M&E MANGEMENT AND
ENGINEERING

nale, avviamento alla produzione, assistenza post-vendita.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812092

PROGER

struzione e montaggio impianti e
il coordinamento imprese per la
costruzione degli impianti. È qualificata in Eni S.p.A. per: progettazione di impianti industriali e servizi di Direzione, Supervisione e
assistenza Lavori per realizzazioni di progetto.

TECHINT

cmi@tim-europe.com RIF. 1812095

M&E s.r.l. è una società di ingegneria specializzata nella progettazione impiantistica sia meccanica sia elettrica. La società è in
grado di effettuare simulazioni
prestazionali su edifici e studi di
fattibilità per il contenimento dei
consumi energetici, integrandoli
con l’inserimento di impianti fotovoltaici, geotermici e sistemi di
cogenerazione. La M&E s.r.l.
offre consulenza nell’ambito della
prevenzione incendi e dello sviluppo di “fire strategy”, effettuando analisi e valutazioni sia con
approccio tradizionale e sia attraverso simulazioni dinamiche ad
approccio ingegneristico.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812090

PROGER è una società internazionale che fornisce servizi di
Engineering & Management nei
diversi settori dell’ingegneria civile e industriale. Rappresenta un
punto di riferimento sul territorio
italiano e offre un approccio globale per la progettazione integrata e la gestione di grandi interventi per clienti pubblici e privati.
Grazie al know how acquisito e
all’esperienza maturata nell’arco
di più di 60 anni di attività, Proger
offre ai propri clienti servizi multidisciplinari e soluzioni Integrate
per tutte le fasi che caratterizzano
l’intero ciclo di vita dell’opera.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812093

PROGESIM

SEACON

SEACON è una società di ingegneria che opera in Italia dal 1984
nei settori dell’ingegneria costiera
e ambientale, marittima, idraulica,
civile e dei trasporti. SEACON
opera con costante attenzione alle
problematiche ambientali, ed è in
grado di effettuare approfondite
ricerche e analisi sulle procedure
di minimizzazione di impatto delle
infrastrutture e opere di ingegneria
progettate fornendo assistenza
all’intero processo di realizzazione
di un’opera, dallo studio di fattibilitá, alle indagini di campo, alle
progettazioni esecutive e costruttive, alla direzione dei lavori.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812096

MODIMAR

SIDERCAD
MODIMAR s.r.l. è una società di
ingegneria con vasta esperienza
in Italia e all’estero nella progettazione di opere idrauliche tradizionali quali dighe, traverse, impianti
e di opere marittime quali porti,
opere offshore, sistemi integrati
di difesa delle coste. Nella sua più
che trentennale attività la
MODIMAR si è contraddistinta
per aver progettato e diretto la
realizzazione di molteplici opere
ricadenti in ambiti territoriali differenti per condizioni geologiche,
geotecniche e ambientali. In questi contesti ha sviluppato soluzioni tipologiche innovative, anche
tramite attività di ricerca calibrate
e applicate ai casi specifici, attraverso l’analisi comparativa di
molteplici alternative.

PROGESIM S.r.l. è una società di
ingegneria specializzata nel fornire
servizi ad alto valore aggiunto a
tutte le aziende che vogliono operare nel massimo rispetto dell’ambiente, della qualità dei processi
industriali e delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Progesim fornisce servizi consulenza di alto livello nell’ambito di
appalti (pubblici e privati) di qualsiasi tipologia (lavori, manutenzioni,
servizi) ed è al servizio delle più
grandi Imprese Italiane di costruzioni. Progesim e’ dotata di un
Sistema di Gestione certificato
ISO 9001 da RINA Services S.p.A.
Eroga, inoltre, formazione secondo Accordo Stato Regioni ed è
accreditata come Centro di
Formazione da parte di AIFES.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812091

cmi@tim-europe.com RIF. 1812094

OLPIDÜRR

SA.PR.IN.COS.

Società italiana del Gruppo DÜRR, di
engineering e impiantistica per la verniciatura, il lavaggio industriale e i sistemi di trattamento aria. Offre una
tecnologia innovativa per ogni singola
fase del progetto, inclusi gli studi di
fattibilità, progettazione, costruzione e
assemblaggio dei sistemi, messa in
esercizio, addestramento del perso-

SA.PR.IN.COS. s.n.c. è una società di impiantistica e di ingegneria multidisciplinare (edile,
meccanica, elettrica e impiantistica strumenti) che dal 1986 opera
nel campo della progettazione e
costruzione di impianti industriali
e civili. Con la progettazione di
base e/o di dettaglio la Società
fornisce anche la Direzione dei
Lavori, la Supervisione alla co-

DICEMBRE 2017

SIDERCAD è una società italiana d’ingegneria e informatica
presente sul mercato internazionale dagli anni Ottanta. La missione iniziale della società di incentivare l’uso dell’acciaio sviluppando tecniche di progettazione
automatiche al fine di garantire
affidabilità e velocità di progettazione. Nel corso di questi anni
Sidercad ha acquisito un significativo bagaglio di esperienze nei
campi dell’ingegneria e dell’informatica, collaborando con grandi
aziende italiane e straniere.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812097

SIMECO

SIMECO è una società di ingegneria e contracting di medie dimensioni, che offre servizi competitivi per studi di fattibilità, design,
ingegneria, procurement e servizi
in loco nel settore oil & gas (onshore/off-shore, strutture upstream, raffinazione, pipelines), petrolchimico, fertilizzanti e impianti
chimici, centrali elettriche, comprese fonti rinnovabili, gruppi di
generazione ausiliari.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812098
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TECHINT progettazione e costruzione su base EPC di impianti
industriali, siderurgici, oil & gas,
centrali elettriche e di grandi infrastrutture, che richiedono comprovata capacità di gestione di
progetti complessi e conoscenza
approfondita del territorio.

seguenti
due
ambiti:
Progettazione e sviluppo di disegni nelle varie sezioni dell’Impiantistica (opere civili, piping,
carpenteria, vessel, elettro/strumentale, studio e sviluppo disegni meccanici in genere);
Assistenza, gestione, montaggio
e avviamento di impianti industriali, collaudi expediting.
TECNOPLAN s.r.l. opera nei seguenti settori tecnologici: petrolifero, petrolchimico, chimico,
gas naturale, ecologico, alimentare, nucleare, energia.
cmi@tim-europe.com RIF. 18120912

UNITECH

cmi@tim-europe.com RIF. 1812099

TECHNIP ITALY

TECHNIP ITALY è una delle
maggiori società internazionali di
main contracting con un’esperienza consolidata nella progettazione e realizzazione di grandi
impianti industriali nei settori: raffinazione petrolio, raccolta e trattamento gas, petrolchimico, chimica fine, fertilizzanti, farmaceutico, industria alimentare, alcool
etilico, energia, ingegneria ambientale, industria tessile, vetro e
ceramica, carta e cellulosa, infrastrutture, automazione impianti e
controlli integrati di produzione.

La società di ingegneria
UNITECH s.r.l. offre un servizio
“chiavi in mano” nel realizzare
strutture e impianti tecnologici
nei settori civile e industriale e nel
fabbricare macchine e sistemi di
processo per l’industria. L’attività
di UNITECH consiste nella progettazione, realizzazione, commissioning, collaudo e convalide
oltre che nell’ assistenza nelle fasi
di richieste di offerta, di appalto e
di realizzazione nei settori di
competenza.
cmi@tim-europe.com RIF. 18120913

VIA INGEGNERIA

cmi@tim-europe.com RIF. 18120910

TECNOLAV ENGINEERING

TECNOLAV ENGINEERING
s.r.l. è una società di ingegneria
specializzata nei settori dell’ingegneria civile, industriale e infrastrutturale. L’approccio multidisciplinare
e integrato, l’attenta valutazione
economica degli interventi, le fasi di
rilievo e ideazione, il controllo e il
management di realizzazione, il coordinamento della sicurezza, fino
alla consegna al committente
dell’opera compiuta sono alcuni
degli aspetti curati dalla società.
cmi@tim-europe.com RIF. 18120911

TECNOPLAN

TECNOPLAN s.r.l. società di ingegneria costituita nel 1977 è
specializzata principalmente nei

VIA INGEGNERIA opera nel
campo dell’ingegneria e architettura di infrastrutture. La società di
ingeneria si è sviluppata negli
anni anche attraverso l’incorporazione di due società del settore,
(ICE Srl, 2000 e Estramed SpA
2003) specializzate rispettivamente in gallerie e opere marittime. VIA Ingegneria sviluppa soprattutto progetti di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e
metropolitane e vanta nella propria organizzazione un’alta specializzazione in progetti di strutture complesse, opere speciali di
fondazione, gallerie, opere idrauliche, opere portuali, valutazione
di impatto ambientale, architettura di stazioni e parcheggi. VIA
Ingegneria copre l’intera filiera
dell’ ingegneria necessaria alla
realizzazione dell’opera attraverso la fornitura di servizi che vanno
dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva fino alla direzione lavori.
cmi@tim-europe.com RIF. 18120914

e-mail: cmi@tim-europe.com

Speciale SOCIETÀ ENGINEERING
AIC PROGETTI

AIC PROGETTI S.p.A. è una
società di ingegneria indipendente che opera in Italia e nel
mondo nel campo delle opere
pubbliche. Si è costituita in società per azioni nel 1965 ed è
composta da ingegneri, architetti, geologi, geotecnici ed
economisti dei trasporti.
Interviene nel settore dei trasporti, dell’idraulica, delle grandi strutture e dell’architettura
attraverso studi di fattibilità tecnica ed economica, studi preliminari, definitivi ed esecutivi,
analisi d’impatto ambientale ed
assistenza alle Amministrazioni
pubbliche nella gestione, direzione e supervisione dei lavori.
La società opera in regime di
qualità con un sistema certificato UNI EN ISO 9001-2000 e NF
EN ISO 900-2000
cmi@tim-europe.com RIF. 1812100

ANIMP

to. La sua missione è quella di
ottimizzare i costi dei clienti, ridurre i tempi e i rischi, aumentare
l’efficienza e la sostenibilità.
Italconsult vanta una lunga storia
di creazione di valore in tutto il
mondo con focus sui Paesi in via
di sviluppo e l’obiettivo di espandere il “Know How” italiano.
Dal dicembre 2012, Italconsult ha
operato attraverso una nuova
struttura di quote costituita da
Bevilacqua Engineering Group.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812102

NET ENGINEERING

NET ENGINEERING è tra le più
importanti società indipendenti di
ingegneria in Italia. Fa parte di
NET Engineering International,
un gruppo multinazionale privato
operante da 40 anni in Europa,
con esperienze significative nel
Medio Oriente e in America
Latina. Si distingue nell’ingegneria delle Infrastrutture, nel settore
della Mobilità, ma è attiva anche
nei settori dell’Acqua e dell’Ambiente. Offre qualificazione e referenze significative nella progettazione e nei servizi di consulenza tecnica, con l’obiettivo di assicurare ai clienti le migliori soluzioni progettuali per risolvere i loro
problemi.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812101

ITALCONSULT

ITALCONSULT S.p.A. è un consulente globale di progettazione,
ingegneria e gestione del proget-

PARESA

PUMA PROGETTI S.r.l. è una
società di primaria importanza
nazionale e internazionale nel
campo dell’ingegneria e della
progettazione degli impianti
energetici e industriali. Tale società di ingegneria è specializzata
nei settori: Oil&Gas; Pipeline;
Industria Petrolchimica; Industria
Chimica e Farmaceutica; Energie
Alternative e cogenerazione;
Ecologia e Ambiente; Industria in
genere.

