
Manometro con 
microprocessore
Dotato di doppio display 
digitale per la pressione e per 

il segnale di uscita 

KELLER propone LEO 3, il manometro 
basato su un microprocessore con doppio 
display digitale per la pressione (settore 
superiore del display) e per il segnale di 

uscita (settore inferiore del display). Il dop-
pio display digitale è alimentato dal circuito di 

corrente a 8...28 Volt e uscita analogica 4...20 mA. 
Azionando il tasto di destra si fanno comparire i valori di 
Max e di Min nel settore superiore del display. Passati 5 
secondi, è visualizzato di nuovo il segnale analogico. 
Eseguendo ZERO mentre la pressione è applicata si impo-
sta l›uscita analogica su 4 mA. La comunicazione con lo 
strumento che supporta la connessione BUS avviene tra-
mite il software Keller READ30/PROG30 e con un conver-
titore keller (per esempio i modelli K104B e K107) attraver-
so l’interfaccia RS 485; in tal modo si rende possibile la 
lettura dei valori di pressione e delle caratteristiche dello 
strumento. É possibile programmare l’uscita analogica 
senza applicare la pressione allo strumento.
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Sensori di flusso
termodinamico
 
Consentono misure 
in un ampio range 
con costi contenuti 

Il sistema di misura termodinami-
co, brevettato da ITALCOPPIE 
SENSORI, consente di realizza-
re misuratori di flusso dal costo 
più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali, rendendo ac-
cessibile  questo tipo di misura anche in processi dove abi-
tualmente il budget non lo consente. I sensori realizzati sono 
frutto di un lavoro di messa a punto in laboratorio che ha 
consentito il raggiungimento di un buon livello di accuratez-
za in un campo scala molto ampio (da 1 a 30 m/s) con un 
segnale di uscita standard  di tipo 4÷20 mA. 
I sensori così realizzati risultano particolarmente robusti 
perché non presentano orifizi o parti meccaniche in movi-
mento e consentono di funzionare a temperature fino a 
200°C, va poi aggiunto che, allo stesso tempo, sono in 
grado di fornire anche la misura di temperatura del fluido, 
questo consente un ulteriore risparmio perché non è neces-
sario prevedere un ulteriore foro per il montaggio del senso-
re di temperatura. 
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mensile di componenti e servizi 

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

Mollificio 
per l’industria 

Offre molle in acciaio inox 
lucido resistenti
alla corrosione 

e alle alte temperature

Il Mollificio MOLINOX è specia-
lizzato nella costruzione di molle 
a filo tondo dal diam. 0,2 al 
18mm, in acciaio inox lucido resi-
stente alla corrosione e alle alte 
temperature. Le molle disponibili 
a magazzino sono costruite nei 
materiali: 
acciaio al carbonio
acciaio pretemprato 
acciaio inossidabile 
AISI 302/304/316/316Ti LUCIDO
lega anticorrosione 
ALLOY C276, INCONEL X750
TITANIO 
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Attuatore Pneumatico in Inox
www.omal.it

NOVITA’ 2018

Manopressostato per installazione 
a pannello diametro 63mm.

FOX KD5-KRD5

WWW.FOX.IT 

FOX SRL
VIA ROMAGNA 6 - 20090 OPERA (MI)
Tel 02 57.60.00.33 - Fax 02 57.60.01.76
Email - fox@fox.it 

ACCUMULATORI
IDROPNEUMATICI
HYDROPNEUMATIC ACCUMULATORS

PRESSOSTATI
PRESSURE SWITCHES

TERMOSTATI
TEMPERATURE SWITCHES

TRASDUTTORI
TRANSDUCERS
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POMPE PNEUMATICHE 

AIRSATURN 
......................................
fino a 1100 l/min
PRIMA MONDIALE
interamente in vetroresina

ROUTE
................................
brevettata
fino a 50 m3/h

RHINO
................................
brevettata
autoadescante
fino a 17 m3/h

POMPE MAGNETICHE

www.argal.it | info@argal.it |    +39 030 3507011 | 

SATURNEVO 
......................................
ANSI / ASME B73.1
fino a 1250 m3/h
interamente in vetroresina

FRONTIERA
................................
ISO 2858
fino a 90 m3/h

ZGE
................................
ISO 2858
fino a 1700 m3/h

POMPE VERTICALI IMMERSE

KGK
...............................
fino a 275 m3/h
pescanti max. 4 m

EQUIPRO
................................
fino a 50 m3/h
pescanti max. 1,5 m

SATURNSUMP
......................................
fino a 900 m3/h
pescanti max. 5 m
interamente in vetroresina

 POMPE NORMALIZZATE ISO | ANSI

EU production
Made In Italy 

QUANTUM
................................
fino a 350 l/min

 LA VOSTRA 

SOLUZIONE 

AI PROBLEMI DI 

CORROSIONE 

DAL 1975

VI ASPETTIAMO | STAND T19 HALL 9
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POMPE PNEUMATICHE 

AIRSATURN 
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fino a 1100 l/min
PRIMA MONDIALE
interamente in vetroresina

ROUTE
................................
brevettata
fino a 50 m3/h
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brevettata
autoadescante
fino a 17 m3/h

POMPE MAGNETICHE
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................................
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ZGE
................................
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fino a 1700 m3/h
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KGK
...............................
fino a 275 m3/h
pescanti max. 4 m

EQUIPRO
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fino a 50 m3/h
pescanti max. 1,5 m

SATURNSUMP
......................................
fino a 900 m3/h
pescanti max. 5 m
interamente in vetroresina

 POMPE NORMALIZZATE ISO | ANSI

EU production
Made In Italy 

QUANTUM
................................
fino a 350 l/min

 LA VOSTRA 

SOLUZIONE 

AI PROBLEMI DI 

CORROSIONE 
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VI ASPETTIAMO | STAND T19 HALL 9
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LE FIERE IN ITALIA
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 01-03 febbraio Pordenone SAMUMETAL Punto di riferimento nel panorama fieristico per il settore  www.samuexpo.com

    delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli 

 13-16 marzo Milano MCE EXPOCOMFORT Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore  www.mcexpocomfort.it 

    HVAC+R e dell’efficienza energetica

 15-18 marzo  Bologna COSMOPACK Fiera del packaging del settore cosmetico www.cosmoprof.it 

 15-18 marzo  Bologna COSMOPROF  Fiera dedicata ai diversi settori dell’industria cosmetica  www.cosmoprof.it 

 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 

 10 aprile Milano  MCM/SAVE  Mostra Convegno Manutenzione Industriale dedicata alle soluzioni 

    per ingegneria di manutenzione, diagnostica e monitoraggio  www.mcmonline.it/milano  

 18-20 aprile  Torino A&T  Fiera dedicata a robotica, misure e prove,  www.aetevent.com

    tecnologie innovative, industria 4.0 

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

   DRIVES ITALIA  sistemi e componenti  

LE FIERE ALL’ESTERO
 data località fiera descrizione sito ufficiale

 13-15 Stoccarda  LOGIMAT Fiera internazionale per le soluzioni intralogistiche  www.logimat-messe.de

 marzo   e gestione dei processi  

 27-30  Parigi INDUSTRIE PARIS Fiera più importante in Francia    www.industrie-expo.com 

  marzo   sull’industria e le tecnologie di produzione

 23-27 Hannover HANNOVER MESSE  Fiera focalizzata sull’automazione industriale  www.hannovermesse.de 

 aprile   e sulla digitalizzazione

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

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

    acque di scarico, rifiuti e materie prime e secondarie

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

 giugno sul Meno  e all’industria di processo

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

 giugno   e dell’innovazione tecnologica

FIERE TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI
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Quarta generazione di Pompetravaini
Con l’ingresso di Federico Travaini, il 
Gruppo, che ha maturato una solida 
esperienza nei suoi quasi 90 anni di 
vita, continuerà a crescere 

Nell’anno appena concluso, Federico Travaini, che 
rappresenta la quarta generazione della 
POMPETRAVAINI, è entrato ufficialmente a far 
parte dell’azienda. Ottenuta la laurea magistrale in 
ingegneria meccanica presso il Politecnico di 
Milano, Federico Travaini ha lavorato per tre anni 
presso un’azienda leader mondiale nei prodotti ad 
alto contenuto ingegneristico operante nel settore 
dell’Oil & Gas. La storia di Pompetravaini inizia nel 
1929, quando fu fondata da Carlo Travaini (senior), 
portata avanti dal figlio Mario Travaini a cui ha fatto 
seguito l’attuale conduzione di Carlo Travaini, ca-
ratterizzata da grande impegno per garantire ai 

prodotti massima qualità. Nel 2012 viene acquisito 
l’80% della Società Svizzera NSB AG., divenuta 
Pompetravaini-NSB AG. Nel 2014 viene assorbita 
la BORA Srl di Modena e due anni dopo avviata 
una joint venture commerciale (50/50) con la FPZ 
S.p.A. di Concorrezzo (MB) che porta all’apertura 
della Flow-Teams Brasile e Flow-Teams Turchia. 
Pompetravaini è oggi un Gruppo internazionale 
che esporta il proprio prodotto in oltre 80 nazioni. 
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Advantech 
amplia il Service Center 
L’azienda ha potenziato il Centro di Eindhoven per 
sostenere la crescita sul mercato europeo

L’apertura di nuove sedi e il rinnovo di quelle attuali in Europa fa 
parte dei piani di crescita di ADVANTECH, che punta a un fattu-
rato annuo di 350 milioni di dollari entro il 2025. L’ampliamento 
dell’Advantech European Service Center (AESC) di Eindhoven 
vedrà il raddoppio degli spazi di magazzini e uffici, mentre i servi-
zi di assemblaggio (CTOS) verranno quasi triplicati in capacità 
produttiva. L’edificio sarà dotato delle più recenti innovazioni 
tecnologiche: da sistemi high-tech di building automation come 
il controllo della 
temperatura e 
dell’illuminazione 
nelle sale riunioni, 
dal monitoraggio e 
controllo energeti-
co della struttura a 
servizi intelligenti 
di sorveglianza 
(iSurveillance). Sul 
fronte operativo, 
l’automazione di processi e macchine e le migliorie al sistema di 
esecuzione della produzione (iCTOS MES) snelliranno le attività 
e i flussi in fabbrica.
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Proiettori Cortem per Damen 
Il costruttore navale olandese ha scelto questi 
strumenti a LED che offrono elevate prestazioni 
illuminotecniche e sono disponibili in due grandezze 

CORTEM GROUP ha fornito, tramite il distributore per il Benelux 
Allex Solution (parte di Steuma Instruments), i proiettori a LED serie 
EVL-60B in versione dimmerabile al costruttore navale olandese 
DAMEN. I proiettori sono stati installati per l’illuminazione dei corridoi 
di bordo di un Fast Yacht Support Vessel della Damen. Un’applicazione 
navale e offshore di prestigio che da risalto alla versatilità e al design 
del prodotto a LED Cortem. I proiettori a LED serie EVL-...B sono ca-
ratterizzati da un design leggero e compatto, estrema versatilità, facili-
tà di installazione ed elevate prestazioni illuminotecniche grazie alle 
piastre LED ad alta intensità ed efficienza abbinabili a ottiche con 
un’apertura del fascio luminoso disponibili con differenti gradazioni. 
La serie EVL-...B è costituita da due grandezze in grado di sostituire i 
proiettori a scarica tradizionali di bassa e media potenza: il proiettore 
EVL-60B raggiunge i 2.270 lm, mentre l’ EVL-70B ha un output lumi-
noso di 3.700 lm. 
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TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

QUESTA E’ 
       EFFICIENZA

Qualsiasi pressione,
qualsiasi progetto
un’unica soluzione.