RAM OIL & GAS

SAIPEM è un contractor internazionale dell’industria petrolifera. Ha un forte orientamento
verso attività Oil&Gas in aree remote e in acque profonde ed è
leader nella fornitura di servizi di
ingegneria, procurement, project
management e costruzione, con
distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratto
off-shore e on-shore, ad alto contenuto tecnologico.
Saipem
è
attiva
nell’Engineering&Construction e
Drilling. I servizi di perforazione
offerti continuano a distinguersi e
a essere eseguiti in molte delle
aree più critiche dell’industria
petrolifera.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812108

SUDPROGETTI

dell’acqua e dell’ambiente, impianti civili e industriali, elettrici e
meccanici.

TECSA

Il mondo Oil&Gas rappresenta il
mercato di riferimento per le attività
di TECSA S.r.l. La Società vanta un
parco clienti in Italia composto dalle
principali società petrolifere operanti sia nella quota di mercato definita
“Esploration & Production”sia in
quella definita “Refining &
Marketing” con siti onshore/offshore e con installazioni di raffinazione,
stoccaggio, distribuzione e vendita.
Le stesse attività sono svolte da
anni anche in Europa e nei Paesi
emergenti sia a supporto di attività
di revamping di siti e installazioni offshore esistenti, sia a supporto della
realizzazione di nuovi siti produttivi.
cmi@tim-europe.com RIF. 18121011

RAM OIL & GAS è specializzata
nella realizzazione d’impiantistica
industriale per i settori Oil&Gas e
petrolchimico. Fa fronte alle necessità del cliente, nel rispetto delle
norme internazionali, garantendo
massimi standard qualitativi, offrendo soluzioni complete dalla fase di
sviluppo del progetto alla sua conclusione. Progettazione, prefabbricazione e installazione di strutture,
manutenzioni ordinarie e straordinarie su impianti off-shore e onshore, sono solo un esempio dell’offerta proposta.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812106

ROSSETTI MARINO
Dal 1978 a oggi PARESA è andata crescendo e ha sviluppato le
proprie capacità. Attualmente affianca l’attività di contractor per
impianti EPC nel settore Oil&Gas,
alla costruzione interdisciplinare
(ME&I) in vari segmenti di mercato, dall’Oil&Gas al petrolchimico,
termoelettrico o idroelettrico.
La missione della Società è di
fornire un servizio di costruzione
completo, riducendo le interfacce
interdisciplinari nei mercati operativamente più prossimi come
quello Europeo, dell’Africa centrosettentrionale e dell’area mediorientale, dove la società è già
operativa, mantenendo contemporaneamente un vivo interesse
sul resto del mondo.
Paresa propone in un’unica soluzione progettazione, realizzazione, installazione, riparazione e
manutenzione di impianti di stoccaggio, fornendo una vasta
gamma di servizi e soluzioni.

ROSSETTI MARINO GROUP è
a capo di un gruppo integrato di società in grado di fornire servizi di ingegneria e costruzione alle più importanti società petrolifere.
Ingegneria e costruzione su base
“chiavi in mano” o EPC, piattaforme
off-shore per l’estrazione di idrocarburi, impianti modularizzati per l’industria petrolifera, chimica e petrolchimica, progettazione di apparecchiauture a pressione, impianti
packages di processo, costruzione
di carpenterie pesanti e di rimorchiatori di alto mare. Il vantaggio
delle capacità sinergiche messe a
disposizione da diverse società è un
fattore chiave che ha contribuito alla
riuscita del Gruppo e che ha permesso di affrontare una vasta
gamma di sfide di ingegneria.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812104

cmi@tim-europe.com RIF. 1812107
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SAIPEM

cmi@tim-europe.com RIF. 18121010

cmi@tim-europe.com RIF. 1812105

cmi@tim-europe.com RIF. 1812103

AN I M P
Associazione
Nazionale di Impiantistica
Industriale nasce come luogo
d’incontro tra aziende del
mondo dell’impiantistica e università. Da 40 anni fa della passione per la ricerca nell’ambito
dell’ingegneria industriale, il
motore di crescita del settore.
Tra gli associati figurano
Società
di
Engineering&Contracting, PMI,
end-user, docenti universitari,
professionisti, accomunati dal
mestiere di progettare e costruire sistemi industriali e infrastrutture. Mission di ANIMP è
quella di costruire una rete per
connettere persone, realtà imprenditoriali e di studio nel
campo dell’ingegneria industriale.

PUMA PROGETTI
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UNAOIL GROUP
SUDPROGETTI opera nel
campo della progettazione e realizzazione di impianti nel settore
petrolchimico, con particolare riferimento al “revamping” e alla
manutenzione degli stessi; la sua
potenzialità operativa annua è di
circa 150.000 ore di ingegneria.
Possiede numerose qualifiche
nel mercato dell’Ingegneria e del
“General Contracting”acquisite
nel corso della sua lunga attività
grazie all’offerta di una vasta
gamma di prestazioni ad alto
contenuto tecnologico accoppiata alla flessibilità tipica delle strutture di medie dimensioni. La
Sudprogetti mette a disposizione
del cliente una struttura collaudata che garantisce i migliori tempi
di realizzazione del progetto.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812109

TECHNITAL

UNAOIL GROUP opera a livello
mondiale nel settore energia
nelle princiapli zone di produzione del petrolio, come Algeria,
Angola, Azerbaijan, Iraq,
Kazakhstan, Libia, Nigeria ed
Emirati Arabi. Il Gruppo sviluppa e
realizza progetti sia in collaborazione con partners strategici sia
come contractor indipendente. In
particolare sviluppa soluzioni industraili per il settore energetico
in Asia Centrale, Africa e Medio
Oriente. Tra i settori di competenza: Engineering&Construction,
Technical Manpower for Onshore&Off-shore,
Process
Equipment,
Production
Chemicals,
Rotating
Equipment&Valves.
cmi@tim-europe.com RIF. 18121012

VERGAENGINEERING

TECHNITAL S.p.A. è una società per azioni specializzata in servizi di ingegneria e consulenza
per le amministrazioni pubbliche
e gli enti privati. Con un fatturato
annuo di oltre 50 milioni di euro
occupa una posizione significativa a livello internazionale.
Società in rapida espansione, è
specializzata nelle aree dell’ingegneria civile: infrastrutture di trasporto, opere marine, ingegneria

VERGAENGINEERING è una
società italiana specializzata nello
studio, progettazione, fabbricazione, fornitura e montaggio di caldaie
e attrezzature correlate per l’industria petrolifera e dell’Oil&Gas. Fra i
suoi clienti: Exxon Mobil, Technip,
Saipem.
cmi@tim-europe.com RIF. 18121013

e-mail: cmi@tim-europe.com

Trasduttore di pressione in miniatura ultrarapido
Serie M5
Resistente fino a 200 °C
Ampio campo di temperatura compensata, da -20 a 125 °C / da -40 a 180 °C
Eccellente risposta dinamica, fino a 50 kHz (misurazione delle pulsazioni)
Insensibile alle vibrazioni strutturali
Design estremamente compatto, attacchi di raccordo della pressione:
M5 x 0,5 filettatura fine
Cavo FEP in Teflon con ferrula IP67, idoneo all’uso su banchi prova
Campi di pressione a 3 bar, 10 bar e 30 bar (valori assoluti)
Temperatura compensata in uscita 0…10 V (Serie M5 HB)
Ideale per misurazioni in prossimità di banchi prova motore e gallerie del vento

cmi@tim-europe.com RIF. 233442

KELLER Italy S.r.l.

Tel. 800 78 17 17 · officeitaly@keller-druck.com · www.keller-druck.com
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e-mail: cmi@tim-europe.com

MERCATO

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE

TECNOLOGIA

Misuratori di parametri elettrici
Disponibili con display multifunzione per
l’installazione in quadri di controllo
Distribuita da GMC INSTRUMENTS, la serie
SIRAX-ECOLINE di Camille Bauer Metrawatt
AG offre le funzionalità per eseguire le misure
dei parametri elettrici. I
dispositivi della serie
SIRAX eseguono le funzioni di misura in modo
rapido e affidabile. Sono
disponibili con display
multifunzione per l’installazione in quadri di controllo oppure come trasduttori mono-funzione
per l’installazione su guida DIN. I convertitori
fungono da trasduttore e possono essere utilizzati come soluzioni standard economicamente

vantaggiose per raccogliere in modo sicuro i
valori di misura nelle reti elettriche di potenza
monofase o trifase. Sono particolarmente adatti a eseguire misure nelle reti di distribuzione e
su impianti e macchine industriali. Tutti i parametri possono essere configurati in loco o tramite software. Sono disponibili
interfacce
Modbus RTU (RS485) o
Modbus TCP (Ethernet)
per collegare i convertitori ai sistemi di livello
superiore. I dispositivi di
visualizzazione della
linea SIRAX sono disponibili in due varianti:
Monitor Base (BM) o Monitor Multifunzione
(MM). Le differenze risiedono nel display e nei
comandi operatore.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812120

Modulo di regolazione
del combustibile
Studiato per veicoli di medie e grandi dimensioni
con motori da 5 a 12 litri
Parker Veriflo, divisione di
PARKER HANNIFIN, ha
lanciato un modulo avanzato di regolazione del carburante. Il primo sistema di
controllo e regolazione del
flusso CNG (gas naturale
compresso) integrato per
veicoli di medie e grandi
dimensioni con motori da 5
a 12 litri.
FM80 sopporta variazioni
di temperatura, flusso, vibrazioni, pressione di alimentazione e composizione del gas.
FM80 dispone di un avanzato regolatore a pistone in metallo,
filtri coalescenti, sensori di pressione, elettrovalvola di bloccaggio, scambiatore di calore e valvola di riduzione della pressione.
Il sistema di combustione di CNG supera gli standard industriali
per le perdite e la sicurezza. FM80 è stato progettato per ottenere la massima portata nominale (80 kg/ora) e il più basso parametro di funzionamento a bassa pressione (250 PSIG).
cmi@tim-europe.com RIF. 1812121
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Torretta di segnalazione
modulare
Costruita in resina di policarbonato, resistente
all’acqua e alla polvere

ISOLA
INTERRUTTORI DI LIVELLO

CONTROLLORI DI FLUSSO

MISURATORI DI PORTATA

MISURATORI DI LIVELLO

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

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

Atex
cmi@tim-europe.com RIF. 232797

OFFICINE OROBICHE S.p.A.
24010 PONTERANICA BG - ITALY - VIA SERENA 10 - TEL. +39 035 4530211
info@officineorobiche.it - www.officineorobiche.it

SENSORMATIC presenta la serie LR “Light
Revolution” di Patlite
che si distingue per il
suo design e conquista
per le sue innovative
caratteristiche tecnologiche. Costruita in resina di policarbonato,
materiale leggero e resistente agli urti, la superficie esterna si presenta liscia e senza interruzioni rendendo la torretta di segnalazione resistente all’acqua e alla polvere. Tutte le torrette della serie LR hanno un certificato di protezione IP65 (NEMA 4X, 13) adatte anche per le applicazioni più sensibili. Il modulo sonoro è stato interamente ridisegnato con un alloggiamento completamente chiuso, resistente
alla polvere e all’acqua, ottenendo così un livello di protezione
IP65. Il segnale acustico è stato progettato per produrre un
suono omnidirezionale, che si propaga a 360° e raggiunge i 90
dB a 1m con volume regolabile. Le lenti consentono una più uniforme distribuzione della luce.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812122
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Trecce in vetro

Coprivalvola

Texlon piattina soffice

Guarnizioni in kepan

Texlon adesiva

Metaltex
Richiedete il catalogo generale al nostro Customer Service

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

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Analizzatori di ossigeno
Disponibili in tre versioni, sono affidabili e facili da
utilizzare

Offrono gli strumenti necessari
per eseguire ispezioni complete
in condizioni impegnative
FLIR SYSTEMS ha incorporato la funzione
1-Touch Level/Span nelle termocamere professionali T500-Series. Questa serie, che comprende i modelli T530 e T540, è progettata per
supportare gli operatori termografici esperti e i
consulenti di servizi IR nei settori di produzione
e distribuzione elettrica e dell’industria manifatturiera, offrendo risoluzione, velocità ed ergonomia ottimali. Grazie al blocco ottico orientabile a 180°, al display LCD, queste termocamere
di Flir offrono gli strumenti necessari per eseguire ispezioni complete anche in condizioni
impegnative, quando le apparecchiature sono

difficilmente accessibili. La funzione “1-Touch
Level/Span” consente di toccare lo schermo
per selezionare una piccola area dell’immagine,
in cui la termocamera valuta il contrasto termico
per regolare automaticamente livello e campo.
1-Touch Level/Span consente di ignorare le
aree dell’immagine di scarso interesse per restringere il campo sulla zona problematica e
può essere utile anche per le ispezioni edili ed
elettriche, soprattutto nelle inquadrature in cui
la differenza tra la temperatura dell’elemento da
ispezionare e lo sfondo è notevole.

Gli analizzatori di ossigeno della serie Zirkor di SICK sono facili
da utilizzare, affidabili ed effettuano le misure direttamente dopo
la combustione controllando che la quantità di ossigeno si possa
adattare alla quantità di carburante. La serie Zirkor è disponibile
in tre versioni: Z100, Z200 e Z302. Grazie alla sua innovativa
tecnologia a celle, ZIRKOR100 è estremamente robusto. La
funzione integrata di diagnostica delle celle mantiene al minimo
le attività di manutenzione. ZIRKOR200 può funzionare a temperature ambientali fino a 1.600°C e si calibra automaticamente.
Grazie alla lunghezza variabile delle sonde e a un maggior numero di interfacce, può essere installato in tutti i tipi di impianti e sistemi. La caratteristica principale di ZIRKOR302 è la capacità di
taratura automatica tramite l’aria ambiente.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812141

cmi@tim-europe.com RIF. 1812140

LA VOSTRA SODDISFAZIONE
LA NOSTRA MISSION
DAL 1960 PROGETTIAMO E PRODUCIAMO
POMPE PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO
PER CLIENTI IN ITALIA E NEL MONDO

Polmoni smorzatori

Applicazioni per industria:

Utili per stabilizzare il flusso e le pressioni in
aspirazione alle pompe

• Della carta
• Della cellulosa
• Del cemento
• Del cuoio sintetico
• Chimica
• Petrolchimica
• Delle materie plastiche
• Farmaceutica
• Tessile
• Alimentare
• Conciaria

ADV - Elisa Ghiotto

• Saccarifera

cmi@tim-europe.com RIF. 233302

QUALITA’ MADE IN ITALY AL 100%
Scopri tutti i nostri prodotti e servizi sul nostro nuovo sito

www.azmec.it

Visualizza il QR code per l’intervista fatta al nostro Direttore Generale.
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Gli smorzatori di pulsazioni in linea a bassa manutenzione proposti da FOX, meglio chiamati “low maintenance flow-through
suction stabilizer”, vengono installati alla bocca di aspirazione
delle pompe API 674 o API 675 e accoppiati con i risuonatori
sferici serie BHP installati alla bocca di mandata.
IN LINEAnormali
A SACCA
La serie HGVPOLMONI
è utilizzataSMORZATORI
al posto degli smorzatori
a / SOFF
PULSATION DAMPENERS IN LINE BLADDER / BELLO
sacca o membrana con i seguenti vantaggi: personalizzazione
completa; l’eventuale rottura
RIPARABILE DALL’ALTO
TOP RE
della sacca/soffietto, non
Smorzatori stabilizzatori
in linea ailbassa
Low maint
compromette
funzionamanutenzione o meglio chiamati “low maintenance
maintenan
mentostabilizer”,
in quanto
volume
flow-through suction
sono iltipicamente
typically i
installati alla utile
boccadi
di fluido
aspirazione
delle pompe API
or API 675
ne garantisce
la
674 o API 675 e solitamente accoppiati con i
resonator
corretta
funzionalità;
lo
smorrisuonatori sferici serie BHP installati alla bocca di
nozzles.
mandata.
The HGV s
zatore aiuta a stabilizzare il
La serie HGV, è utilizzata al posto degli smorzatori
or diaphra
flusso
e le pressioni
in aspiranormali a sacca
o membrana
con i seguenti
vantaggi:
advantage
1. Una personalizzazione
completa,Il amateriale
seconda della
1. Comp
zione alle pompe.
richiesta dal cliente o specifiche di progetto.
reque
di rottura
costruzione
l’acciaio
2. L’eventuale
della sacca è/ soffietto,
non
2. The a
compromette
il funzionamento
quanto
does n
inossidabile
AISI in316
L ilma
volume utile di fluido, ne garantisce la corretta
availa
possono
essere
costruiti
funzionalità.
functi
3. E’ uno smorzatore
utile
a stabilizzare
flusso e
3. It is a
anche in:
DSS,
SDSS, ilAlloyle pressioni in aspirazione alle pompe, dove sono
suctio
20, Hastelloy-C
e acciaio
al
presenti elevate
perdite di carico,
tensioni di
losses
vapore alte
e NPSHa molto
bassi. adatto ad
prese
carbonio
verniciato
ambienti marini,
corrosivi.
I materiali di costruzione
possono essere
Constructi
personalizzabili e dipendono dal fluido pompato e
cmi@tim-europe.com
dalle specifiche dell’utilizzatore finale; lo standard
RIF. 1812142
di FOX è l’acciaio inossidabile
AISI 316 L ma possono
essere costruiti anche in: DSS (Duplex Stainless
Steel), SDSS (Super Duplex Stainless Steel), Alloy-20,
Hastelloy-C e acciaio al carbonio verniciato, secondo
e-mail:
cmi@tim-europe.com
la procedura standard
FOX adatto
ad utilizzo in
ambienti marini, corrosivi o verniciato secondo le
specifiche dell’utilizzatore.
Gli elastomeri, sono disponibili in NBR, HNBR, EPDM,
FPM, HYTREL, Butile, Poliuretano, PTFE.
I volumi di liquido, sono disponibili fino a 5.000 litri;

on the pum
standard,
316 L but
Steel), SD
Hastelloypainted, a
and corros
specificat
The elasto
EPDM, FPM
Volumes c
always sug

Problemi
con la misura
del livello?
precision Fluid controls
è il partner più affidabile
per la strumentazione di misura
dei livelli nei boilers industriali.

Una gamma completa di livelli per applicazioni
nei boiler in accordo alla normativa ped e asme
Technical specifications:
pressioni fino a 140 bar e oltre su richiesta
progettati per asme b31.1 e asme b31.3
elevata visibilità in tutte le condizioni di processo
semplicità di manutenzione e affidabilità a lungo termine
presenti nelle principali vendor list a livello globale

cmi@tim-europe.com RIF. 233029
PRECISION FLUID CONTROLS s.r.l.
Via G. Watt 37 - 20143 Milano
Telefono 02 89 15 92 70 - Fax 02 89 15 92 71
precision@precisionfluid.it
DICEMBRE
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Pirometri ad alta risoluzione

Sensori per gas

Dotati di sonde remote molto robuste, con una risoluzione di misura di 0,1 °C

Adatti al rilevamento e al monitoraggio
di una vasta gamma di gas

La famiglia di pirometri Endurance lanciata sul
mercato
da
FLUKE
PROCESS
INSTRUMENTS è stata arricchita con l’introduzione di una sonda remota in grado di tollerare
temperature ambientali fino a 315 °C. Il design
compatto permette di affrontare applicazioni
dove lo spazio disponibile è limitato. Le sonde
remote offrono anche una maggiore immunità
alle onde elettromagnetiche. Diversi modelli per
temperature medie e alte permettono di coprire
l’intervallo di misura

compreso tra 250 °C e 3.200 °C. Sono disponibili versioni per pirometri monocromatici e bicolore (a rapporto termometrico) con risposta
spettrale nella gamma delle lunghezze d’onda di
1 µm e 1,6 µm. I pirometri a rapporto termometrico permettono di ottenere misure accurate di
oggetti parzialmente oscurati, in ambienti sporchi o ricchi di vapore, oltre che di oggetti piccoli o
in movimento. I principali campi applicativi comprendono i processi di manifattura primaria e
secondaria dei metalli, la manifattura primaria di
vetri e la saldatura laser. Con una risoluzione di
misura di 0,1 °C, i pirometri Endurance
sono dotati di I/O analogici isolati, delle
interfacce LAN/Ethernet, Profinet e
RS-485.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812160
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Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

Perfetta per numerose applicazioni di monitoraggio e rilevamento perdite in diversi settori industriali, la gamma di sensori per gas
Figaro, distribuita da RS COMPONENTS, utilizza metodi di rilevazione multistrato, a semiconduttore ed elettrochimica. Questi
sensori sono adatti al rilevamento di una vasta gamma di gas, tra
cui monossido di carbonio, ossido nitrico, biossido d’azoto, anidride solforosa, ammoniaca, cloro, solfuro di idrogeno, metano,
idrocarburi alogenati, GPL e altri gas combustibili. L’offerta comprende anche diversi sensori per il controllo della qualità dell’aria,
progettati per misurare la presenza di composti organici volatili
che possono causare la cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”. Tra gli altri prodotti figurano una serie di moduli di valutazione, in grado di testare diversi sensori Figaro.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812161

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

Progettato per fornire misure affidabili in applicazioni
industriali e igieniche
BAUMER propone CombiPress®, un trasmettitore di pressione
per la misura accurata e affidabile della pressione in applicazioni
industriali e igieniche.
L’apparecchio è adatto per la
misurazione del livello idrostatico e della pressione in
linea.
CombiPress® PFMH soddisfa i
requisiti dello standard sanitario
3A, è conforme ai requisiti FDA,
soddisfa gli standard industriali
e le direttive UE 10/2011,
1935/2004 e 2023/2006.
Caratteristiche tecniche: misura precisa di
pressione e di livello; ottima stabilità termica; linearizzazione del volume del serbatoio; pressostato membrana
affacciata.
Principali settori d'impiego del tramettitore di pressione
CombiPress® proposto da Baumer: industria, meccanica, chimica/petrolchimica, acqua/acque reflue, generi alimentari e bevande, industria farmaceutica.
Campi di misura disponibili: PFMN: –1...0 bar a 0...400 bar;
PFMH: –1...0bar a 0...60bar; Precisione: 0,1% FS 0,25% FS.
Interfacce: display grafico integrato DFON programmabile con
touch screen o con FlexProgrammer 9701 esterno (opzionali).