GlobalCore

GlobalCore rappresenta il futuro per i clienti OEM e gli utenti 
finali: una famiglia unificata di tubi robusti idraulici 
progettata per resistere alle più severe condizioni di lavoro.

parker.com/it/globalcore
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Interroll in Thailandia 
Per rispondere alla domanda di prodotti e 
soluzioni di flusso di materiali nel Sud Est 
Asiatico, la società ha incrementato le 
proprie attività nella regione 

INTERROLL ha annunciato che i lavori di costru-
zione della sua nuova sede in Thailandia inizieranno 
nel primo trimestre 2018 e che la loro conclusione è 
prevista all’inizio del secondo trimestre 2019. La 
sede disporrà di circa 4800 metri quadrati di super-
ficie destinati alla produzione e di 700 metri quadra-
ti destinati agli uffici. Questa scelta, dettata dalla 
necessità di rispondere alla crescente domanda di 
prodotti nel Sud Est Asiatico, comporta il trasferi-
mento dell’attuale sito di produzione situato in 
Amatanakorn Industrial Estate, Phase 8, alla nuova 
sede che sorgerà in Phase 10. “Gestiremo una sede 

moderna con migliorate capacità. Il trasferimento ci 
consente di aumentare notevolmente la produttivi-
tà introducendo linee di produzione con Flusso a 
Pezzo Singolo,” afferma Grisorn Nakapong, 
Amministratore Delegato di Interroll Thailand. 
”Mercati in espansione nel Sud Est Asiatico – 
Indonesia, Filippine, Vietnam e Myanmar – segnala-
no un’interessante domanda dei nostri prodotti. Per 
i clienti il nostro trasferimento significa servizi mi-
gliori e consegne più rapide.” 
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Partnership ABB e HPE 
L’accordo è finalizzato a fornire insight pratici su 
impianti industriali, cloud e data center on-premises 
per aumentare produttività e innovazione 

ABB e Hewlett Packard 
Enterprise hanno firmato una 
partnership per combinare le so-
luzioni digitali ABB AbilityTM con 
le soluzioni di hybrid IT di HPE. La 
partnership metterà a disposizio-
ne dei clienti soluzioni in grado di 
generare insight pratici da un’e-
norme quantità di dati industriali, allo scopo di aumentare l’efficienza e 
la flessibilità delle operazioni. I clienti potranno trarre benefici dalle 
competenze maturate da ABB nel campo dell’operations technology 
(OT) unitamente alla leadership di HPE nell’information technology 
(IT). ABB e HPE realizzeranno soluzioni verticali congiunte unendo 
OT e IT per trasformare i dati industriali in insight e azioni automatiche, 
combinando piattaforme cloud diffuse con i sistemi IT residenti nei 
data center delle aziende e nell’edge delle reti. L’adozione del giusto 
mix di piattaforme IT accelererà l’elaborazione dei dati negli impianti 
industriali permettendo, allo stesso tempo, di controllare efficacemen-
te i processi industriali nei vari siti produttivi. Con una base installata di 
70 milioni di dispositivi connessi, 70.000 sistemi di controllo digitale e 
6.000 soluzioni software enterprise, ABB è leader in ambito industria-
le. A sua volta, HPE è un leader nell’assistere i clienti, ottimizzando i 
loro ambienti IT grazie a tecnologie software-defined sicure.
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Nuovo CEO per Tenova Metals 
Roberto Pancaldi è stato nominato Amministratore 
Delegato succedendo ad Andrea Rocca

Dal 1 ° gennaio 2018 Tenova Metals ha un nuovo CEO. Roberto 
Pancaldi è succeduto ad Andrea Rocca, che, dopo cinque anni 
trascorsi in Tenova, ha assunto nuove responsabilità in Tecpetrol, 
società del Gruppo Techint. Roberto Pancaldi (55 anni), che era 
precedentemente Chief Operating Officer di Tenova Metals, è 
entrato nel Gruppo Techint come Process Engineer nel 1988, e 
ha trascorso tutta la sua carriera in Techint e poi in Tenova. Ha 
ricoperto varie posizioni di leadership in diverse funzioni e unità 
operative della divisione Metals, contribuendo allo sviluppo e 
all’espansione della società. La sua conoscenza delle tecnologie 
e prodotti garantirà la continuità dei progetti e sosterrà la spinta 
innovativa che caratterizza Tenova. Tenova, società del Gruppo 

Techint è specializzata in solu-
zioni innovative, affidabili e so-
stenibili nel settore metallurgi-
co e minerario. Forte dell’espe-
rienza e delle competenze di 
oltre 3.000 professionisti che 
operano in 22 paesi nei 5 con-
tinenti, Tenova progetta e svi-
luppa tecnologie e servizi che 
aiutano le aziende a ridurre i 
costi, risparmiare energia e li-
mitare l’impatto ambientale.
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI
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Ottimizzazione
delle dotazioni utensili
Il Tool Control System sviluppato 
da Stahlwille permette di 
ottimizzare i processi industriali 
riducendo gli sprechi in ottica 
lean production 

I principi che guidano la “Lean 
Production” costituiscono un vero e 
proprio sistema filosofico, una forma 
mentis che guida l’operatività indu-
striale. Il sistema individua e coordina 
un insieme di strumenti e tecniche 
che applicate nei processi aziendali 
permettono di ottimizzare tempo, ri-
sorse umane, produttività e parallela-
mente di ridurre gli sprechi e migliora-
re il livello qualitativo dei prodotti. 

Quasi la totalità degli strumenti e me-
todi che costituiscono la Lean 
Manufacturing, (JTI, Kamban, 
PokaJoke, SMED, TPM, Kaizen, 5 S) 
derivano dalle esperienze delle azien-
de giapponesi. In modo particolare 
dalla Toyota Motor Corporation: dopo 
la Seconda guerra mondiale, la pro-
fonda crisi in cui versava l’economia 
giapponese spinse verso una nuova 
ottica industriale che permettesse la 
riduzione dei costi a fronte di un gran-
de aumento di produttività. Venne 
definito un nuovo modello di produ-
zione industriale, il Toyota Production 
System (TPS), una metodologia inno-
vativa incentrata sulla continua caccia 
agli sprechi e sull’importanza del 
coinvolgimento di tutti all’interno 
dell’azienda. 

STAHLWILLE, azienda tedesca 
che da oltre 150 anni produce 
utensili manuali di alta qualità al 
100% Made in Germany, è stata 
tra i primi a studiare, insieme a 
un’azienda leader mondiale nel 
settore aerospaziale, un sistema di 
organizzazione utensili capace di ri-
spondere alle esigenze lean: il Tool 
Control System, o TCS. Il Tool Control 
System STAHLWILLE rappresenta in-
fatti la risposta lean all’organizzazione 
delle dotazioni utensili. 

ORIGINI E SIGNIFICATO
DEL “METODO 5 S” 
Fra i più utilizzati strumenti per la riduzione 
continua degli sprechi, nati dall’eredità del 
Lean Thinking, vi è il “Metodo 5 S” che 
individua e descrive in cinque passaggi un 
metodo sistematico e dunque perfetta-
mente reiterabile di ottimizzazione degli 
standard di lavoro e di miglioramento delle 
performance operative. Nato dalla tradi-
zione giapponese dell’eliminazione di 
tutto ciò che è spreco (Muda in giappone-
se), l’obiettivo che si prefigge il metodo è 
l’eliminazione di tutto ciò che non è stret-
tamente funzionale all’attività svolta, qual-
siasi essa sia. 

Didascalia da scrivrere per ogni fotografia

FIERE & MERCATO LA TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTI

Metodo 5 S 
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Di seguito le “5S” che sintetizzano i cin-
que passi della metodologia:
1   Seiri – Separare: separa ciò che ti serve 

da ciò che non è funzionale all’attività e 
che quindi crea disturbo e disordine e, 
di conseguenza, spreco di tempo o di 
risorse (Muda);

2  Seiton – Riordinare: metti a posto tutto 
quello che è utile;

3  Seiso – Pulire: un ambiente pulito e or-
dinato è un ambiente che “non na-
sconde” le inefficienze (una logica 
molto in linea con il Total Quality 
Management TQM); 

4 Seiketsu – Sistematizzare o standar-
dizzare: definisci delle metodologie ri-
petitive e canonizzate da utilizzare;

5 Shitsuke – Diffondere o sostenere: fai 
che questo modo di pensare e agire 
diventi pervasivo. 

Questa metodologia, e in particolare gli 
step 4 e 5, si prefigge l’obiettivo di un mi-
glioramento continuo guidando la produ-
zione all’interno di una mappa virtuosa 
che individua le best practice per l’ottimiz-
zazione dei processi. Se i primi tre passi 
possono essere svolti con poco sforzo, il 
cuore del miglioramento e del sistema è 
negli ultimi due che rendono l’attività co-
stante e strutturale.
 
APPLICAZIONE OPERATIVA 
DEL METODO 5S
L’acquisto e l’utilizzo di dotazioni precosti-
tuite e preorganizzate in stampi da inse-
rire poi all’interno dei propri carrelli o 
contenitori che verranno utilizzate all’in-

terno degli spazi industriali in mobilità 
come trolley o valigie non risponde ai 
principi dettati dalla Lean Production. 
Questa soluzione, infatti, non risponde 
alla necessità di individuare Muda né 
certamente alla prima “S” (Seiri) che 
invita a separare ciò che ti serve da ciò 
che non è funzionale all’attività e quindi 
crea disturbo e disordine generando 
spreco di tempo e risorse. Infatti, le do-
tazioni standard “a catalogo” compren-
dono gamme di utensili progettate sulla 
media degli utilizzatori e ovviamente 
sono sempre “mono-produttore”. La 
maggior parte dei principali produttori, 
nel contempo, tendono a fornire set con 
numeri di utensili sempre maggiori, che 
a prescindere dall’effettiva qualità degli 
stessi, vanno nell’ottica diametralmente 
opposta alla Lean Production che pre-
scrivono in modo stringente di concen-
trarsi su quello che è realmente utile ed 
essenziale eliminando invece ciò che 
non è realmente necessario.

COS’É IL TCS - TOOL 
CONTROL SYSTEM  
Il TCS è costruito interamente in polietile-
ne espanso ad alta densità: il materiale 
viene lavorato a macchina utensile rica-

vando le sagome esatte degli utensili da 
inserire nella dotazione. Il materiale inoltre 
è bicolore, con un giallo in contrasto che 
evidenzia la mancanza dell’utensile dalla 
dotazione segnalandone a “colpo d’oc-
chio” la necessità di riporlo al suo posto 
dopo l’uso. È realizzato con un unico ma-
teriale, non incollato e quindi lavabile, resi-
stente agli agenti chimici e agli olii aggres-
sivi. Questo prodotto riflette il carattere in-
novativo dell’azienda tedesca e la costan-
te tensione produttiva verso altissimi 
standard qualitativi.  

TOOL CONTROL SYSTEM 
PERSONALIZZABILE
La caratteristica del TCS, però, che più lo 
allinea alle direttive 5S è quella di essere 
100% personalizzabile: grazie a un mo-
derno applicativo online i tecnici Stahlwille 
studiano progettano e realizzano insieme 
al cliente la dotazione “perfetta”. Una volta 
individuati gli utensili effettivamente ne-
cessari se ne decide la collocazione all’in-
terno delle impronte TCS e l’alloggio viene 
sagomato in modo da “calzare” perfetta-
mente all’interno dei contenitori prescelti. 
L’applicativo Stahlwille realizza in modo 
immediato ed efficace un layout della sa-
goma adatta a qualsiasi contenitore, sia 
esso una valigia, un armadio, un cassetto 

o un carrello. Grazie poi alla libreria com-
pleta dei modelli 3D all’interno della quale 
sono catalogati, tutti gli utensili manuali 
Stahlwille sono direttamente accessibili e 
posizionabili mediante un semplice 
Drag&Drop. Una procedura semplice e 
altamente intuitiva. Altrettanto facile sarà 
inserire anche utensili di altri produttori: 
appoggiando, infatti, l’utensile su una ta-
voletta di riscontro e scattando una sem-
plice foto, l’utensile prescelto apparirà 
nella libreria online e sarà possibile visua-
lizzarlo nel layout. Una volta raggiunto e 
condiviso un layout e in seguito all’appro-
vazione da parte del cliente - servizio in 
modo completamente gratuito - sarà ne-
cessario effettuare una scansione 3D 
dell’utensile.