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

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

cmi@tim-europe.com RIF. 234025
member of

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

Via Noveis, 33 - 13867 Pray (BI) - ITALY
Tel. +39 015 767 278 - www.burocco.it - burocco@burocco.it
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2
tofino
a vibrazioni
esterne.
del flusso
verso l'alto
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rendendole facilmente
leggibili. In caso di se. OFFICINE OROBICHE propone gli interruttori di livello
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pressioni fino a un massimo di
ispezionabile,
per montaggio
esterno, conper
un gruppo
sui posizionatori SMART o
nei
mente disponibili. Ciò significa
cmi@erisprogram.com RIF. 1611120
interruttore, per pressioni fino ad un massimo
150 kg/cm2,
2 , di
Inoltre,
il
dispositivo
X-am
8000
è
dotato
di
150
kg/cm
per
temperature
fino a un massimo
protocolli di per
comunicazione
che può essere utilizzato in
temperature fino ad un massimo di 480° C e per fluidi con
3
peso
specifico
fino
ad
un
minimo
di
0,6
kg/dm
una
pompa
potente
che
può
essere
collegata
di
480°
C
e
per
fluidi
con
peso
specifico
fino a un
integrati negli impianti
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Differenziale fisso
del contatto, con
a
tubi
lunghi
fino
a
45
metri.
Il
cambio
tra
la
minimo
di
0,6
kg/dm3
(0,4
kg/dm3
per
il mod.
valvole. Il Tipo p.s.
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La naturadiadiffusione
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La Formula 1 della
tecnica di misura.
Gli efficientissimi sensori di processo di Baumer.

TI
PESO ~ kg
20
24
30
25

suffisso

Foglio B9. 10

Con i nostri innovativi sensori per la misurazione di livello, temperatura, pressione, conduttività e portata vanterete sempre almeno
una lunghezza di vantaggio sui vostri concorrenti. Ottimizzate i vostri
processi, aumentate le prestazioni e risparmiate sui costi.

cmi@tim-europe.com RIF. 236302
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Termoregolatori digitali

Sensore cilindrico

Progettati per fornire un controllo della temperatura ottimale e automatico

A ultrasuoni, senza contatto, ideato per la misura della
distanza

Basata su una piattaforma di progettazione comune con specifiche dei prodotti unificate, la
quarta generazione di dispositivi
di automazione industriale annunciata da OMRON è disponibile sul mercato. La gamma
comprende 144 modelli distinti
in due categorie: i termoregolatori digitali delle serie E5CD-B
ed E5ED-B e i pulsanti per l’arresto di emergenza A22NE P
con tecnologia Push-In Plus. I
termoregolatori digitali di ultima
generazione E5CD-B ed E5ED-B sono progettati per fornire un controllo della temperatura
ottimale e automatico senza l’intervento dell’uo-

mo. Tutte le modifiche, tipicamente effettuate
dagli esperti sul campo, saranno automatizzate
grazie all’Intelligenza Artificiale
(I.A.). La “tecnologia di controllo
adattativo” consente di rilevare
automaticamente eventuali modifiche nel processo da controllare e adattare di conseguenza
le costanti PID. Omron ha ampliato le serie E5CD-B ed
E5ED-B con modelli che includono la tecnologia Push-In Plus
per un inserimento posteriore
dei fili che consente un montaggio affiancato
(side-by-side), grazie al quale il quadro è più
pulito e l’utilizzo dello spazio è più efficiente.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812200

Il sensore di distanza HLS 528 proposto da HYDAC funziona
senza contatto, è ultra compatto e ideato per la misura della distanza di fluidi e oggetti. Il principio funzionale (misura del tempo
di trasmissione del suono) sul quale si basa gli permette di operare con una risoluzione e una velocità di misura molto elevati.
L’HLS 528 è disponibile per intervalli di misura fino a 6000 mm ed è ottenibile in tre
varianti di uscita del segnale (2 uscite di
commutazione, 1 uscita analogica, 4 ... 20
mA o 0 ... 10V, più 1 o 2 uscite di commutazione). Il sensore di distanza HLS 528 di
Hydac può essere regolato semplicemente
e comodamente con due pulsanti e una
struttura di menu auto-esplicativa. Un display
digitale a 3 caratteri serve a visualizzare la distanza corrente, 2 LED a tre colori mostrano
inoltre lo stato di funzionamento. Caratteristiche tecniche del
sensore HLS 528 di Hydac: misura della distanza senza contatto;
campo di misura fino a 6000 mm; varie versioni di segnali di
uscita; altissima risoluzione e velocità di misurazione; compensazione della temperatura integrata; display a tre cifre per consultare la misurazione della distanza più recente; due LED a tre colori
per visualizzare lo stato operativo; i punti di commutazione e di
switch-back possono essere regolati in modo indipendente.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812201

Pannello operatore
Senza fili, dotato di un display multi-touch da 10,1
pollici, può essere utilizzato in modo intuitivo
Distribuito in Italia da
SIGMA MOTION, il pannello wireless portatile HGW
1033 di Sigmatek rende confortevoli le operazioni di comando.
Grazie alla capacità di trasmettere
i dati in modalità wireless, permette di fare a meno di lunghi cavi che
sarebbero di intralcio in produzione.
Il pannello è dotato di un display multi-touch da 10,1 pollici (PCT) adatto a
un uso industriale che offre diverse
opzioni di visualizzazione. Questo dispositivo HMI integra i comandi di sicurezza: pulsante di conferma, selettore a chiave e
pulsante di arresto di emergenza luminoso. Oltre ai dati relativi al
funzionamento delle macchine, il pannello trasmette tramite rete
WLAN standard anche i dati di sicurezza. Grazie all´assenza di
fili, l´operatore della macchina può selezionare i punti di ispezione e gestire contemporaneamente con un solo pannello più
macchine. A tal fine, il pannello è dotato di un display sicuro con
funzione a 7 segmenti per identificare le macchine. Il processore
dual-core con tecnologia EDGE2 offre tutta la potenza necessaria per la visualizzazione, mentre la batteria integrata garantisce
2 ore di utilizzo continuo senza dover ricaricare il pannello.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812202
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CATALOGHI

Viti a ricircolazione di sfere
Munite delle tenute ad alte prestazioni X1,
sono studiate per velocità e carichi elevati
Un noto costruttore spagnolo di sistemi frenanti per
autoveicoli venduti in tutto il mondo si è rivolto a NSK
per ridurre la frequenza dei guasti delle viti a ricircolazione di sfere. Un team di specialisti NSK ha ispezionato le piste di rotolamento e le condizioni di lubrificazione di questi azionamenti lineari per individuare le
cause dei cedimenti. L’analisi ha evidenziato che la
breve durata dei componenti era dovuta a una combinazione di carichi elevati, infiltrazione di liquidi di ta-

Elettrovalvola
per alto vuoto
Le parti a contatto con
il gas sono realizzate in
materiali anticorrosione
SMC ITALIA consolida la
propria leadership con un’estensione relativa alla sua elettrovalvola per alto vuoto normalmente chiusa. La serie
XSA offre un’elevata tenuta
con perdite minime e una
pressione differenziale di
esercizio minima di soli 1 x
10-6 Pa (abs). Per assicurare
una durabilità più lunga, le
parti della valvola a contatto
con il gas sono realizzate in
materiali anticorrosione: acciaio inox, FKM, resina (PPS)
e PET. Con la serie XSA, altamente efficiente e con assorbimento ridotto, SMC dimostra il proprio impegno per
creare nuovi prodotti in grado
di offrire un risparmio energetico e vantaggi competitivi per
i clienti.
La progettazione ha previsto
l’inserimento di una molla nel

glio e temperature ambientali elevate. Per far fronte a
queste condizioni avverse, NSK ha raccomandato
l’utilizzo di viti a ricircolazione di sfere progettate per

corpo, riducendo il contatto e
contenendo al minimo la generazione di particelle. Tra
l’ampia scelta di connessioni
elettriche sono compresi
anche i terminali Faston che
aggiungono alla sua versatilità
la possibilità di utilizzo in vari
settori come quello alimentare, medicale, dei semiconduttori, fotovoltaico e LCD.
La serie di elettrovalvole XSA
è inoltre adatta per diverse applicazioni tra cui l’iniezione di
gas nelle camere di processo.

SERVIZI

velocità e carichi elevati. Questa gamma di prodotti
presenta una chiocciola realizzata in base alle specifiche del cliente e offre maggiore rigidità assiale per
la vite e per l’intera catena cinematica, aumentando
così la precisione della macchina. Inoltre, poiché il
precarico è distribuito su numerose sfere, la durata
utile aumenta considerevolmente. Le viti a ricircolazione di sfere sono state dotate delle tenute ad alte
prestazioni X1 NSK. Queste tenute prevengono l’infiltrazione di liquidi di taglio nel sistema lineare e
impediscono al lubrificante della vite di contaminare
il liquido di taglio o il refrigerante del centro di lavoro. La tenuta X1 vanta eccellenti proprietà di ritenzione del grasso.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812210

Pompe per portate elevate a cassa divisa
Progettate e prodotte in Italia, garantiscono elevata
efficienza e affidibilità con costi minimi
Le pompe per portate elevate a cassa divisa della serie SKD proposte
da SAER ELETTROPOMPE rappresentano uno dei pochi esempi di
macchine di questo tipo progettate e prodotte in Italia. Elevata efficienza e affidibilità sono garantiti da questa serie di pompe per portate
elevate a cassa divisa con minimi costi di mantenimento. È possibile
fornire le pompe per portate elevate a cassa divisa della serie SKD
accoppiate a motori diesel e sono disponibili, inoltre, diverse tipologie
di tenute meccaniche o a baderna (standard). Di seguito alcune delle
principali applicazioni in cui sono impiegate: dighe, trattamento acque, municipalità, power plant,
settore minerario, approvvigionamento idrico, prelievo dal sottosuolo, settore Oil&Gas.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812211

cmi@tim-europe.com RIF. 1812212
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Alberi di trasmissione
Resistenti a usura e corrosione, realizzati con diversi
diametri e acciai

611200

con
a

carrelli
ndustria
di 4 e
5t, che
comprende
i mezzi
utilizzati per
movimentare
le
balle di
utilizzati
di carrel. Dotati
e dieselniscono