DOTAZIONE UTENSILI 
PERFETTA 
Un’altra funzionalità molto utile è quella 
di marchiare a laser ogni utensile e/o la 
sua posizione sul TCS: questa opera-
zione risulta essere molto utile per abbi-
nare un operatore alla propria dotazio-
ne e ai propri utensili.  Il risultato di 
questo servizio sarà la fornitura di una 
dotazione utensili perfetta, all’interno 
della quale l’operatore troverà solo gli 
utensili necessari e preferiti con un con-
seguente risparmio che deriva dall’ac-
quisto esclusivo degli utensili di cui real-
mente si necessità e nulla di più.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901090 
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TCS Sistema di 
controllo utensile 

Utensili specifici possono essere 
scannerizzati in modo semplice e 
immediato, creando così una soluzione 
su misura 

Il TCS è costruito 
in polietilene 
espanso ad alta 
densità 
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Texpack srl - unipersonale Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
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Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola

Guarnizioni in kepan Texlon adesiva Metaltex

Asametri 

Adatti per l’installazione in spazi ridotti, 
sono realizzati completamente in 
acciaio inox               

Gli Asametri® della serie Serie C/G …38/39/
EX0-1 proposti da ASA sono adatti per l’uti-
lizzo con qualsiasi tipo di gas. 
Possono essere forniti nella 
serie solo indicatore locale di 
portata e nella serie con micro-
processore tecnologia 2-wire, 
con display 8 digit LCD per por-
tata istantanea, totalizzata e 
percentuale, con segnale in 
uscita 4-20 mA, con protocollo Hart (alimen-
tazione: 24Vdc ±10%) e interfaccia Profibus 
PA. Sono inoltre disponibili nella versione a si-
curezza intrinseca, certificati ATEX EEx ia IIC T6 
zona 0 e zona 1 e possono essere forniti con 

custodia antideflagrante Exd. L’installazione 
può essere verticale con flusso ascendente 
(esecuzione questa di serie) o con flusso in 
condotta orizzontale (esecuzione orizzontale 
su richiesta). Caratteristica degli asametri della 
serie C5 e C6, dalle basse perdite di carico, è la 
particolare forma del galleggiante che, entro 

certi limiti, li rende virtualmente meno sen-
sibili alle variazioni di viscosità. Ulteriore 

vantaggio è lo scartamento di soli 250 
mm fra flangia e flangia, che li rende 
adatti per l’installazione in spazi ridotti, 
non necessitando di tratti rettilinei di 
condotta a monte e a valle. Essendo 
realizzati completamente in acciaio inox 
AISI 316L, ivi compreso il tubo di misura, 

la lettura della portata si effettua con ripor-
to all’esterno della posizione del galleggiante 
mediante accoppiamento magnetico. Oltre 

alla versione base, sono disponibili con elettronica 
a microprocessore e tecnologia two wire. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901100 

Essiccatore d’aria
Di tipo rigenerativo, a elevate prestazioni, si basa su 
un’innovativa tecnologia frigorifera 

Sub-Freezing è l’essicatore 
d’aria di ultima generazione 
annunciato da INGERSOLL 
RAND. A temperature sotto 
lo zero, è in grado di offrire un 
punto di rugiada in pressione 
a -20 °C (-4 °F) con una spesa 
energetica inferiore del 70% 
e un ingombro ridotto del 
40% rispetto agli essiccatori 
tradizionali. É compatibile con 
compressori rotativi lubrificati, 
centrifughi e alternativi. Sub-
Freezing eroga in modo co-
stante aria in classe ISO 3 con 
un punto di rugiada in pressio-

ne a -20 °C (-4 °F), indipendentemente dalle variazioni in termini 
di richieste o temperature ambiente. L’essiccatore d’aria Sub-
Freezing vanta un costo di proprietà inferiore rispetto agli essic-
catori tradizionali e costi di manutenzione inferiori dell’80%. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901102 

Calibratore di pressione   

L’attività di misurazione è facilitata da un’ampia 
gamma di funzioni                 

Il calibratore di pressione LPX di KELLER è uno strumento ad 
alta precisione, disponibile per i seguenti campi di variazione della 
pressione: -0,85…10 bar (LPX), -0,85…25 bar (MPX) oppure 
0…700 bar (HPX). Il LPX si usa per generare pressione allo scopo 
di controllare e calibrare gli apparecchi meccanici ed elettronici di 
misurazione della pressione, con l’ausilio di misurazioni comparati-
ve. È possibile incrementare la pressione su un’unità in prova mon-
tata sul calibratore e il monitoraggio è reso agevole grazie al display 
integrato. Le unità in prova sono collegate al calibratore di bassa 
pressione tramite l’accoppiatore Serto e un attacco di raccordo filet-
tato. Per incrementare la pressione fino a un livello approssimato si 
utilizza una pompa manuale esterna, tirando la leva e pompando 
aria; la pressione, quindi, si regola con precisione attraverso la val-
vola integrata per la regolazione fine. L’attività di misurazione è faci-
litata da un’ampia gamma di funzioni, per esempio l’impostazione di 
un qualsivoglia punto zero per la pressione, la visualizzazione dei 
valori di massimo e di minimo della pressione, o la misurazione della 
dispersione. Inoltre, la pressione applicata può essere visualizzata 
direttamente su un computer 
tramite l’interfaccia inte-
grata (convertitore 
USB), dopo di che 
può essere salvata, 
elaborata o gestita in 
qualsiasi modo si de-
sideri.  

 cmi@tim-europe.com 
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made in Ita
ly

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

acciaio al carbonio e acciaio inox AISI 316: 

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

3 vie.

inox AISI 316. 

Dal 1954 al servizio del cliente
Since 1954 at customer service

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

member of
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Texlon piattina sofficeTrecce in vetro Coprivalvola
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Interruttori di livello 
Dotati di interfaccia IO-Link per configurazioni centralizzate e omologazione ATEX

BAUMER annuncia gli interruttori di livello 
LBFH e LBFI con IO-Link e omologazione ATEX. 
L´interfaccia IO-Link permette di automatizzare 
la configurazione dei sensori. L´omologazione 
ATEX consente di utilizzare le barriere comune-
mente in commercio. 
I sensori sono adatti 
per applicazioni igieni-
che e industriali. Questa 
interfaccia di comunica-
zione consente di configura-
re le applicazioni in modo sempli-
ce utilizzando normali componenti di 
rete. In questo modo è possibile duplicare il 
sistema senza commettere errori e sostituire un 
apparecchio senza doverlo nuovamente pro-

grammare, garantendo un risparmio di tempo. I 
dati diagnostici possono essere richiamati e va-
lutati in qualsiasi momento, aumentando così la 
disponibilità del sistema. Gli interruttori di livello 
LBFH e LBFI soddisfano i requisiti delle catego-

rie ATEX 1 e 2 per gas e polveri. 
Questa soluzione consente di ridurre 

i costi di installazione e offre una 
maggiore flessibilità d’inte-

grazione a beneficio 
degli impianti esisten-
ti. Due uscite di com-
mutazione rendono 

possibile l’impostazione di due soglie di 
attivazione e avere un monitoraggio affidabile 
di due diverse sostanze. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901120 

Multimetro digitale
Studiato per aiutare gli elettricisti nell’ispezione, 
diagnosi e localizzazione dei problemi negli ambienti 
industriali

Il multimetro digitale con 
immagine termica DM285 
di FLIR SYSTEMS è uno 
strumento ideato per l’ispe-
zione, la diagnosi e la loca-
lizzazione di guasti in am-
bienti industriali, valido per 
una vasta gamma di appa-
recchiature elettriche ed 
elettro-meccaniche, non-
ché per l’ispezione di siste-
mi di riscaldamento, ventilazione e refrigerazione. Gli elettricisti pos-
sono utilizzare il DM285 per scansionare rapidamente e senza con-
tatto componenti surriscaldati e diagnosticare il guasto tramite le 
funzioni di test basandosi sulle immagini termiche acquisite. Il 
DM285 è ideale per l’ispezione di apparecchiature elettriche, tra le 
quali quadri elettrici surriscaldati e fusibili. Può essere utilizzato per 
ispezionare apparecchiature elettro-meccaniche, come pompe rota-
tive o alternative e compressori, motori elettrici e attuatori. Il multime-
tro DM285 è dotato di 18 funzioni e risoluzione termica 160x120. 
Misura temperature fino a 400 °C, memorizza fino a 10 set da 
40.000 misurazioni scalari e 100 immagini ed è dotato di funzione di 
richiamo per il riesame dei dati sul campo. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901121 

Fotometro 
Capace di rilevare tutti i componenti attivi sia nel 
range infrarosso sia in quello visibile

Tra le sue numerose soluzioni SICK, in occasione di mcT 
Petrolchimico 2017, ha presenattao il fotometro MCS300P. Grazie 
alla combinazione del metodo di misurazione non dispersivo con il 
concetto di intercambiabilità della cella di misura, il fotometro 
MCS300P rileva tutti i componenti attivi sia nel range infrarosso sia 
in quello visibile. L’utilizzo di 
due ruote filtri consente l’ana-
lisi simultanea fino a 6 
componenti. Durante il 
monitoraggio dei processi 
MCS300P considera 
anche parametri esterni 
come pressione, temperatura, 
portata volumetrica e tenore di 
ossigeno, garantendo la massima affidabi- lità in range variabili 
da basse ad alte concentrazioni (ppm… %vol). MCS300P lavora 
con temperature fino a 200°C e pressioni fino a 60 bar; le celle di 
misura sono testate per un utilizzo sicuro sia con gas sia con liquidi 
combustibili, corrosivi e tossici. Inoltre, il fotometro è disponibile in 
versione per aria sicura o classificata per zona 1 e zona 2. I moduli 
I/O integrati e i protocolli di comunicazione Modbus, TCP e OPC 
semplificano l’accesso e l’uso dell’analizzatore, che può essere 
controllato attraverso un display integrato o mediante un software 
di configurazione e diagnostica con accesso da remoto. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901122 
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KELLER Italy S.r.l.     Tel. 800 78 17 17  ·  o�  ceitaly@keller-druck.com  ·  www.keller-druck.com

Trasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapido

Serie M5

 Resistente � no a 200 °C

 Ampio campo di temperatura compensata, da -20 a 125 °C / da -40 a 180 °C

 Eccellente risposta dinamica, � no a 50 kHz (misurazione delle pulsazioni) 

 Insensibile alle vibrazioni strutturali

 Design estremamente compatto, attacchi di raccordo della pressione: 

 M5 x 0,5 � lettatura � ne

 Cavo FEP in Te� on 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 
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Trasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapidoTrasduttore di pressione in miniatura ultrarapido

Serie M5

 Resistente � no a 200 °C

 Ampio campo di temperatura compensata, da -20 a 125 °C / da -40 a 180 °C

 Eccellente risposta dinamica, � no a 50 kHz (misurazione delle pulsazioni) 

 Insensibile alle vibrazioni strutturali

 Design estremamente compatto, attacchi di raccordo della pressione: 

 M5 x 0,5 � lettatura � ne

 Cavo FEP in Te� on 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. 236792   
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Trasmettitori di pressione differenziale
Con display grafico retroilluminato e custodia in acciaio inox robusta e compatta 

Ideali per la misura di portata di gas, vapore e liquidi, i trasmettitori di 
pressione differenziale della serie 4000DP di KLAY-Instruments distribu-
iti in Italia da SMERI offrono un campo di 0-10 mbar fino a 0-20 bar e 
sono forniti con una custodia dell’elettronica in acciaio inox, compatta e 

robusta. Questi strumenti presentano un display grafico multilingue retroillu-
minato e sono stati sviluppati secondo SIL3. Sono disponibili le omologa-

zioni ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga e IECEx. La calibrazione/programmazione 
può essere eseguita utilizzando un unico pulsante di controllo. Per la 
misurazione del livello DP in serbatoi chiusi pressurizzati è disponibile un 
trasmettitore 4000DP con separatori a membrana separati.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901142 

Strumento per la comparazione dei filtri
Multilingue, semplice da utilizzare, consente di confrontare le performance dei filtri 
per aria compressa 

Energy Saving Calculator è uno strumento on-line ideato da PARKER HANNIFIN per supportare 
le aziende nel trovare la migliore soluzione di filtrazione. Lo strumento è multi lingua, semplice da 
utilizzare e consente di confrontare le performance dei filtri Parker con altri modelli concorrenti. I 
dati caricati nel database del calcolatore on-line sono stati ricavati dalla documentazione tecnica 
ufficiale dei produttori dei filtri testati in conformità alle ISO 12500-1:2007. Il primo passo è quello di 
selezionare il modello del filtro Parker e altri da comparare. Il secondo consiste nell’inserimento dei 
dati di assorbimento elettrico o portata d’aria dal compressore, ore di esercizio annuali lavorate e il 
costo dell’elettricità che vengono analizzati dal sistema. 
Successivamente viene proposta una panoramica 
dell’assorbimento energetico annuo totale e del costo 
totale dell’energia consumata, per un singolo filtro. 
Nell’ultima schermata, l’utente dovrà inserire il costo di 
acquisto del filtro e dell’elemento filtrante di ricambio 
per ottenere il dato del ritorno dell’investimento e visua-
lizzare il minor costo totale che i filtri Parker offrono.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901143 

Sistema di posizionamento
induttivo
Dotato di tecnologia brevettata 
“multi-coil” che garantisce 
la massima accuratezza 
della misura 

Studiato per rilevare la posizio-
ne assoluta di un attuatore e la 
distanza tra due dispositivi, il sistema 
di posizionamento induttivo PMI F90 di PEPPERL+FUCHS 
funziona con un sistema multi-coil brevettato. La posizione asso-
luta dell’attuatore viene rilevata con precisione dai segnali di una 
sola bobina. Oltre all’invio del segnale di posizione analogico, è 
possibile anche definire i punti di intervento. Il sensore è in grado 
di rilevare la posizione di due attuatori e la loro distanza, il che 
rende possibile eseguire funzioni di posizionamento dinamico 
con poca tecnologia di misura. Grazie all’interfaccia IO-Link il 
dispositivo consente di attivare un flusso continuo di dati.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901141 

Multimetro palmare 
Monitor a colori permette di visualizzare le fasi di 
misura e le registrazioni 

METRAHIT|IM XTRA è il primo multimetro palmare all-in-one 
annunciato da GMC INSTRUMENTS in grado di svolgere le 
funzioni di milliohmetro, misuratore d’isolamento e ricerca guasti 
negli avvolgimenti dei motori elettrici. Il multimetro palmare 
METRAHIT|IM XTRA distribuito da GMC Instruments è caratte-
rizzato dalla presenza di un display grafico a colori che permette 

di visualizzare le fasi di misura, le regi-
strazioni e di accedere facilmente alle 
impostazioni di configurazione. Il 
METRAHIT|IM XTRA presenta, inoltre, 
un tasto “salvataggio valori” che facili-
ta le attività, la funzione “Data Hold” 
che congela il valore rilevato al mo-
mento della stabilizzazione, il sistema 
ABS che provvede a chiudere auto-
maticamente le boccole non utilizzate. 
Principali caratteristiche tecniche del 
multimetro palmare all-in-one 
METRAHIT|IM XTRA distribuito da 
GMC Instruments: misurazione basse 
resistenze metodo 4 fili (Kelvin) @ 
200mA e 1°; misuratore isolamento 
con tensione regolabile fino a 1000V; 
funzione Indice di Polarizzazione (PI) 
e Rapporto Assorbimento (DAR); veri-

fica guasti avvolgimento motori elettri-
ci; verifiche veicoli elettrici o ibridi UN ECE R100; interfaccia wire-
less Bluetooth o WiFi; multimetro CAT III 1000V / CAT IV 600V. 
Alcune specifiche del multimetro palmare all-in-one 
METRAHIT|IM XTRA distribuito in italia da GMC Instruments: 
multimetro TRMS: V, A, Ω, F, Hz, %, °C/°F; milliohmetro a 2 e 4 
fili (Kelvin): risoluzione 1µΩ; misuratore isolamento: 50V…1000V 
/ 3GΩ; sequenze automatiche di verifica. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901140 

AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Strumento multifunzione
Ideale per la misura intuitiva dei parametri ambientali, 
combina massima versatilità e facilità di utilizzo

Testo 440 è uno strumento multifunzione compatto ideato da 
TESTO per la misura dei parametri ambientali. Questo strumen-
to innovativo è semplice da utilizzare, garantisce altissima preci-
sione e offre una ricca selezione di sonde, anche senza fili. La 
misura dei parametri climatici e ambientali avviene sulla base di 
procedure e/o norme stan-
dard. Per facilitare il lavoro 
quotidiano agli utenti, nello 
strumento testo 440 sono già 
stati archiviati menù intuitivi 
per le seguenti misure: portata 
volumetrica nel condotto di 
ventilazione e nella presa d’u-
scita dell’aria, fattore k, grado 
di turbolenza secondo la 
norma EN ISO 7730/ASHREA 
55, potenza refrigerante/ter-
mica, formazione di muffa e 
misure a lungo termine. Le 
sonde testo 440 sono dispo-
nibili per i seguenti parametri: 
portata, temperatura, umidità, grado di turbolenza, CO2, CO e il-
luminamento. Il cliente può scegliere tra modelli con o senza fili. 
Le sonde senza fili Bluetooth® garantiscono una maggiore liber-
tà di movimento durante la misura. L’ampio display dello stru-
mento testo 440 è in grado di visualizzare parallelamente fino a 
3 valori di misura.  

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901160 

Barriera di sicurezza 

Più rigida e robusta, con grado di protezione 
IP67 e IP65, resiste a liquidi, oli e schiume

PANASONIC ha potenziato le sue barriere di sicu-
rezza con la serie SF4D il cui grado di isolamento è 
tale da resistere a liquidi, oli e schiume anche in im-
mersione parziale (IP67 - NEMA 250 Type13). Il volu-
me dell’elettronica interna è stato ridotto del 60% a 
favore del maggior utilizzo di alluminio per rinforzare la 
struttura della custodia, rendendola più rigida senza modifiche nelle dimensioni esterne: 28 x 
30mm. Il nuovo design interno rende la barriera di sicurezza più rigida e robusta. SF4D non si piega 
e non si torce quando viene a contatto con altri oggetti. Quando viene installata una sola barriera di 
sicurezza, il tempo di risposta delle uscite di controllo (OSSD1, OSSD2) è al massimo 10 ms: il più 
veloce nella sua categoria. Per le barriere di sicurezza montate in serie (fino a 5 barriere), il tempo 
di risposta massimo è 18ms. Grazie ai tempi di risposta veloci è possibile installare la barriera di si-
curezza più vicina all’area pericolosa. Questa barriera di sicurezza ha grado di protezione IP67 e 
IP65 (IEC) in conformità con NEMA Type 13 (NEMA: National Electrical Manufacturers Association). 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901161 

Indicatore di livello elettromagnetico 
Con uscita continua 4/20mA, certificato Atex Exia, assicura precisione di 12 mm

Conformi alla direttiva ATEX (2014/34/EU), gli indicatori di livello CRXI di F.LLI GIACOMELLO 
possono essere utilizzati nell’indicazione precisa e costante del livello di un liquido all’interno di un 
serbatoio, posto in un ambiente dove sia presente con continuità per lungo periodo di tempo un’at-
mosfera esplosiva, costituita da miscela con aria o sostanze infiammabili nella forma di gas, vapori 
o nebbie (zona 0 - rif. EN 60079-10). Il gallegiante alloggia all’interno un magnete toroidale, il cui 
campo aziona, senza contatto fisico, piccoli contatti reed posti all’interno del tubo di scorrimento. 

L’azionamento dei contatti 
permette l’inserimento o il di-
sinserimento graduale delle 
resistenze, poste anch’esse 
all’interno del tubo di scorri-
mento, consentendo la lettura 
in continuo del livello del liqui-
do. Il segnale resistivo gene-
rato viene convertito in un 
segnale 4-20 mA gestibile in 
zona sicura grazie all’utilizzo 
di una barriera di separazione. 
ll montaggio è effettuato in 
posizione verticale. Il galleg-
giante deve distare dalle su-
perfici ferrose minimo 35 mm. 
Una guarnizione garantisce 
da fuoriuscite di liquido attra-
verso il foro di fissaggio del li-
vellostato. 
 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901162 
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SIAMO IN TUTTI I PAESI 
INDUSTRIALIZZATI
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VISITA IL NOSTRO SITO WWW.POMPETRAVAINI.COM

SEZIONE FAQ 
TECNICHE

NEWS AZIENDALI 
SEMPRE AGGIORNATE

Grazie alle nuove acquisizioni, le sedi internazionali ed il capillare 
network di Agenti e Distributori, la Pompetravaini è diventata un 
gruppo internazionale che esporta in oltre 80 nazioni.
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Eurocarbo nasce proprio con lo 
sviluppo delle sue prime qualità 
in applicazioni per elettropompe e 
pompe verticali per usi petroliferi e 
non.

L’azienda poi ha avuto la sua 
evoluzione nella produzione di mas-
sa di cuscinetti in carbone  per cir-
colatori dove siamo oggi leader nel 
mondo. 

Tra i nostri clienti del settore an-
noveriamoz principalmente il primo 
impianto oem  con Wilo, Grundfos, 
Ksb, e altri tra i principali attori del 
settore. 

Inoltre, le nuove normative in ter-
mini di rispetto dell’ambiente e della 
riduzione dei consumi elettrici anche 
in campo domestico hanno indot-
to molti nostri clienti a trovare 
soluzioni tecniche più perform-
anti chiedendo ai propri fornitori la 
soluzione ideale. 

serviamo oramai da anni  prodotti 
per  Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti 
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.  
La nostra clientela internazionale ci 
permette pertanto di essere sempre 
aggiornati e al passo con tutte le re-
centi normative ambientali, di qualità 
e di innovazione. 

Eurocarbo dopo anni di ricerca è 
riuscita a sviluppare pertanto un 
carbone ecologico ad alte prestazi-
oni chiamato HPC835, con marchio 
registrato “eco carbon graphite”   ed 
è ora la soluzione numero uno per 
il  rispetto delle normative Rohs e 
delle normative sui bassi consumi. 

Questo materiale privo di impreg-
nanti e privo di metalli rappresenta 
la soluzione nel campo dei circola-
tori per riscaldamento e per uso di 
acqua sanitaria. 

Inoltre un altro settore molto 
importante e di grande valenza 
qualitativa è quello della costruzione 
di parti per pompe volumetriche in 
usi alimentari dove abbiamo con-
solidato una forte presenza interna-
zionale (pompe per distribuzione di 
bevande, acqua potabile, macchine 
per caffè, ecc.).  

Eurocarbo ha recentemente com-
pletato e ottenuto  le  certificazioni 
internazionali dei vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi  esistenti al 
mondo per poter avere  le autoriz-
zazioni  ad usare questi prodotti in 
contatto con il mondo alimentare; 
parliamo di Wras, Hyg Germania 
con gli standard W270 e KTW, ACS 
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc. 

Per i carboni meccanici Eurocarbo si 
è contraddistinta anche nel campo 
delle pompe sommerse per usi ag-
ricoli e potabili per pozzi di profon-
dità mentre per il settore elettrico 

Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di 
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.
 
Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila 
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a 
seguire sempre le più  innovative esigenze da parte della nostra clien-
tela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina 
da Roma. 

Eurocarbo nasce proprio con lo 
sviluppo delle sue prime qualità 
in applicazioni per elettropompe e 
pompe verticali per usi petroliferi e 
non.

L’azienda poi ha avuto la sua 
evoluzione nella produzione di mas-
sa di cuscinetti in carbone  per cir-
colatori dove siamo oggi leader nel 
mondo. 

Tra i nostri clienti del settore an-
noveriamoz principalmente il primo 
impianto oem  con Wilo, Grundfos, 
Ksb, e altri tra i principali attori del 
settore. 

Inoltre, le nuove normative in ter-
mini di rispetto dell’ambiente e della 
riduzione dei consumi elettrici anche 
in campo domestico hanno indot-
to molti nostri clienti a trovare 
soluzioni tecniche più perform-
anti chiedendo ai propri fornitori la 
soluzione ideale. 

serviamo oramai da anni  prodotti 
per  Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti 
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.  
La nostra clientela internazionale ci 
permette pertanto di essere sempre 
aggiornati e al passo con tutte le re-
centi normative ambientali, di qualità 
e di innovazione. 