CIRCOLAZIONE FLUIDI

RIF. 1611203
cmi@tim-europe.com RIF.
233044

CT MECA amplia la gamma di alberi per
la trasmissione. Tra questi, alberi
laminati, calibrati e rettificati, con
diametro da 5 a 50mm, tolleranza h7, lunghezza 1000mm, in acciaio 100C6, resistenti a usura,
sono utilizzati per la realizzazione di copiglie, colonne di
guida. Gli alberi di precisione
con diametro da 5 a 50, tolleranza h7, lunghezza 1000mm, in
accaio 42CD4T pretrattato, sono utilizzati per realizzare pezzi di
trasmissione. Quelli con diametro da 2 a 30mm, tolleranza h9,
lunghezza 1000mm, in acciaio inox 304L austenico, presentano
resistenza alla corrosione e sono utilizzati nel settore chimico e
farmaceutico. Ct Meca propone una gamma di alberi trattati e
rettificati dedicati alla guida lineare.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812220

senta i nuovissimi carrelli elettrici
potenza, precisione, ergonomia
“RX 60 60/80”, che operano
e sicurezza. Grazie al controllo
bene anche in ambienti umidi e
intelligente dell'unità di comanInoltre, OM Still mette
do e al programma di efficienza
Assicurano benefici in terminipolverosi.
di costo,
impatto
a disposizione delle aziende
energetica Blue-Q, consentono
ambientale
e
durata
cartarie la personalizzazioni
un risparmio di carburante
dei mezzi, la possibilità di
rispetto a un carrello diesel tradinoleggio e molteplici accessori,
zionale. Un altro segmento di
tra cui speciali pinze per balle e
macchine molto utilizzato
bobine di carta.
dall’industria cartaria è quello
dei carrelli con portata da 6 a 8
cmi@erisprogram.com RIF. 1611201
t. In questo caso l’azienda pre-

Cuscinetti autolubrificanti

I cuscinetti senza manutenzione a marchio DEVA® propoti da
FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN hanno superato i test di
validazione. A base di materiale composito, sono disponibili per
applicazioni su veicoli movimento terra, agricoli e mezzi speciali. I
cuscinetti, rinforzati con fibre, sono in grado di ridurre l’impatto
ambientale, i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione
tradizionalmente associati ai cuscinetti lubrificati a grasso. FederalMogul Powertrain ha eseguito una serie di test intensivi su banco
prova per ottimizzare, in presenza di specifiche condizioni operative, le proprietà in termini di attrito e usura. I cuscinetti compositi
deva.tex con doppio strato rinforzato con fibre sono stati testati
con differenti materiali per l’albero, diversi carichi, velocità di strisciamento e oscillanti condizioni cicliche. Un importante vantaggio
offerto dai materiali compositi DEVA è la capacità di ridurre l’usura
e di eliminare i cedimenti prematuri che possono verificarsi nei
cuscinetti metallici quando soggetti a disallineamenti dell’albero.
Ciò è reso possibile da una maggiore tolleranza dei materiali rispetto al disassamento dell’albero o al suo disallineamento: contrariamente alle bronzine in metallo, i materiali DEVA, più teneri, si
IF. 1611204
adattano meglio alla geometria dell’albero, distribuendo il contatto
su una superficie maggiore e aumentando la capacità di carico. I
test hanno evidenziato l’importanza di definire specifiche adeguate
per le proprietà superficiali dell’albero.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812221

Software
LED
di
progettazione
Supporta i processi
Vantano un’elevata efficienza e una
industriali ed è facile
luminosità pari a 30,000 lm
da usare

DELTA offre ai clienti un’esperienza consolidata finalizzata al risparmio energetico e annuncia
i suoi apparecchi di illuminazione a LED di ultima generazione, in combinazione con la tecnologia di controllo degli edifici intelligenti. Tra i
prodotti chiave offerti da Delta vi sono gli appaSOLIDWORLD
propone
la
recchi di illuminazione
industriale
a LED della
nuova
soluzione “SolidCam”
serie “Staccato”.
Questi dispositivi vantano
che,
grazie all’innovativo
moduun’elevata
efficienza (fino
a 160lm/W) e una
lo
iMachining,
è
integrata
luminosità pari a 30,000 lm.in Di conseguenza,
un’unica finestra di SolidWorks
possono determinare risparmi energetici fino a

400W, sostituendo le lampade fluorescenti e
HID (high-intensity discharge) a elevato consumo di energia. Con il loro grado di protezione
IP66, questi prodotti resistono ad ambienti avversi, comunemente presenti in stabilimenti,
magazzini e hub di trasporto.

e genera un percorso utensile
cmi@tim-europe.com RIF. 1812222
completamente associativo con
il modello 3D. Tutte le operazioni possono
essere definite,
cal- - FDA
POMPE PNEUMATICHE
A MEMBRANA
colate e verificate senza lasciare l’ambiente parametrico
dell’assieme. Tutte le geometrie
• Prodotto di origine italiana
• Parti a contatto con il fluido:
Idonea
per antistallo
fluidi
viscosità
apparenti
elevate, ideale per l’industria alimentare
brevettato
AISI 316 elettrolucidato
e PTFE FDA
2D
e•• Circuito
3D pneumatico
utilizzate
percon
le lavoraFunziona con aria non lubrificata
• Atex zona 1 (su richiesta) - Atex zona 2 standard
• Autoadescante
• Attacchi possibili: CLAMP / DIN / GAS (NPT su richiesta)
•
Possibilità
di
regolare
la
velocità
di
pompaggio
•
Idonee
al
pompaggio
di
fluidi
con
viscosità
elevata
zioni• Versatilità
sonodi impiego
associate al modello• Servizio continuo: SI
• Gira a vuoto senza subire danni
• Garanzia: 1 anno - secondo le nostre condizioni generali
La pompa
a membrana
Foodboxer
30 lanciata sul mercato da DEBEM si caratterizza per le alte
SolidWorks:
se si modifica
• Pompe in acciaio 316 elettrolucidato
di vendita.
• Ideali per l’industria alimentare, cosmetica e delle bevande
• Ricambi: per identificare le parti di ricambio controllare gli
• Materiali in conformità
con le normative FDA
esplosi
presenti
alla fine del manuale d’uso
e manutenzione.
prestazioni,
l’elevata
potenza
e
la
robustezza
che
la rende idonea al pompaggio di fluidi con viscoquest’ultimo verranno aggiornasità
apparenti
elevate, anche in presenza di parti solide in sote automaticamente anche tutte
le operazioni Cam.
spensione. Con circuito pneumatico antistallo brevettato, la
Le soluzioni proposte da
pompa a membrana Foodboxer 30 di Debem funziona con
SolidWorld supportano i proaria non lubrificata e offre la possibilità di regolare la velocità di
cessi industriali e offrono una
pompaggio. Le pompe a membrana Foodboxer 30 sono covisione 3D dell’intero ciclo di
struite incompliant
acciaio 316 elettrolucidato e con altri materiali in
vita del prodotto.
conformità con le normative FDA. Le pompe a membrana
SolidWorld è “Certified Training
Foodboxer 30 di Debem sono idonee al pompaggio di fluidi
and Support Provider”, una cercon viscosità elevata e anche ideali per l’industria alimentare,
tificazione che attesta la qualità
cosmetica e delle bevande. Le parti a contatto con il fluido
del servizio e delle strutture
sono in AISI 316 elettrolucidato e PTFE FDA. La pompa a
offerte per la formazione e l’asmembrana Foodboxer 30 standard è conforme Atex zona 2 e
sistenza al cliente.

FOODBOXER
30
Pompa
a membrana

su richiesta Atex zona 1.

cmi@erisprogram.com RIF. 1611202

cmi@tim-europe.com RIF. 1812223

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)
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Attacchi aspirazione/mandata:
CLAMP / DIN / GAS 1/2” f (*) - portata 30 l/min
Materiali di costruzione AISI 316 elettrolucidato
(*) Attacchi NPT su richiesta
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Pompa a vuoto

Valvole microflusso

Garantisce portate da 2.000 fino a 7.500 m3/h e
bassi consumi di energia

Di forma solida e compatta,
sono progettate per
controlli di precisione

Le pompe a vuoto ad anello liquido modello ALBV/2000 presentate da AZMEC garantiscono portate da 2.000 fino a 7.500
m3/h. La serie ALBV/2000 è costruita con 2 bocche di aspirazione verticali, per consentire di avere due pompe in una, ognuna
delle quali lavora con portate pari al 50% del valore totale e con
vuoti indipendenti e differenziati.
Le pompe per vuoto ad anello liquido ad uno stadio sono studiate per consentire all’utente un limitatissimo consumo energetico
a fronte di un funzionamento continuo in condizioni gravose.
L’affidabilità e l’efficienza di funzionamento, con bassi consumi
di energia, sono garantiti dall’utilizzo di distributori con ampi
passaggi. Le pompe della serie ALBV/2000 sono disponibili in
versione standard e in versione speciale (ALBV/2000-2) per alti
vuoti. Il materiale costruttivo standard delle pompe è la ghisa ma
sono previste anche versioni in acciaio inox RV 316 e in composito ceramico RC. Le tenute sono garantite da baderne teflonate
nella costruzione standard; su richiesta vengono montate le tenute meccaniche. Impieghi principali delle pompe ALBV/2000:
industria cartaria; industria petrolchimica; industria del cuoio rigenerato. Azmec si propone come partner di aziende leader nel
settore della progettazione e produzione
di pompe e compressori per il vuoto
ad anello liquido e
delle
lavorazioni
meccaniche di precisione di tornitura e
fresatura.

Le valvole di regolazione di
ultima generazione della
serie 3500 proposte da
BUROCCO INDUSTRIAL
VALVES sono delle valvole microflusso di forma solida e compatta.
Studiate, progettate e realizzate
per microflussi di laboratorio, queste valvole sono disegnate per
controlli di precisione (alta rangeability 50:1). Il corpo è costruito da
barre di acciaio inox AISI 316L.
Attuatore e castello sono in acciaio inox AISI 304.

SERVIZI

Tutte le valvole Burocco sono fornite tarate e
collaudate, pronte per un lungo servizio
senza manutenzione. Caratteristiche
tecniche delle valvole di regolazione serie 3500 di Burocco: Misura
(DN) DN 4—10 (1/4”); Pressione
nominale UNI/DIN PN40,
ANSI300; Connessioni: filetto
1/4” GAS, NPT; Saldatura BW, SW;
Tipo di tenuta: metallica (Classe IV - VI);
Caratteristica Equipercentuale (eqp%);
Azione: attuatore pneumatico a membrana (alimentazione massima 3 bar) ;
Temperature: da-30 a +180 ̊C. Materiali
utilizzati: corpo valvola in AISI 316L; Trim
(otturatore-sede): 17-4PH/AISI 316T e
NITRONIC 50/AISI 316Ti; Steloin AISI
316L; Premistoppa in PTFE, PTFE+‘OR’
FPM; Guarnizini corpo in PTFE; Attuatore e
cestello in acciaio inox.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812232

Vuoi sapere QUANTO PERDE
il tuo impianto di aria compressa?
Chiedilo a SONAPHONE!

cmi@tim-europe.com
RIF. 1812230

Riduttori compatti
Si contraddistinguono per gli elevati valori di rigidità e
il posizionamento preciso
I riduttori ciclodali proposti da NABTESCO sono disponibili in
diverse serie costruttive che si distinguono per specifiche caratteristiche. La serie di riduttori RF-P, concepita per applicazioni ad
alta velocità con ingombro minimo, è ideale per i sistemi di scambio utensile automatici (ATC). I riduttori della serie RA-EA/EC
sono progettati per il posizionamento esatto dei magazzini
utensili. Questa versione si caratterizza per una capacità di sovraccarico elevata, rapporti di riduzione alti e
una disposizione degli alberi di ingresso e
uscita che consente una rapida integrazione in magazzini utensili. Il
rapporto di riduzione a numeri interi assicura un posizionamento
del cambio utensili privo di errori.
La serie RS è utilizzata nell’azionamento di tavole rotanti orizzontali. Questi riduttori ad albero cavo
consentono di effettuare la saldatura a punti con una elevata precisione.

Rilevatore di perdite a ultrasuoni SONAPHONE
CLASSIFICA e STIMA in LITRI al MINUTO
le perdite negli impianti di aria compressa

www.repcomsrl.com
cmi@tim-europe.com RIF. 233422

cmi@tim-europe.com RIF. 1812231
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TECNOLOGIA

CIRCOLAZIONE FLUIDI

Filtro in aspirazione

Oil&Gas

Indicato per applicazioni industriali, supporta una
pressione massima di 2.000.000 Pa
OMT annuncia la serie di filtri AFI indicata per applicazioni industriali su linee di ritorno e aspirazione. Funzionando a una pressione massima di 2.000.000 Pa (20 bar), trovano impiego
anche su linee di mandata a bassa
pressione. Materiali e tecnologie
avanzate impiegate per la costruzione degli elementi filtranti consentono
elevate prestazioni ed efficienza conformi alle norme ISO vigenti relative alla qualità degli stessi elementi
filtranti. La serie di filtri AFI è conforme alle seguenti norme ISO: ISO 2941oleoidraulica - elementi filtranti - verifica
della resistenza allo schiacciamento; ISO
2943- oleoidraulica - verifica dell’integrità di fabbricazione e determinazione del
punto di prima bolla.

cmi@tim-europe.com RIF. 234411

cmi@tim-europe.com RIF. 1812240

Cuscinetti radiali rigidi a sfere

Riduttori modulari

Possono supportare contemporaneamente un carico
radiale e un carico assiale

Disponibili in taglie addizionali, per coppie nominali di 15 e 20 kNm

I cuscinetti radiali rigidi a sfere di Timken, distribuiti in Italia da
BIANCHI INDUSTRIAL sono disponibili in diverse dimensioni.
Questo tipo di cuscinetto può supportare contemporaneamente
un carico radiale e, entro limiti ben precisi, un carico assiale in
entrambe le direzioni. Questi cuscinetti sono diffusi grazie alla
loro versatilità e alla capacità di operare a velocità elevate. Le
dimensioni offerte presentano un alesaggio compreso tra 3 mm
e 400 mm e un diametro esterno massimo di 600 mm. Diverse
serie di cuscinetti radiali rigidi a sfere sono state standardizzate
dai produttori di cuscinetti. Le dimensioni dei cuscinetti metrici
standard sono indicate nella norma ISO (International
Organization for Standardization) 15:2017 relativa ai cuscinetti
volventi radiali. L’offerta Timken include cuscinetti a sfere delle
serie standard, a sezione sottile, così come le serie stretta, larga,
extra small e cuscinetti a sfere miniaturizzati. Questi sono offerti
in diverse configurazioni, tra cui: design di base aperto; con
schermi protettivi; con tenute a strisciamento; con tenute senza
contatto; solo con la scanalatura per l’anello elastico; con un
anello elastico sul diametro esterno dell’anello esterno. Gli schermi protettivi e le tenute dei cuscinetti impediscono sia la perdita
del lubrificante che l’ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti. I cuscinetti radiali rigidi a sfere schermati di Timken sono
disponibili con uno o due schermi contro i detriti grossolani.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812241

NORD DRIVESYSTEMS ha arricchito il suo
catalogo prodotti introducendo due riduttori per
coppie nominali di 15 e 20 kNm. La gamma

comprende disposizioni a doppio riduttore, azionamenti ausiliari, freni, bracci coppia, backstop,
basi oscillanti e flange estrusore. I rapporti di riduzione possono essere configurati con incrementi
fini da 5,54 : 1 a oltre 30.000 : 1 - con due, tre o
quattro stadi di riduzione e con uno stadio di riduzione primario ausiliario. Doati di carcassa
UNICASE monoblocco che assicura longevità,
densità di potenza, dimensioni compatte ed elevate capacità di sovraccarico. Principali campi
applicativi: gestione di materiali allo stato sfuso,
industria del cemento, acciaierie, ingegneria di
processo e gestione delle acque reflue.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812242

Viti a sfere rullate
Lavorano duramente, permettendo
di ottenere nastri bene allineati
EICHENBERGER GEWINDE AG fornisce soluzioni su misura che offrono funzionalità e massima efficienza energetica. Avvolgere le cose perfettamente può essere difficile e nei sistemi di
guida dei nastri è il punto cruciale. Uno dei maggiori sviluppatori e produttori di sistemi di guida
dei nastri ha riconosciuto i vantaggi offerti dall´uso degli azionamenti con viti a sfere (BSG) rullate a freddo di Eichenberger. Cercando di raggiungere un equilibrio dinamico, un nastro tende
ad allinearsi ad angolo retto rispetto ai rulli guida. Entrano in gioco fattori diversi, come forza,
distribuzione dello sforzo e inerzia. Il cuore del sistema di controllo elettronico è formato da
processori. Nei vari sistemi a telaio pivotante sono utilizzati circa 10 tipi differenti di azionamenti
con viti a sfere. Essi comprendono speciali KGT specifici al cliente o tipi delle serie FGR e ZYI, in
taglie che spaziano da Ø 8 mm, guida 1 mm (8 x 1) a Ø 32 mm, guida 5 mm (32 x 5). Questi BSD
rullati a freddo eseguono movimenti accurati, in alcuni casi in spazi molto limitati. I benefici degli
azionamenti con viti a sfere rullate a freddo di Eichenberger sono la loro elevata efficienza (oltre
η 0.9) e i conseguenti risparmi di energia.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812243

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE TIMKEN®
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Disco di rottura

Chiusura a camma

Con tecnologia NS Nanoscored e sezione tarata di tipo
microinciso a forma di spicchio

Con pomello ad aletta rinnovato
e funzione integrata
di lucchetto

I dischi di rottura della serie NS Nanoscored di DONADONSDD
sono completamente metallici e adatti a tutte le applicazioni. La
serie di dischi di rottura NS Nanoscored comprende sia dischi a
tensione (forward acting), come i dischi SCD, sia dischi a compressione (reverse buckling), come i dischi SCR (a spicchi) o i
dischi Y90 e KRD (ad apertura sulla circonferenza). ll disco di
rottura tipo SCD ottenuto con la tecnologia NS Nanoscored è un
disco con sezione tarata di tipo microinciso a forma di spicchio
caratterizzato dalla presenza di 4, 6 o più incisioni radiali. Questo
permette un’apertura più completa ed una maggiore resistenza
al distacco dei petali. Ciò rende il disco di rottura DonadonSDD
SCD particolarmente adatto ad alte pressioni di scoppio. E’ adatto al servizio con gas e liquidi anche in condizioni di pressione
cicliche e pulsanti senza che ne sia pregiudicata la sicurezza. Il
disco SCD risponde alla sovra-pressione in
millesimi di secondo senza frammentazione. Particolarmente adatto per la protezione delle valvole di sicurezza. Il disco di
rottura DonadonSDD tipo SCD consente
rapporti tra pressione di esercizio e di
rottura sino all’85% ed un’ottima
esistenza alla corrosione. Una
maggiore protezione può essere ottenuta tramite rivestimento in PTFE. Inoltre i dischi SCD
possono, in molti casi, essere assoggettati a condizioni di vuoto
assoluto senza necessità di supporti.

La linea di chiusure a camma
con pomello ad aletta E5 di
SOUTHCO E5 si distingue per
un design elegante che favorisce maggiore ergonomia e sicurezza.
L’aletta della E5 aggiunge una funzione di chiusura a lucchetto in grado
di accogliere anelli di trazione fino a 8
mm di diametro e favorisce la funzionalità del pomello riprogettato sia
come maniglia sia come attuatore.
Il pomello ad aletta della E5 è dotato di
superfici laterali concave che favoriscono la

SERVIZI

presa con le dita per facilitare l’apertura di
porte e pannelli anche quando si indossano i
guanti.
Un bloccaggio a sfera caricato a molla fornisce un riscontro sensoriale e aiuta a verificare che la porta sia completamente aperta o
chiusa con uno scatto udibile.
Testato in conformità alle norme NEMA 4 e
IP65 per la protezione da acqua e polvere, il
pomello fornisce un alto livello di protezione
in ingresso ed è adatto per l’uso in ambienti interni ed esterni.
La linea E5 offre un serraggio resistente alle
vibrazioni, presenta
una serie di lunghezze
ed è disponibile in numerosi tipi di teste. Inoltre,
presenta la stessa preparazione del pannello prevista
dagli altri dispositivi della serie.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812252

cmi@tim-europe.com RIF. 1812250

Compressori a secco a pistone
Per le applicazioni dove è richiesto un ingombro
limitato e un basso livello di rumorosità
Distribuiti in Italia da TECHMA GPM, i compressori a secco a
pistone G&M Tech sono stati progettati e realizzati per offrire un
prodotto di grande affidabilità e di prestazioni di alto livello a un
prezzo interessante.
I compressori a secco a pistone proposti da Techma GPM sono
adatti per essere utilizzati in tutte quelle applicazioni dove è richiesto un ingombro limitato, un basso livello di rumorosità ed un
funzionamento in continuo. Tra le applicazioni tipiche in cui i
compressori a secco
a pistone G&M Tech
distribuiti da Techma
GPM possono essere
impiegati ricordiamo: le
apparecchiature medicali e dentali; i generatori
e i concentratori di ossigeno; i generatori e i concentratori di ozono; gli impianti di trattamento delle acque reflue; le macchine da imballaggio; le macchine da
taglio laser al plasma; l’industria dei semiconduttori; il trasporto pneumatico.

cmi@tim-europe.com
RIF. 234113

cmi@tim-europe.com RIF. 1812251
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cmi@tim-europe.com RIF. 1812270

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

O-Ring, guarnizioni per flange,
guarnizioni piane ottenute con
water-jet, guarnizioni speciali
ottenute da tornitura di tondi o
manicotti. Fridle Group distribuisce in esclusiva per il territorio
italiano i prodotti di PPE