Eurocarbo dopo anni di ricerca è 
riuscita a sviluppare pertanto un 
carbone ecologico ad alte prestazi-
oni chiamato HPC835, con marchio 
registrato “eco carbon graphite”   ed 
è ora la soluzione numero uno per 
il  rispetto delle normative Rohs e 
delle normative sui bassi consumi. 

Questo materiale privo di impreg-
nanti e privo di metalli rappresenta 
la soluzione nel campo dei circola-
tori per riscaldamento e per uso di 
acqua sanitaria. 

Inoltre un altro settore molto 
importante e di grande valenza 
qualitativa è quello della costruzione 
di parti per pompe volumetriche in 
usi alimentari dove abbiamo con-
solidato una forte presenza interna-
zionale (pompe per distribuzione di 
bevande, acqua potabile, macchine 
per caffè, ecc.).  

Eurocarbo ha recentemente com-
pletato e ottenuto  le  certificazioni 
internazionali dei vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi  esistenti al 
mondo per poter avere  le autoriz-
zazioni  ad usare questi prodotti in 
contatto con il mondo alimentare; 
parliamo di Wras, Hyg Germania 
con gli standard W270 e KTW, ACS 
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc. 

Per i carboni meccanici Eurocarbo si 
è contraddistinta anche nel campo 
delle pompe sommerse per usi ag-
ricoli e potabili per pozzi di profon-
dità mentre per il settore elettrico 

Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di 
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.
 
Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila 
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a 
seguire sempre le più  innovative esigenze da parte della nostra clien-
tela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina 
da Roma. 
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Eurocarbo nasce proprio con lo 
sviluppo delle sue prime qualità 
in applicazioni per elettropompe e 
pompe verticali per usi petroliferi e 
non.

L’azienda poi ha avuto la sua 
evoluzione nella produzione di mas-
sa di cuscinetti in carbone  per cir-
colatori dove siamo oggi leader nel 
mondo. 

Tra i nostri clienti del settore an-
noveriamoz principalmente il primo 
impianto oem  con Wilo, Grundfos, 
Ksb, e altri tra i principali attori del 
settore. 

Inoltre, le nuove normative in ter-
mini di rispetto dell’ambiente e della 
riduzione dei consumi elettrici anche 
in campo domestico hanno indot-
to molti nostri clienti a trovare 
soluzioni tecniche più perform-
anti chiedendo ai propri fornitori la 
soluzione ideale. 

serviamo oramai da anni  prodotti 
per  Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti 
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.  
La nostra clientela internazionale ci 
permette pertanto di essere sempre 
aggiornati e al passo con tutte le re-
centi normative ambientali, di qualità 
e di innovazione. 

Eurocarbo dopo anni di ricerca è 
riuscita a sviluppare pertanto un 
carbone ecologico ad alte prestazi-
oni chiamato HPC835, con marchio 
registrato “eco carbon graphite”   ed 
è ora la soluzione numero uno per 
il  rispetto delle normative Rohs e 
delle normative sui bassi consumi. 

Questo materiale privo di impreg-
nanti e privo di metalli rappresenta 
la soluzione nel campo dei circola-
tori per riscaldamento e per uso di 
acqua sanitaria. 

Inoltre un altro settore molto 
importante e di grande valenza 
qualitativa è quello della costruzione 
di parti per pompe volumetriche in 
usi alimentari dove abbiamo con-
solidato una forte presenza interna-
zionale (pompe per distribuzione di 
bevande, acqua potabile, macchine 
per caffè, ecc.).  

Eurocarbo ha recentemente com-
pletato e ottenuto  le  certificazioni 
internazionali dei vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi  esistenti al 
mondo per poter avere  le autoriz-
zazioni  ad usare questi prodotti in 
contatto con il mondo alimentare; 
parliamo di Wras, Hyg Germania 
con gli standard W270 e KTW, ACS 
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc. 

Per i carboni meccanici Eurocarbo si 
è contraddistinta anche nel campo 
delle pompe sommerse per usi ag-
ricoli e potabili per pozzi di profon-
dità mentre per il settore elettrico 

Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di 
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.
 
Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila 
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a 
seguire sempre le più  innovative esigenze da parte della nostra clien-
tela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina 
da Roma. 
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1/6 STANDARD

Motore brushless
Fornisce una coppia e una densità di potenza con limitate perdite nel nucleo

PORTESCAP completa la gamma di motori 
brushless in corrente continua Ultra EC™ inse-
rendo il modello a due poli 22ECP35. Questo 
motore brushless utilizza la tecnologia 
brevettata degli avvolgimenti Ultra 
che fornisce una coppia e una 
densità di potenza con limitate 
perdite nel nucleo su un’ampia 
gamma di velocità di lavoro, 
senza generare attrito o usura 
delle spazzole. 

Il modello 22ECP35 di Portescap può essere 
adattato alla maggior parte delle ap-

plicazioni medicali e industriali, 
migliorando la durata e l’affidabi-
lità di un dispositivo senza com-
promettere la potenza e il rendi-

mento della macchina.
 Ideale per applicazioni con utensili a 

batteria, apparecchiature per l’automazione 
di fabbrica e da laboratorio, dispositivi sanitari 
monouso.

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901202 

Filtri antigas       

Costruiti con materiale GG-25, GGG-40, GS-C 25/ AISI316, supportano 
temperatura di 190°C

I filtri della serie FI1.01 di Mankenberg distribuiti in Italia da PRECISION FLUID CONTROLS sono 
costruiti con materiale GG-25, GGG-40, GS-C 25/ AISI316, presentano connessioni da DN 15 a 
DN250 o da 3/8” a 2”, supportano pressione PN16 e temperatura massima +190°C. Questi filtri 
antigas della serie FI1.01 distribuiti da Precision Fluid Controls proteggono impianti e apparecchia-
ture (regolatori, valvole, apparecchi di misurazione, valvole di sicurezza e bruciatori) contro danni o 

guasti operativi causati da contaminazione. I filtri della serie FI1.01 
sono essenziali per start-up e funzionamento continuo. Nei sistemi 
dotati di filtri a tubi multipli, questi filtri della serie FI1.01 possono es-
sere utilizzati come filtro bypass al posto di costosi filtri di attesa. La 
pulizia è semplice e veloce grazie al rilascio rapido dell’elemento di 
bloccaggio filtrante. L’installazione dei filtri FI1.01 distribuiti da 
Precision Fluid Controls può essere eseguita in qualsiasi posizione e 
inoltre sono disponibili vari gradi di filtraggio. Nella versione standard 
il telaio di supporto in acciaio inossidabile è dotato di bloccaggio a 
sgancio rapido. Sono disponibili su richiesta versioni speciali. 
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Sistema modulare di valvole
Abbina diverse funzioni in un unico 
prodotto facile da utilizzare

Il sistema modulare di valvole ASCO 
per il controllo dei fluidi nelle unità di 
trattamento odontoiatrico distribuite 
da EMERSON è un’ottima solu-
zione di microfluidica per i produt-
tori di apparecchiature del settore 
Analytical and Medical. Questo 
manifold, abbinando diverse funzioni in 
un unico prodotto facile da utilizzare, pre-
vede una valvola proporzionale per con-
sentire il controllo pneumatico a velocità variabile degli strumen-
ti utilizzati dai dentisti, e valvole per controllare il flusso d’acqua, 
progettate in modo da evitare la formazione di calcare all’interno. 
È possibile assemblare in batteria fino a quattro manifold, in 
un’unità centralizzata per consentire la configurazione persona-
lizzata della consolle. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901201 

Guide lineari 
Offrono capacità di carico elevata e lunga durata in 
condizioni di stress dinamico e sovraccarico

Le macchine di stampaggio per soffiaggio utilizzate per la produ-
zione di oggetti cavi sono dotate di guide lineari soggette a con-
dizioni operative gravose. La loro durata può essere compromes-
sa se non si scelgono guide lineari ottimali, come ha scoperto un 
costruttore di questo tipo di macchine. Quest’ultimo ha ricevutto 
lamentele dai clienti insoddisfatti delle guide lineari che mostra-
vano segni visibili di usura dopo solo 12 mesi. Poiché le soffiatrici 
operano con tempi di ciclo brevi e forze elevate di serraggio, 
qualsiasi fenomeno di usura dei componenti fondamentali può 
risultare deleterio per l’intero processo produttivo. L’azienda si è 
rivolta a NSK per effettuare un’analisi delle cause dei cedimenti. 
NSK ha rilevato piccoli errori di allineamento e stabilito che i fat-
tori di carico indicati dal fornitore erano stati calcolati con un 
metodo che produceva risultati diversi dai valori calcolati appli-
cando le formule delle norme ISO. NSK ha consigliato di sostitu-
ire le guide con la sua serie NH, che offre capacità di carico ele-
vata e lunga durata, soprattutto in condizioni di stress dinamico. 
Per le guide lineari serie NH i valori di carico sono calcolati in 
base alle norme ISO, procedura non sempre applicata alle guide 
lineari. Molto spesso i valori vengono invece calcolati sulla base 
di prove effettuate in condizioni diverse da quelle descritte nelle 
norme ISO. L’adozione delle guide NH ha prodotto una riduzione 
della sensibilità all’usura delle unità di serraggio. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901200 

TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

LA RETE PFERD PER OGNI 
TUA ESIGENZA! 
La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, carpentiere o 
lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore specializzato più vicino 
alla tua sede.
PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili innovativi, 
sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza nelle lavorazioni 
manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed affidabili: spesso anche nello 
stesso giorno!
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso uno 
dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it

FIDATI DEL BLU

PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘

e-mail: cmi@erisprogram.com erviziS

AZMEC  •   14 
www.azmec.it  
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LA RETE PFERD PER OGNI 
TUA ESIGENZA! 
La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, carpentiere o 
lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore specializzato più vicino 
alla tua sede.
PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili innovativi, 
sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza nelle lavorazioni 
manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed affidabili: spesso anche nello 
stesso giorno!
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso uno 
dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it

FIDATI DEL BLU

PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘
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1/6 STANDARD

Giunti flessibili
Torsionalmente rigidi, in poliammide stampato da 6.6. Verton RF/700/100

I giunti flessibili RODOFLEX® distribuiti da 
GETECNO sono torsionalmente rigidi per la com-
pensazione di disallineamenti assiali tra alberi rotan-

ti ed esenti da elasticità e gioco radiale. In poliammi-
de stampato da 6.6. Verton RF/700/100 grigio o 
nero, sono realizzati per accoppiare alberi rotanti, 
compensando errori di allineamento. Impiegati in 
macchine CNC. La rigidità torsionale è la caratteristi-
ca più importante dei RODOFLEX®, non vi sono 
giochi, elasticità radiali o errori nella trasmissione del 
movimento. Grazie al soffietto metallico la costruzio-
ne è leggera, con un rapporto favorevole massa/
coppia e un momento d’inerzia limitato, ideale nelle 
applicazioni con forti accelereazioni, alte velocità e 
inversioni del senso di rotazione. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901222 

Molle di precisione 

Estremamente flessibili, soddisfano le 
esigenze di affidabilità e ripetibilità

MONDIAL distribuisce in Italia le molle di precisione 
HELI-CAL®, soluzione ideale per le applicazioni in cui vi 
siano particolari esigenze di precisione e affidabilità. 
L’estrema flessibilità di ambiti applicativi dovuta al fatto che le molle HELI-CAL® lavorate alla macchina 
utensile offrono numerose possibilità di integrazione dei componenti. Le molle HELI-CAL® sono flessibili e 
possono essere realizzate in titanio, alluminio, acciaio inox; virtualmente possono essere costruite in qual-
siasi lega adatta alla lavorazione in una macchina utensile. Altra caratteristica importante è la possibilità di 
lavorare le estremità su disegno del cliente e di integrarvi più componenti. Le HELI-CAL® possono essere 
a uno, due o anche tre principi, garantiscono “elasticità precisa” e soddisfano le esigenze di precisione, 
affidabilità e ripetibilità. Contribuiscono inoltre al contenimento dei costi dell’applicazione poiché sono co-
stituite da un unico pezzo che non ha bisogno di manutenzione. Le molle di precisione HELI-CAL® posso-
no essere utilizzate in varie applicazioni nei diversi settori industriali, tra cui: sistemi robotizzati di collaudo, 
sistemi di connessione elettrica e macchine a lavorazione laser.
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Azionamenti compatti
Consentono un controllo ad anello aperto o chiuso per 
motori IM/PM e frequenze fino a 1.500 Hz 

La gamma di azionamemti M300 di DELTA ELECTRONICS è 
composta da 3 serie: la MH è dedicata alle esigenze 
dell›automazione avanzata; la MS300 copre le principali applica-
zioni, mentre la ME300 è utilizzabile in svariati sistemi di automa-
zione. Il design compatto, con dimensioni ridotte anche del 40%, 
consente un controllo ad anello aperto o chiuso per motori sia IM 
sia PM e frequenze fino a 1.500 Hz. La serie di azionamenti MS300 
supporta il controllo su EtherNet/IP, la funzione E-Stop e la disatti-
vazione della coppia in sicurezza (STO). 
I circuiti stampati con rive-
stimento integrale consen-
tono agli azionamenti 
M300 proposti da Delta di 
resistere ad ambienti pol-
verosi e difficili per perio-
di più lunghi. 
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Pompe verticali in plastica  
  
Ideali per liquidi leggermente abrasivi o con 
incrostazioni, supportano portate fino a 55 
m³/h e prevalenze fino a 30 m w.c.