35 inserzionisti.indd 1

Dotati di certificazione
FDA e in colorazione blu
per una identificazione
visiva immediata
FRIDLE GROUP completa
la propria gamma di soluzioni
di tenuta ad alta performance
per applicazioni alimentari
con gli elastomeri “Metal &
X-Ray Detectable”. Questa tipologia di materiali innovativi,
dotati di certificazione FDA e
in colorazione blu per una identificazione visiva immediata,
sono stati sviluppati per rispondere ai requisiti sempre più rigorosi imposti dai settori della
trasformazione alimentare e
dell’industria farmaceutica.
Infatti, essi possono venire in
contatto diretto con gli alimenti
trattati e consentono il rilevamento efficace di qualsiasi tipo
di contaminazione derivante da
componenti elastomerici presenti nei sistemi di tenuta. I
vantaggi sono evidenti: eliminazione di ogni possibile contaminazione del prodotto finale
e di ogni costo per controlli
aggiuntivi, drastico contenimento dei costi per materiale
non conforme, prodotti finali
completamente sicuri. Materiali
fornibili: EPDM, MVQ, FKM,
NBR, PTFE. Profili fornibili:
DICEMBRE 2017

(Precision Polymer Engineering
Ltd), azienda leader nella30/11/15
produzione di questi materiali per il
settore alimentare e farmaceutico, consolidando la partnership
strategica in risposta alle esigenze del mercato.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812271

cmi@tim-europe.com
RIF. 232975
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Soluzione di monitoraggio
Consente di ottimizzare l’efficienza
energetica dell’impianto elettrico
ABB Ability™ Electrical Distribution Control System
è l’ultima soluzione studiata da ABB per monitorare,
ottimizzare e gestire al meglio gli impianti elettrici
nell’ambito dei sistemi di bassa tensione nell’era
dell’Industria 4.0. All’affidabilità dell’interruttore
Emax 2 si unisce un sistema cloud sviluppato in
collaborazione con Microsoft per la raccolta, l’elaborazione e la memorizzazione dei dati. ABB
Ability™ Electrical Distribution Control System consente di ottimizzare l’efficienza energetica dell’im-

Moduli
IO Ethernet
Multiprotocollo,
con connettore M12
e Master IO-Link
integrato a 8 canali
PEPPERL+FUCHS lancia
sul mercato i moduli IO
Ethernet che consentono di
poter scegliere tra i protocolli
Ethernet più comuni.
Il Master IO-Link integrato a 8
canali consente di effettuare
una completa diagnosi e parametrizzazione.
Il connettore plug-in, con codifica L nel connettore M12,
offre una corrente massima di
16 A, riducendo i costi di installazione.
Questi moduli IO-Link Ethernet
gestiscono diversi protocolli e
sono alimentati tramite con-

pianto elettrico e di accelerare e rendere più efficienti le attività di supervisione, ottimizzazione e
manutenzione predittiva degli impianti elettrici.

nettore M12 a 16 A.
La funzionalità multiprotocollo
li rende compatibili ai bus di
campo
più
comuni
(PROFINET, Ethernet/IP e
EtherCAT), assicurando una
standardizzazione di collegamento con macchine e impianti.
Tutti i moduli sono dotati di
Web Server ed indicatore per
la diagnostica, per semplificare il download e la parametrizzazione.

CATALOGHI

SERVIZI

Il risultato è una riduzione dei costi di manutenzione
e dei costi operativi dell’impianto elettrico con un
notevole risparmio sui consumi energetici. ABB
Ability™ Electrical Distribution Control System offre
due soluzioni: integrata ed esterna. Soluzione integrata: l’interruttore Emax 2 accessoriato con il sistema Ekip Com Hub. Soluzione esterna: è possibile
montare il modulo Ekip E-Hub su guida DIN. Inoltre,
è possibile trasformare gli impianti di bassa tensione obsoleti in moderni impianti elettrici connessi
digitalmente.
Il sistema elettrico esistente, infatti, può essere
connesso alla piattaforma di gestione energetica su
cloud ABB Ability™ Electrical Distribution Control
System grazie all’unità digitale Ekip UP.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812290

Integrazione dati Plug-and-Play
Modo semplice e veloce
per collegare in sicurezza
la produzione al Cloud
SOFTING ITALIA presenta le sue ultime soluzioni. Per l’integrazione dei dati, propone l’Industrial IoT Starter Kit che rappresenta un modo
semplice e veloce per collegare in sicurezza la
produzione al Cloud. Questa soluzione plug-andplay combina la potenza dell’hardware HPE, del
software Softing e dell’offerta Cloud Azure di Microsoft. Il “dataFEED uaGate MB” permette invece
di integrare i dati dei PLC provenienti da controllori Modbus nelle applicazioni locali e su Cloud.

cmi@tim-europe.com RIF. 1812291

cmi@tim-europe.com RIF. 1812292

GEAR METERING/TRANSFER PUMPS – PISTON PUMPS

1/2 STANDARD
Gear metering pumps “N”
for Borouge 3 plant.

ATEX

Gear metering pumps “N” for
Braskem plant.

Gear metering pumps “N”
for food plant.

EAC(ex GOST-R) TR TS 012 API 676 NACE MR0175 UNI EN ISO 9001: 2008 FDA
www.pompecucchi.it - sales@pompecucchi.it

Pompe Cucchi Srl - Via dei Pioppi, 39 20090 Opera, (Milano), Italy Tel. 0039 02 57606287 - Fax 0039 02 57602257
cmi@tim-europe.com RIF. 234246
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Dischi di rottura

Valvole di intercettazione

DONADONSDD propone in questo Catalogo una
selezione dei suoi dischi di rottura, pannelli di sfogo e
dispositivi di sicurezza realizzati su misura secondo le
specifiche necessità degli impianti industriali. Cura
del dettaglio e precisione alle tecnologie più performanti caratterizzano ogni prodotto progettato e costruito su misura, per rispettare le necessità degli impianti. I dischi di rottura proposti da DonadonSDD
sono certificati secondo la direttiva ASME VIII. Oltre
ai dischi di rottura delle serie DIF, LPD, DCD, TCD,
STD, KRD, SCR, SCD vengono presentati anche i
dischi di rottura in grafite della serie GA, GM e GR, i
portadischi delle serie HI/A-HR/A , HI/F-HR/F, HII/PHR/P, HTC e SU/M-SU/T, i sensori di rottura delle serie IRA, IRE-IRLIRC, IRP, NAMO3/HT, NAMO5 e OFI, i pannelli di sfogo rispettivamente delle serie PS-R e PS-C.

Con un’esperienza ormai quarantennale nell’ambito della produzione di valvole a sfera, EFFEBI
ha spaziato in tutti i campi dell’impiantistica civile
e industriale. In questo Catalogo, propone una
vasta gamma di valvole di intercettazione e regolazione per uso civile. Tra le altre ricordiamo le
valvole a sfera wafer Moon, Titan e Argos, le valvole a tre vie Tristar/Gemini, le valvole a sfera con
attacchi filettati Alba/Sun WP, Monoblock e
Vega, le valvole a farfalla Artemis, Thesis, Atlantis
e Polaris, valvole con attuatore pneumatico semplice e doppio effetto, valvole con attuatore elettrico Lybra e Selene, valvole in ottone Total,
Venus, Hipress, Triflux, Lybra, Galaxy Lock, Isis, Airy Lock. Sono
disponibili gli attuatori elettrici della serie EM, EL-EH, ER-EQ, EX,
AS e una gamma di accessori per gli attuatori pneumatici.
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Progettazione e costruzione impianti

Utensili idraulici

TM.I.P. - Termomeccanica Industrial Process è la
società che, all’interno del Gruppo
Termomeccanica, si occupa della progettazione e
costruzione di impianti trattamento gas, liquidi e
fanghi provenienti da process industriali e impianti
per produzione di prodotti chimici. TM.I.P. opera
nei settori della progettazione ambientale e produzione. In questo Catalogo vengono descritti i due
settori in cui opera la società: Protezione
Ambientale e Produzione. Protezione Ambientale:
la società progetta e fornisce impianti per il trattamento e il recupero degli effluenti liquidi e gassosi
generati da processi industriali, al fine di rispettare
i limiti delle emissioni e l’ambiente. Produzione: la società progetta
e costruisce impianti per la produzione di prodotti chimici utilizzando le tecnologie di processo più avanzate.

HI-FORCE in questo Catalogo propone una
vasta gamma di prodotti, tra cui cilindri idraulici,
pompe, martinetti, chiavi idrauliche, tensionatori,
pompe Hydrotest, kit di estrattori, piegatubi, taglia dadi, allarga flange, sistemi Toughlift, crimpatrici e quanto legato all’oleodinamica. I prodotti
Hi-Force sono in uso in una vasta gamma di settori, tra cui Oil&Gas, petrolchimico e raffinazione,
produzione energia, acciaierie, cartiere, zuccherifici, ferrovie, Industria mineraria, Costruzione,
cantieri navali, aerospaziale, difesa, ingegneria
pesante e le molte migliaia di società di servizi
industriali che sostengono questi settori di mercato. Oltre ai 2.000 prodotti standard, il team di progettazione
può sviluppare attrezzature idrauliche progettate su misura per
soddisfare i severi requisiti e specifiche degli utilizzatori finali.
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Asametri

Valvole a sfera

In questo Catalogo ASA propone gli asametri
modello L ... 47-50 realizzati in acciaio inox, certificati ATEX Ex ia IIC T4, T6 ... Zona 0 e Zona 1 progettati per applicazioni in aree potenzialmente
esplosive. Questi misuratori consentono di soddisfare le esigenze in aree pericolose, alte temperature, alte pressioni e portate molto basse a sono
adatti a ogni tipo di gas o liquido anche aggressivi
a condizioni estreme di processo e ambientali. Gli
asametri a tubo di vetro serie E e serie N sono
strumenti robusti adatti a misurare portate istantanee di qualsiasi tipo di fluido in condotta, con
condizioni di pressione e temperatura contenute
entro limiti di resistenza del vetro del tubo di misura in assenza di
colpi d’ariete. Sono ideali laddove sia fondamentale visualizzare la
portata dei fluidi grazie al tubo di misura e al galleggiante.

Le valvole a sfera di SFEROVA sono progettate,
prodotte e collaudate secondo un Sistema di Qualità
accreditato in accordo alla ISO 9001 e API Spec Q1.
La produzione viene collaudata in accordo con le
più diffuse normative internazionali e collaudi speciali possono essere effettuati su richiesta. Le valvole Sferova possono essere certificate in accordo alla
EN 10204 e fornite, quando applicabile, complete di
marcatura CE e/o monogramma API Spec. 6D. In
questo Catalogo vengono proposte: valvole in acciaio, metalliche con coperchio imbullonato, metalliche a due vie, con doppia sede, metalliche per alte
temperature, valvole per temperature sottozero, per
gas liquefatto, per gas a bassa pressione; Serie TQ2, TM3, IGI, TEV,
DBB, CRY. Queste valvole trovano applicazione in tutti i settori dell’industria chimica, petrolchimica, energetica.
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MCE
Milano, 13-16 marzo 2018
MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT,
la manifestazione biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e
nelle energie rinnovabili, ha ingranato la marcia verso
la 41ma edizione, che avrà luogo dal 13 al 16 marzo
2018 in Fiera Milano. I protagonisti saranno l’innovazione tecnologica in termini di prodotti, soluzioni e
sistemi per il comfort abitativo e la forte connotazione
d’internazionalità, che ne testimoniano la dimensione
e l’ampia risonanza a livello mondiale. MCE registra

MECSPE
Parma, 22-24
marzo 2018
MECSPE è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che attira circa
40.000 visitatori profilati.
Punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere
industriali, MECSPE, grazie
alla sinergia tra 11 Saloni che
si svolgono in contemporanea e le formule espositive
quali viali tematici e isole di
lavorazione, offre ai partecipanti di individuare in un’unica visita i migliori fornitori
di tecnologie, macchine e
lavorazioni negli ambiti: automazione, meccanica, trasformazione delle materie
plastiche e subfornitura.
MECSPE rappresenta la via
italiana per l’industria 4.0. Il
progetto dei “Laboratori
MECSPE – Fabbrica Digitale,
la via italiana per l’industria
4.0” proseguirà la roadmap
iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori
strategici che stanno affrontando il percorso di adesio-

oltre 1.100 espositori diretti, con il rientro di importanti brand accanto all’ingresso di nuove aziende e una
presenza di aziende estere in crescita. Dopo il successo dell’edizione 2016, che ha accolto oltre 2000

ne al Piano nazionale
Industria 4.0 e raccontare
cosa stanno facendo concretamente le aziende. Tra le
tappe di avvicinamento a
MECSPE 2018 dedicate al
connubio tra materiali innovativi e settori di applicazione vi sono “Plastica e
Automotive”, “Alluminio,
Titanio,
Magnesio
e
Motorsport”,
“Materiali
Compositi e Aerospazio”,
sui quali si confronteranno
imprese, istituzioni e associazioni locali.