SAVINO BARBERA propone 
una gamma di pompe centrifughe 
monostadio ad asse verticale. 
Ideali per liquidi leggermente abra-
sivi o con incrostazioni, supporta-
no portate fino a 55 m³/h e preva-
lenze fino a 30 m w.c. sono prodot-
te in lunghezze standard: 400, 
550, 700, 900 mm, senza parti 
metalliche a contatto con i liquidi 
(bulloneria compresa). La gamma 
delle pompe centrifughe verticali 
BS garantisce un campo di lavoro 
con portate da 1 a 55 m³/h e preva-
lenze fino a 30 m c.a (metri colon-
na acqua). Le prestazioni possono 
cambiare al variare delle caratteri-
stiche del liquido in pompaggio. Le 
parti costruttive a contatto con li-
quidi aggressivi sono rigorosamente realizzate in plastica resi-
stente alla corrosione. I materiali costruttivi principali compren-
dono alcuni polimeri altamente resistenti alla corrosione: PP, 
PVC, PVDF; giranti in plastica in un pezzo unico senza inserti 
metallici; alberi rivestiti in plastica anti-acido ad alto spessore; 
bussole di guida in PTFE caricato, ceramica o SiC. Le pompe 
verticali Savino Barbera possono essere modulate con dotazioni 
opzionali e personalizzazioni. La totale assenza di parti in stri-
sciamento e di tenute di guida rende le pompe BS particolar-
mente idonee alla movimentazione di liquidi con sospensioni, 
con tendenza a formare incrostazioni o a cristallizzare o quando 
il rischio di usura per abrasione richiede pompe chimiche diffe-
renti rispetto alle tradizionali pompe verticali della serie AS. 
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TECNOLOGIA CIRCOLAZIONE FLUIDI COMPONENTIMERCATO

Con i nostri innovativi sensori per la misurazione di livello, tempera-
tura, 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.

Convincetevi da soli della nostra
ampia gamma di prodotti.

www.baumer.com

La Formula 1 della
tecnica di misura.
Gli effi cientissimi sensori di processo di Baumer.

BG-24_Ad_Diversity_IT_245x338.indd   1 19.10.17   11:20

Il vostro esperto
di valvole
industriali
IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO

SAFI France (HQ)
TAULIGNAN (26770) - FRANCE
T. +33 (0)4 75 53 56 29 - In Italia: +39 34 07 65 11 63
safi-valves.com

La normativa europea ATEX 94/9/EC richiede che le valvole 
siano prodotte in materiale con una resistenza < = a 109 Ω. 
Le valvole SAFI in PP ATEX sono prodotte con materiale 
con una resistenza = a 105 Ω.

Valvole in PP-ATEX
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Con i nostri innovativi sensori per la misurazione di livello, tempera-
tura, 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.

Convincetevi da soli della nostra
ampia gamma di prodotti.

www.baumer.com

La Formula 1 della
tecnica di misura.
Gli effi cientissimi sensori di processo di Baumer.
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MCE  2018 
In scena l’evoluzione dell’impiantistica
civile e industriale 

Sono in dirittura d’arrivo i prepara-
tivi per la 41ma edizione di MCE - 
MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT, la manifesta-
zione biennale leader mondiale 
nell’impiantistica civile e industria-

le, nella climatizzazione e nelle 
energie rinnovabili in calendario 
dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera 
Milano. Un’edizione 2018 che si 
presenta con un parterre espositi-
vo di oltre 2.000 aziende, di cui il 

43% estere da 52 paesi, in cre-
scita Turchia, Egitto e India, 
Paese Ospite di questa edizione. 
Una MCE 2018 che si svolgerà 
per la prima volta in concomitan-
za con BIE – BIOMASS 
INNOVATION EXPO dedicata al 
mondo del riscaldamento e della 
generazione di calore a biomas-
sa legnosa. Al centro di questa 
edizione, ci sarà l’innovazione 
tecnologica intesa come digita-
lizzazione dei prodotti e dei pro-
cessi, l’integrazione tra mondo 
elettrico e termico, tra fonti ener-
getiche tradizionali e rinnovabili. 
Sistemi all’avanguardia in grado 
di assicurare qualità dell’aria, 
comfort, risparmio energetico, 
ottimizzazione delle risorse e dei 
processi secondo le diverse esi-
genze dell’ambiente costruito: 
dalla singola abitazione al con-
dominio, dal capannone indu-
striale ai grandi centri commer-
ciali.  Proprio l’efficienza energe-
tica in ambito industriale, sarà 
uno dei temi al centro di MCE 
2018. Negli ultimi anni, infatti, 
l’attenzione degli operatori indu-
striali verso il controllo dei consu-
mi energetici, soprattutto in alcu-
ni settori particolarmente energi-
vori, è notevolmente aumentata 
e richiede, sempre di più, un ap-
proccio organico e strutturale.  
Un’attenzione all’efficienza che 
vede una crescita degli investi-
menti come emerge dai dati 
della ricerca commissionata da 
MCE – MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT all’Energy & 
Strategy Group del Politecnico di 
Milano su: “L’efficienza energeti-
ca nel comparto industriale e nel 
terziario”. Due gli scenari deline-
ati per gli investimenti in efficien-
za energetica nel mondo indu-
striale e terziario: il primo, riferito 
a una situazione economica si-
mile all’attuale, prevede un po-
tenziale di crescita degli investi-
menti dai 7,20 mld € previsti del 
2017 a 9 mld € del 2020, con un 
tasso di crescita annua compo-
sto pari al 8% che si attesta sui 
32 mld; il secondo invece, più 
ottimistico, in cui si arriva a 10,60 
mld € del 2020, con un tasso di 
crescita annua composto pari al 
14% e un ammontare totale sui 
35 mld €. 

 cmi@tim-europe.com 
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AUTOMAZIONE & STRUMENTAZIONE MATERIALI DI CONSUMO CATALOGHI SERVIZI

Pompe centrifughe
ARGAL – con quarant’anni di esperienza nella pro-
duzione di pompe in materiali termoplastici, compo-
siti e leghe metalliche – dedica il Catalogo alle pompe 
TMR a trascinamento magnetico e alle e pompe 
ZMR a tenuta meccanica. Entrambe sono idonee al 
pompaggio di liquidi chimici anche in presenza di 
impurità e solidi in sospensione. Le pompe TMR 
hanno sistema brevettato di “autoallineamento as-
siale bidirezionale” che consente, per la configurazio-
ne “R”, il funzionamento a secco (garantito per i i 
modelli con bussole di guida in carbone alta densità). 
Le pompe ZMR prevedono invece tenute meccani-
che singole, lubrificate dal liquido pompato, o doppie 

con flussaggio dall’esterno; le combinazioni dei materiali delle contro-
facce di scorrimento delle tenute meccaniche permettono il pompag-
gio di liquidi carichi di solidi in sospensione o abrasivi. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1901250 

Separatori per pasta di legno e carta
Specializzata in tecnologie industriali di separazio-
ne e impasti, FAN SEPARATOR propone in 
questo Catalogo una vasta gamma di macchinari 
professionali: separatori con pressa a bilanciere, in 
grado di combinare tecniche di filtraggio e pressa-
tura per ottenere la separazione dei solidi da flussi 
d’acqua con bassa consistenza; presse ad elica 
per la disidratazione e il compattamento di mate-
riali di scarto, in particolare per lo scarto pulper; 
separatori di fanghi con pressa, per la separazione 
dei fanghi derivanti dalla produzione della carta e 
della cellulosa con basso contenuto di fibra, con 
consumo energetico ridotto e idoneo ad operativi-

tà continua; Separatori a centrifuga, per la separazione dei conta-
minanti ad alta densità dalle acque di scarto o dai fluidi di processo; 
pompe motore sommerso resistenti a usura e corrosione. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1901252 

Attrezzature per l’industria
MAGUGLIANI, attiva sin dal 1979 come agenzia 
di distribuzione di utensileria e attrezzature per 
macchine utensili, in questo Catalogo illustra una 
serie di dispositivi afferenti a diversi settori. 
Nell’area della lubrorefigerazione, l’azienda pre-
senta sistemi combinati di raffreddamento uten-
sili, filtri centrifughi per nebbie oleose prodotte da 
lavorazioni meccaniche e industriali, depuratori-
disoleatori per le emulsioni, separatori d’olio a 
cinghia e ad anello galleggiante, miscelatori volu-
metrici. Per il settore affilatrici, sono invece pre-
senti affilatrici di precisione per punte elicoidali, 
di precisioni per frese, e affilatrici di precisione 

per maschi e punte elicoidali. Le attrezzature comprendono infi-
ne bracci paralleli per maschiatura e avvitatura, inibitori di fiamma 
a getto di aerosol, mazzuole antirmbalzo. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1901253 

Pompe centrifughe per chimica 

Questo Catalogo – che illustra l’offerta dei prodotti 
Robuschi distribuiti da GARDNER DENVER – è 
dedicato alle pompe centrifughe orizzontali 
Prochem di tipo monostadio ad aspirazione assia-
le progettate in accordo alle norme UNI EN 22858. 
Sono disponibili in due versioni: serie RN-RNS con 
girante chiusa e serie RKNS con girante aperta 
arretrata. Entrambe le serie dispongono di cusci-
netti di tipo volvente, lubrificati ad olio per garantire 
una lunga durata; albero dimensionato per servizi 
pesanti che assicura affidabilità elevata, basse de-
flessioni e funzionamento della tenuta; albero pro-
tetto per evitare fenomeni di corrosione e consen-

tire l’utilizzo di materiali con più elevate caratteristiche meccaniche; 
supporto di cuscinetti realizzato secondo sistema Black Pull-Out, 
per rendere più agevoli le operazioni di manutenzione. 

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1901254 

Trattamento acque reflue
Specializzato nella produzione di sensori per la 
misura di livello e di pressione per impianti di de-
purazione, VEGA presenta in questo Catalogo 
un’ampia gamma di sensori certificati per l’impie-
go nel trattamento delle acque reflue. In partico-
lare l’azienda offre dei sensori idonei alle seguen-
ti funzionalità: sensori per la misura di livello nel 
bacino di tracimazione delle acque meteoriche; 
sensori per la misura di livello nelle stazioni di 
pompaggio; sensori per la misura di portata in 
canale aperto; sensori per la misura di livello per 
il controllo della griglia o vaglio; sensori per la 
misura di livello nel serbatoio di stoccaggio di 

prodotti chimici; sensori per  la misura di livello nella vasca di di-
gestione e della quantità di biogas; sensori per monitoraggio del 
volume e della pressione nel serbatoio di stoccaggio del gas.

 cmi@tim-europe.com   RIF. 1901255 

Motori in ghisa
In questo Catalogo CEMP, con oltre 50 anni di 
esperienza nel campo dei motori elettrici per aree a 
rischio, presenta i modelli 355 – IE3, serie AB-AC in 
ghisa. Tutti i dispositivi sono conformi alle norme 
ATEX (categoria 2G 2GD) e IECEx. Di seguito alcune 
delle caratteristiche tecniche: motori asincroni a tre 
fasi, a gabbia di scoiattolo; telaio completamente in-
tegrato e raffreddato con protezione IP55 e scatola 
morsettiera IP65; dimensioni del motore in accordo 
con lo standard IEC 60072; alimentazione a 
400V/50Hz; classe di isolamento F; termistori PTC; 
scaldiglia anti-condensazione; scatola morsettiera 
ruotabile di 90° in 4 posizioni distinte; elevata resi-

stenza alla corrosione; elevata resistenza all’urto; motori standard do-
tati di cuscinetti radiali rigidi a sfera; parapolvere a basso attrito; cusci-
netti con nippli di lubrificazione.
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Guarnizione certificata
Certificata per la tenuta e la conducibilità elettrica 
degli accoppiamenti flangiati

La guarnizione Guaflon Ultra di 
FLUORTECNO è una soluzione certifi-
cata per la tenuta e per la conducibilità 
elettrica degli accoppiamenti flangiati. 
L’unica matrice di PTFE (politetra fluoro 
etilene) rende possibile la migrazione 
della carica elettrostatica dalla parte in-
terna bianca GUAFLON SB TM alla 
parte esterna nera GUAFLON EXDTM 
senza la formazione di scintille di dissi-
pazione. GUAFLON ULTRA TM permet-

te di eliminare costosi collegamenti di messa a terra tra i capi 
della tubazione, evitando possibili contaminazioni accidentali del 
fluido confinato da parte di particelle nere. Caratteristiche: 
Nucleo interno bianco in GUAFLON SBTM (PTFE caricato 
Solfato di Bario in formula modificata e stabilizzata) omologato 
FDA 177.15.1550 e UE 10/2011. GUAFLON SB TM garantisce re-
sistenza chimica a tutti i prodotti chimici nello spettro PH 0 – 14 e 
per l’uso negli ambienti Food&Pharma. Rinforzo esterno in 
GUAFLON EXDTM nero conduttivo e antistatico. Principali im-
pieghi: industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche; trattamento 
acque; trasporto solventi, gas e fluidi ad alta velocità; prodotti 
chimici permeanti. L’esclusivo stampaggio isostatico e contem-
poraneo dei due materiali conferisce alla guarnizione una natura-
le fibrillazione multidirezionale garantendo un eccellente com-
portamento alle sollecitazioni dei cicli termici e una superiore 
resistenza alla permeazione. 
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Sistema modulare per allestimento furgoni
Semplice da progettare, comporre e montare, si adatta facilmente alle diverse 
necessità 

USAG presenta la versione perfezionata di MATRIX, il sistema modulare di allestimento furgoni e 
veicoli commerciali, ancora più semplice da progettare, comporre e montare. La modularità di 
MATRIX permette di combinare passaruota, cassettiere e scaffali con regole semplici e visibili. Per 
questo MATRIX si adatta facilmente alle diverse esigenze dei differenti furgoni. Ogni allestimento 
inizia dalle basi passaruota disponibili in 8 modelli. Le cassettiere sono disponibili in 29 varianti di-
verse per dimensioni e combinazione dei cassetti. Le scaffalature vanno sopra le basi o le casset-
tiere e hanno 3 diverse profondità per seguire al meglio la sagoma del furgone. Grazie al configura-
tore online intuitivo si può allestire il proprio furgone secondo le proprie esigenze. Il configuratore 
non richiede alcuna istallazione ed è compatibile con i browser più diffusi. Un nuovo servizio che 

USAG offre è il controllo del progetto. Le barre in ac-
ciaio e le staffe per il fissaggio dei moduli permettono 
a MATRIX di essere più semplice da montare perché il 
montaggio lo si può fare in autonomia aseguendo dei 
video tutorial su YouTube.
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Spazzole tecniche
Ideate per la lavorazione professionale dei più svariati materiali, assicurano 
maggiori prestazioni 

Le spazzole tecniche di PFERD sono studiate per la lavorazione delle superfici. PFERD offre un 
ampio programma di spazzole di alta qualità per la lavorazione professionale dei più svariati mate-
riali e praticamente tutte le applicazioni. 
La qualità degli utensili PFERD è certificata ISO 9001. Vantaggi: lunga durata grazie ai fili speciali di 
alta qualità (temprati in olio) con elevata flessibilità e resistenza alla rottura; elevata precisione di 

rotazione grazie alla distribu-
zione uniforme e al saldo an-
coraggio dei fili; superfici otti-
mali grazie al rapporto bilan-
ciato tra corpo della spazzola 
e lunghezza dei fili; buon rap-
porto qualità-prezzo. 
Le spazzole tonde e coniche 
a filo ritorto in PFERD vengo-
no prodotte tramite una tecni-
ca particolare. Lo speciale 
fissaggio dei fili permette un 
netto aumento delle presta-
zioni. Minori tempi di lavora-
zione e maggiore risparmio. 
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1/2 STANDARD

Etichetta per esterni
Resistente a raggi UV, agenti 
atmosferici, liquidi e abrasione 
ha una durata di 12 anni 

BRADY CORPORATION annuncia 
che è disponibile in 4 colori l´etichetta 
di identificazione per esterni B-8591 
ideata per rispondere alle esigenze di 
un maggior numero di applicazioni. 
Ultraresistente, la B-8591 resta attac-
cata e chiaramente leggibile per ben 
12 anni anche nelle condizioni più ag-
gressive in base ai risultati delle prove 

di corrosione accelerata condotte se-
condo ASTM G155, ciclo 1. 
L´etichetta B-8591 resiste agli agenti 
atmosferici e non ha neanche biso-

gno di essere sovralaminata per pro-
teggere la stampa. Un´identificazione 
chiara e duratura migliora l´efficienza 
nell´uso di attrezzature, componenti, 

veicoli, attrezzi e locali. Disponibile 
con stampa nera su fondo giallo, ar-
gento o bianco e stampa bianca su 
fondo nero, la B-8591 è ideale per 
contrassegnare con codici a barre e 
identificare armadi elettrici, veicoli, 
attrezzature, locali e pannelli solari. 
Abbinandola a un software di etichet-
tatura, è inoltre possibile utilizzare lo-
calmente anche varie opzioni di seria-
lizzazione e codifica a barre. Poiché 
l´etichetta per esterni B-8591 di Brady 
è autoadesiva e non è necessario so-
vralaminarla, è facile stamparla e ap-
plicarla.
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Faretto a LED
Leggero, emette luce in 
tonalità naturale e 
soddisfa ogni esigenza di 
utilizzo all’aperto

CONRAD BUSINESS 
SUPPLIES ha ampliato la sua 
gamma di prodotti introducen-
do i faretti a LED da 50 W 
DIODOR FL50W-B-Slim di 
whcp GmbHs. Queste luci per 
esterni da 50 W non sono sola-
mente ben visibili, ma anche 
molto leggere e facili da instal-
lare. Inoltre, tutti i faretti a LED 
DIODOR sono dotati di staffe 
premontate che permettono di 
assemblare la lampada in un 
solo passaggio. Soprattutto 
quando si devono installare nu-
merosi punti luce, questa utile 
caratteristica permette fa ri-
sparmiare moltissimo tempo. I 
faretti a LED DIODOR emetto-
no una luce bianca di tonalità 
neutra (5.000K). Tutti i mate-
riali utilizzati per la costruzione 
del faretto DIODOR sono della 
più elevata qualità. Il faretto da 
esterni resiste a qualunque 
condizione metereologica, in 
quanto non solo è ermetico e 
impermeabile con grado di pro-
tezione IP66, ma viene anche 

Forcelle ad area
Facili da installare, si distinguono 
per le molteplici possibilità 
applicative

Le forcelle ad area Eickmann 
commercializzate da 
SENSORMATIC si distinguono per 
le loro caratteristiche di funzionalità e le 
molteplici possibilità applicative. Queste 
forcelle sono comparabili a delle barriere ma 
sono superiori in risoluzione, velocità di rispo-
sta, facilità di installazione e d’uso. Con le for-
celle ad area e uscita statica è possibile con-

trollare accumuli o presenze e misurare la lun-
ghezza di parti come cavi o tubi a una velocità 

costante. Con le forcelle ad area e uscita 
analogica è possibile realizzare il con-

trollo di bordo o controllo dimensio-
nale. Con le forcelle ad area e 

uscita dinamica è possibile re-
alizzare barriere conta-pezzi 
in particolare per minuterie 
espulse da tazze vibranti. 

Sensormatic, specialista in soluzio-
ni per macchine automatiche, propone 

queste forcelle ad area che si contraddistin-
guono per la loro comprovata funzionalità e 
velocità d’uso.
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garantito per una lunga vita operativa. La 
lunga durata del faretto è stata ottenuta 
grazie al particolare design della lampa-
da e da un sistema di dissipazione del 
calore ottimizzato. “Gli uffici acquisti 
delle aziende piccole e grandi sono co-
stantemente alla ricerca di prodotti che 
possano garantire qualità elevata a un 
prezzo molto conveniente. Questi faretti 
a LED da 50 W rappresentano un pro-
dotto di eccellenza proprio per il loro 
rapporto prezzo-prestazioni”, afferma 
Martin Schwandner, Head of Product 
Group di Conrad Business Supplies.
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Software di simulazione 
Progettato per eseguire analisi dettagliate dei sistemi 
di cuscinetti per alberi singoli e multipli

SKF ha lanciato sul mercato un software in grado di valutare in 
modo più rapido i cuscinetti. SKF SimPro Quick colma il divario 
tra i software online di base di SKF e la sua applicazione avanza-
ta per l’analisi di sistemi multi-albero, SKF SimPro Expert, man-
tenendo la compatibilità con il software di progettazione interno 
di SKF. SKF SimPro Quick permette di eseguire analisi dettaglia-
te di sistemi di cuscinetti per alberi singoli e multipli. SKF SimPro 
Quick è un software di simulazione cuscinetti che può valutare 
rapidamente il design delle disposizioni di cuscinetti e le loro 
prestazioni in base ai requisiti applicativi specifici e alle condizio-
ni di esercizio previste per i cuscinetti. Il software SKF SimPro 
Quick consente maggiore flessibilità in termini di progettazione 
macchina e scelta dei prodotti. Un’intuitiva interfaccia grafica per 
fasi e una procedura guidata per la scelta dei cuscinetti permet-
tono a questo software di assicurare analisi rapide, mentre le 
funzioni di modellazione avanzate permettono di visualizzare i 
risultati come animazioni in 3D di caratteristiche quali deflessio-
ne albero. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901280 

Soluzione Safety-to-Cloud 

Permette di trasferire tutti i dati ciclicamente raccolti dai sensori dotati di 
interfaccia SD 

SCHMERSAL presenta l’ultima soluzione Safety-to-Cloud. Le elettroserrature e i sensori di sicurezza 
Schmersal dotati di interfaccia SD e anche alcune griglie ottiche di sicurezza possono trasmettere dati su 
un cloud di elezione tramite il controllore di sicurezza PSC1 oppure tramite un gateway SD e un gateway 

Edge. L’interfaccia di diagnosi seriale (SD) permette la trasmissione di dati non sicuri da senso-
ri ed elettroserrature di sicurezza all’interno di una rete di dispositivi collegati in serie. 