COMPONENTI

aziende espositrici e ben 150mila visitatori, anche
l’edizione 2018 riserverà ampio spazio alla formazione, oltre alla parte espositiva. Gli spazi dedicati ai
comparti del condizionamento, del raffrescamento e
della componentistica sono quasi al completo, ottime
performance per quelli delle tecnologie sanitarie, del
trattamento delle acque, del riscaldamento e delle
energie rinnovabili. L’edizione 2018 si annuncia una
vetrina ideale per un viaggio tra le tecnologie più innovative per la gestione efficiente dell’energia negli
ambienti residenziali, commerciali e industriali, dagli
edifici pubblici al mondo all’industria. I visitatori avranno ampia scelta tra convegni, workshop per arricchire la propria formazione.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812310

SPS IPC Drives Italia
Parma, 22-24 maggio 2018
SPS IPC Drives Italia è la fiera che riunisce fornitori e
produttori del mondo dell’automazione industriale coprendo
la gamma di prodotti del settore: dai componenti elettrici ai
sistemi completi, incluse soluzioni di automazione integrata.
Un punto di riferimento per il panorama manifatturiero italiano dove si incontrano efficienza, produttività e innovazione. La manifestazione è cresciuta di anno in anno
affermandosi come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e principale piattaforma di
incontro con l’industria. La 7ma edizione si è conclusa con una crescita complessiva del 20%, 33.194 visitatori e oltre 700 espositori su quattro padiglioni. L’ottavo appuntamento si terrà a Parma dal 22 al 24
maggio 2018. SPS Italia è stata tra le prime realtà a parlare di Industria 4.0 in Italia, iniziando un percorso di
educazione per il settore manifatturiero con eventi itineranti che coinvolgono industrie produttive locali.
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CATALOGHI

SERVIZI

Pompe monoviti

Sistema di tubazioni Niroflex

BELLIN, azienda che vanta un’esperienza decennale nel settore delle pompe volumetriche e una
gamma di oltre 500 esecuzioni, presenta in questo
Catalogo una nutrita selezione di pompe monovite e
pompe a lobi. Le pompe monovite hanno un corpo
pompa in ghisa grigia GJL 200 e acciaio inox; rotori
in acciaio al carbonio con cromature a spessore e
attacchi con flange tipo UNI/DIN e filettature gas;
baderna semplice o flussata e tenuta meccanica
semplice o doppia. Le pompe a loobi hanno dimensioni compatte, sono autoadescanti fino a 7-8 metri
di profondità, corpo pompa in ghisa grigia e lobi con
rivestimento in gommaNBR, EPDM, FPM. Attacchi
disponibili: a flange tipo UNI/DIN o sferici; tipo “garolla” – DIN – SMS;
altro su richiesta. Ideali per l’utilizzo nei settori: ceramica, edilizia, industria cartaria, lavorazione del pesce, cantieri navali.

BRUGG PIPE SYSTEMS in questo Catalogo
presenta Niroflex, un sistema di tubazioni corrugate in acciaio inox, in singola parete. L’elemento
fondamentale di questa tubazione è la corrugazione elicoidale. Il vantaggio di base è il profilo della
corrugazione a spirale, realizzato con una geometria tale da minimizzare le resistenza del flusso.
Questa caratteristica è associata a un ottimo
scambio termico, a una buona flessibilità e a un’elevata rigidità laterale. Niroflex è disponibile nelle
varianti: tubazione corrugata senza guaina protettiva esterna, con guaina protettiva esterna con
bande di rinforzo addizionali, con guaina protettiva
esterna monitorabile e tubazione corrugata preisolata. Alcuni vantaggi: migliore efficienza dello scambio termico, aumento della superficie di scambio, raggi di curvatura ridotti, profilo corrugato.
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Misuratori di portata

Ventilatori industriali

Specialista nelle misure di processo, ITAL
CONTROL METERS lancia in questo Catalogo
nuove tecnologie di misura e analisi per processi
industriali suddivisi in quattro categorie: misuratori
di portata, misuratori di livello, dispositivi per analisi
di processo, dispositivi per il controllo della concentrazione polveri. I misuratori di portata per liquidi, gas, vapori e solidi (polveri e granuli) proposti
sono adatti a qualsiasi tipologia di esigenza, dal
semplice contatore locale al sensore per la regolazione di un processo industriale. Alcuni dei misuratori di portata proposti in questo Catalogo da Ital
Control Meters: clamp-on ultrasuoni, massicci corolis, Vortex, Cone Meters, magnetici, Pitot multipli, sensori a microonde, sensori termici, flussostati, termici C-Mos, micro pompe
dosimetriche, turbine e contatori, radar doppler.

In questo Catalogo, MCA VENTILATORI propone una gamma completa di prodotti per soddisfare il mercato della ventilazione: ventilatori industriali portatili, ventilatori industriali assiali,
ventilatori industriali centrifughi e ventilatori Atex.
I ventilatori per basse, medie e alte pressioni
sono realizzati in lamiera e hanno una costruzione robusta, interamente saldata in acciaio al carbonio. Questi prodotti sono caratterizzati da differenti tipi di profili di pala per la massima flessibilità di performance. Tra i ventilatori industriali a
bassa pressione emergono le serie VB, VBX,
ARR. Tra i ventilatori industriali a media pressione
vi sono le serie VB-M, VNS, AR-6, AR-8; tra i ventilatori industriali ad alta pressione si distinguono le serie APP, AR-9, AR-11, VA;
infine tra i modelli assiali ricordiamo le serie AFP e AFL.
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Valvola a pinza

Prodotti per l’automazione

BLUE VALVE produce e distribuisce valvole pneumatiche e manuali a pinza e manicotto, fornitura ricambi per valvole. La valvola a pinza con comando
manuale della serie OV-M proposta in questo
Catalogo è la soluzione ideale per intercettare prodotti abrasivi, granulati, fanchi e polveri. Con corpo e
attuatore in alluminio, questa valvola a pinza presenta un manicotto che può essere realizzato in diversi
materiali (gomma para o elastomeri sintetici
Neoprene). I manicotti e le guarnizioni possono essere facilmaente sostituiti con bassi costi di manutenzione. Tra i princiapli settori in cui la valvola con
comando manuale della serie OV-M di Blue Valve
può essere impiegata: trasporto pneumatico, cemento e fibrocemento, pigmenti e granulati, industria ceramica/vetro/plastica, trattamento acque e fanghi, industria del marmo e graniito, concerie.

Con più di 2.000 pagine, il Catalogo CONRAD
BUSINESS vuole essere la miglior selezione di
marchi e prodotti per automazione, manutenzione
impianti e Industria 4.0. Tra le numerose categorie
prodotto contenute nel nuovo manuale della tecnica
Conrad, certamente una nota di rilievo va alle sezioni
Schede di sviluppo e Internet of Things,
Strumentazione di misura, Componenti elettronici
ed elettromeccanici, Materiale indiretto, Service ufficio e Impiantistica per edifici. Nel nuovo catalgo
Conrad Business è presente una selezione di circa
65.000 prodotti dei 750.000 prodotti disponibili sul
sito Conrad. Si tratta di un focus sulle gamme prodotto più all’avanguardia e sui prodotti più richiesti. Ricerca e
Sviluppo, Manutenzione e Riparazione, Elettronica e Apprendimento
sono gli elementi su cui si basa la filosofia di Conrad Business.
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HANNOVER MESSE
Hannover, 23-27 aprile 2018
Focalizzata sull’automazione industriale e sulla digitalizzazione,
la fiera HANNOVER MESSE
è il luogo ideale in cui i professionisti e gli esperti di settore
potranno raccogliere informazioni e aggiornarsi sulle ultime
novità tecnologiche. La manifestazione copre una vasta
gamma di temi: dall’automazione alle forniture industriali, ai servizi di ingegneria e di produzione,
all’energia e ambiente. L’interazione tra l’automazione e la tecnologia energetica, le piattaforme informatiche e l’intelligenza artificiale
sta guidando la trasformazione digitale dell’industria. Con il tema
principale “Industria integrata - Connessione e collaborazione”,
Hannover Messe 2018 mette in luce il potenziale di questo sviluppo. L’energia è un’altra area in cui la digitalizzazione e la rete stanno procedendo rapidamente. La nuova connettività modifica il
ruolo dei lavoratori di fabbrica, che ora hanno accesso diretto a tutti
i dati relativi alla produzione e alla macchina. Le macchine intelligenti li supportano nel processo decisionale. Le piattaforme IT industriali svolgono un ruolo cruciale. L’Industria 4.0 sta cambiando
anche la logistica di produzione e le esigenze delle aziende.
cmi@tim-europe.com RIF. 1812330

IFAT
Monaco, 14-18 maggio 2018
IFAT è la manifestazione internazionale di riferimento per tutto ciò
che ha a che fare con i problemi di acqua, acque di scarico, rifiuti e
materie prime e secondarie. Le aree di interesse principali sono la
fornitura di servizi in comune (utilities), la pulizia, lo smaltimento,
ambientale regolato da tecniche informatiche e l›automazione
della produzione. IFAT è la piattaforma ideale per gli espositori che
vogliano presentare prodotti innovativi e servizi a un pubblico di
professionisti dell›industria, con i quali creare fruttuose relazioni
commerciali. Nel centro espositivo di Monaco di Baviera saranno
organizzate due nuove sale fieristiche (C5 e C6) che consentiranno di disporre di 20.000 metri quadrati. La fiera IFAT si è evoluta
continuamente, incorporando nuovi segmenti nella sua gamma di
esposizioni e ampliando quelli esistenti. La fiera leader mondiale
per la gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle
materie prime offre un’ampia opportunità di networking, scambio
di conoscenze e confronto. Le dimostrazioni in diretta, le spiegazioni degli esperti e gli eventi speciali nelle passate edizioni hanno
contribuito a intensificare le conoscenze dei visitatori.
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