Grazie alla Smart Safety Solution sarà possibile trasferire sul cloud tutti i dati 
ciclicamente raccolti dai sensori dotati di interfaccia SD. L’accesso sul 
cloud a questi dati ciclici offre innumerevoli opzioni di diagnostica e per-
mette di rilevare, per esempio, i cicli di commutazione, lo stato della sicu-
rezza, eventuali avvertenze di zona limite o distanza. Il gateway Edge 
inoltra i dati in formato OPC UA a un protocollo standardizzato per la 
comunicazione M2M. Queste informazioni di diagnostica possono es-
sere visualizzate sullo schermo permettendo di tenere sotto controllo i 
processi di produzione. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901281 

Sistema IoT aperto
Consente di sviluppare servizi Cloud in modo semplice 
e autonomo

Proficloud di PHOENIX CONTACT è un sistema IoT aperto che 
permette di realizzare la soluzione adatta per ogni applicazione 
basata su cloud, sia essa dedicata all›acquisizione, all›analisi di dati o di un concetto di automazio-
ne completo. Grazie al Software Development Kit (SDK) gli utenti possono programmare i servizi 
cloud secondo le proprie esigenze, sviluppando i Application Container che possono essere inse-

riti e utilizzati in Proficloud 
ogni qualvolta sia necessario. 
Dopo l’importazione del sof-
tware dall’ambiente di svilup-
po in Proficloud, gli 
Application Container prov-
vedono al suo funzionamen-
to. Il Software Development 
Kit costituisce la soluzione 
ideale per la creazione di ser-
vizi di segnalazione di allar-
me, di monitoraggio e per la 
gestione dei Container nel 
Proficloud o nell’infrastruttura 
IT locale. Proficloud è un si-
stema basato su concetti IoT 
con cui è possibile creare la 
soluzione adatta per ogni ap-
plicazione: dall’acquisizione e 
analisi dati fino a un concetto 
completo di automazione. Il 
Software Development Kit 
consente di creare applica-
zioni in funzione delle neces-
sità: per la programmazione 
dei singoli servizi Cloud, pos-
sono essere sviluppati i co-
siddetti Application Container. 
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COSMOPACK
Bologna, 15-18 marzo   

COSMOPACK è lo show nello show di Cosmoprof 
Worldwide Bologna e beneficia della sinergia con 
la più importante fiera della bellezza che compren-
de tutti i settori dell’industria cosmetica in un’unica 
sede. È la più grande fiera internazionale dedicata 
alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue 
componenti: materie prime, macchinari e automa-
zione, packaging, produzione conto terzi e soluzio-
ni full service. I prodotti presentati e le formule inno-
vative ne fanno un evento unico. Le oltre 2000 

aziende espositrici di Cosmoprof, figure chiave 
dell’industria cosmetica, sono i primi potenziali 
clienti degli espositori di Cosmopack. I visitatori di 
Cosmopack rappresentano i decision maker delle 
aziende beauty e sono: CEO, responsabili del setto-
re acquisti, direttori tecnici, brand manager, respon-
sabili marketing e sviluppo del prodotto. Tutte le 
categorie di prodotti sono esposte a Cosmopack: 
dal make-up alla cura della persona. I primi 10 paesi 
in termini di visitatori sono: Francia, Spagna, 
Germania, UK, Polonia, Turchia, Corea del Sud, 
Svizzera e Russia. Un numero significativo di pro-
fessionisti proviene anche dall’Iran, UAE, 
Colombia, India e Vietnam. Cosmopack crea ec-
cellenti opportunità di networking per le istituzioni, 
i professionisti e i produttori. In questo modo gli 
espositori possono conoscere e rispondere al 
meglio alle esigenze dei propri clienti e gli operato-
ri del settore possono incontrarsi durante la mani-
festazione per scoprire le ultime innovazioni offerte 
dal mercato. 
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MECSPE
Parma, 22-24 marzo 

MECSPE è la fiera di riferimento 
per l’industria manifatturiera che 
attira circa 40.000 visitatori pro-
filati. Punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere industriali, 
MECSPE, grazie alla sinergia tra 12 Saloni che si svolgono in contem-
poranea e le formule espositive quali viali tematici e isole di lavorazio-
ne, offre ai partecipanti di individuare in un’unica visita i migliori forni-
tori negli ambiti: macchine e utensili, trattamenti superficiali, metrolo-
gia e controllo qualtà, fabbrica digitale, trasmissioni di potenza oleop-
neumatiche e meccaniche, automazione e robotica, logistica, 
subfornitura elettronica e meccanica, macchine, stampi, subfornitura 
per materie plastiche e gomma, materiali non ferrosi, leghe, compo-
siti e tecnologie, produzione additiva. 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 ro-
admap iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori strate-
gici che stanno affrontando il percorso di adesio ne al Piano naziona-
le 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. 
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SPS IPC Drives Italia 
Parma, 22-24 maggio  

L’ottava edizione di SPS IPC DRIVES ITALIA avrà luogo dal 
22 al 24 maggio a Parma. Attraverso la voce dei partner è stato 
illustrato il progetto che la conferma il “laboratorio 4.0” in Italia: 
per tre giorni in fiera si lavorerà su formazione, innovazione e 
processi di digitalizzazione per la nuova manifattura italiana. Vi 
sarà un ampliamento del quartiere fieristico con un percorso 
dedicato alla Digital Transformation e un padiglione intitolato 
Digital District (DD), che accoglierà tutti i principali player del 
mondo Digital, Software e Cyber Security. Un luogo dove IT e OT 
mettono a confronto i loro mondi per intraprendere un cammino 
comune: quello della digitalizzazione delle fabbriche. Porsche 
Consulting lancerà “Porsche Consulting Digital Transformation 
Contest” per promuovere un network di aziende in grado di con-
dividere esperienze strategiche. 

 cmi@tim-europe.com  RIF. 1901302 

per info e corsi:    WWW.CMME.IT

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

Via Termini 7/c  -  24040 OSIO SOPRA (BG)
Tel. 035 502818 · Fax 035 502820 · info@cmme.it

CORSO ELETTROTECNICA DI BASE

corso manutenzione e conduzione cabine mt/bt

Operatore termografico Liv. 2 - UNI EN ISO 9712

CORSO TERMOGRAFIA MODULO BASE

CORSO TERMOGRAFIA MODULO ELETTRICO

CORSO TERMOGRAFIA MODULO INDUSTRIALE

CORSO TERMOGRAFIA MODULO TECNICO

Operatore termografico Liv. 2 - UNI EN ISO 9712

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE NELLE RETI ELETTRICHE BT IN C.A.

CORSO PROTEZIONI ELETTRICHE

PIANO FORMATIVO

Esame di Formazione

19 Febbraio

8-9 Marzo

19-22 Marzo 

19 Marzo

20 Marzo

21 Marzo

22 Marzo

23 Marzo

6 Aprile

12-13 Aprile

  

Corso di Formazione

Corso di Formazione

Corso di Formazione

Corso di Preparazione

Corso di Formazione

Corso di Formazione

Esame di Certificazione

Corso di Formazione

Corso di Formazione
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IFAT
Monaco, 14-18 maggio 2018

IFAT è la manifestazione internazionale di riferimento per tutto ciò 
che ha a che fare con i problemi di acqua, acque di scarico, rifiuti e 
materie prime e secondarie. Le aree di interesse principali sono la 
fornitura di servizi in comune (utilities), la pulizia, lo smaltimento, 
ambientale regolato da tecniche informatiche e l›automazione della 
produzione. IFAT è la 
piattaforma ideale per 
gli espositori che vo-
gliano presentare pro-
dotti innovativi e servizi 
a un pubblico di pro-
f e s s i o n i s t i 
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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VALVE WORLD EXPO
Düsseldorf, 27-29 maggio  

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

gamma di settori: petrol-
chimico, petrolio e gas, 
industria chimica, marina 
e offshore, gestione di 
cibo, acqua e acque re-
flue, industria automobili-
stica, ingegneria mecca-
nica, farmaceutica, inge-
gneria medica e inge-
gneria energetica.

 cmi@tim-europe.com 
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FIERE &  CONVEGNI

www.achema.de

›   World Forum and Leading Show for the Process Industries

›  3,800 Exhibitors from 50 Countries

›  170,000 Attendees from 100 Countries

BE INFORMED. BE INSPIRED. BE THERE.

ProcessAutomation @ ACHEMA
THE KEY TO FLEXIBILITY 
AND COMPETITIVENESS

#processautomat

 Countries

 Countries

ProcessAutomation @ ACHEMA

11 – 15 June 2018
Frankfurt am Main
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Get new technology first

Uomo. Macchina.

Potenziali.

23 – 27 aprile 2018
Hannover ▪ Germania 
hannovermesse.com
#hm18

La tecnologia

digitale trasforma

processi produttivi,

sistemi energetici

e il nostro modo di

lavorare. Venite a

scoprire come.

In contemporanea con 
HANNOVER MESSE 2018

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 32 92 ▪ info@hfitaly.com
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Get new technology first

Uomo. Macchina.

Potenziali.

23 – 27 aprile 2018
Hannover ▪ Germania 
hannovermesse.com
#hm18

La tecnologia

digitale trasforma

processi produttivi,

sistemi energetici

e il nostro modo di

lavorare. Venite a

scoprire come.

In contemporanea con 
HANNOVER MESSE 2018

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 32 92 ▪ info@hfitaly.com
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Qualità in evoluzione.
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 www.precisionfluid.it

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

precision Fluid controls 
è il partner più affidabile 
per la strumentazione di misura 
dei livelli nei boilers industriali.

Problemi 
con la misura 
del livello?

 cmi@tim-europe.com  RIF. 236534 
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GLI INSERZIONISTI
ARGAL 3

AZMEC 14

BAUMER 23

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES 10

DEBEM  7

ELETTROMECCANICA MANFREDINI 26

EUROCARBO 18

FIERA ACHEMA  32

FIERA HANNOVER MESSE 33

FIERA MCE  24

F.LLI GIACOMELLO 27

FOX 1

GETECNO 16

GM FLUORCARBON 2

GRENA 28

IDROPRES 20

ITALCOPPIE SENSORI 1

KELLER  1, 13

LA TECNICA FLUIDI 15

NUOVA C.M.M.E. BERGAMO 36

OMAL  1

PARKER HANNIFIN 6

PFERD ITALIA 21

POMPE GARBARINO 5

POMPETRAVAINI 17

PRECISION FLUID CONTROLS 34

SAFI SAS 22

SAVINO BARBERA 12

STAHLWILLE UTENSILI  31

TESTO  35

TEXPACK 11

LE AZIENDE CITATE
   A B C   

ABB 7

Advantech 6

Argal 25

ASA  10

Baumer  12

Brady  27

Cemp 25

Conrad 
Business Supplies 27

Cortem Group  6

   D E F    

Delta Electronics 22

Emerson 20

F.lli Giacomello  16

FAN Separator  25
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La scelta vincente 
per il tuo lavoro.
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Qualità in evoluzione.
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 www.precisionfluid.it

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

precision Fluid controls 
è il partner più affidabile 
per la strumentazione di misura 
dei livelli nei boilers industriali.

Problemi 
con la misura 
del livello?
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E’ ON-LINE il NUOVO calendario dei corsi:    WWW.CMME.IT

CMME LEARNING 
Una delle nostre funzioni di Partner Elettrico per le Aziende 
è da sempre quella di mettere a disposizione dei clienti 
la nostra competenza tecnica per formare e informare il 
personale preposto su argomenti di interesse generale o 
specifico del cliente stesso. 

La formazione tecnica si può svolgere mediante corsi a 
carattere generale che sono organizzati periodicamente 
presso la nostra sede su argomenti specifici e ben definiti.

E’ altresì possibile e preferibile, laddove il numero di 
potenziali fruitori della formazione di una singola Azienda 
sia tale da giustificare l’organizzazione interna del corso, 
definire direttamente con i nostri docenti gli argomenti 
di un corso specifico che si svolgerà presso la sede 
dell’Azienda richiedente e su argomenti più mirati.

 
Accreditamenti:

Dal 2013 è Centro Esami Autonomo, nel Metodo Termografico 
in accordo alla Normativa UNI EN ISO 9712: 2012
 
Nella progettazione ed erogazione dei corsi di informazione 
in ambito elettrico, si opera con sistema qualità aziendale 
secondo la Norma ISO 9001:2008

Via Termini, 7/c  
24040 - OSIO SOPRA (Bg)

Tel. 035 5 8 - Fax 035 502820
cmme.it - info@cmme.it

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

 cmi@tim-europe.com  RIF. 236194 
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