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Stereo microscopico
dotato di illuminazione coassiale

Mantis Elite è uno stereo 
microscopio della Vision 
Engineering di Cinisello 
Balsamo (MI) dotato di 
un visore che consente 

ispezionare i componenti senza affaticare la 
vista e utilizzando una visione stereo. Dotato 
di ingrandimenti fi no a 20x, di illuminazione 
a LED e di diverse tipologie di stativi, 
Mantis Elite è stato progettato per essere 
versatile, potendo essere utilizzato per molte 
applicazioni, come l’ispezione, la rilavorazione 
e in produzione. Un nuovo accessorio di 
Mantis Elite è l’illuminazione coassiale, 
progettata specifi catamente per risolvere i 
problemi che insorgono nell’ispezionare fori, 
condotti, tubi, fessure e connettori. 

Dispositivi di sincronizzazione 
sicuri in condizioni pericolose

Sporco, umidità o pericolo di 
esplosione sono condizioni 
ambientali che possono rendere 
molto diffi cili le performance 
degli interruttori elettrici, sensori 
e attuatori. Le nuove serie di 

interruttori elettrici presentate da Steute 
Italia di Settimo Milanese (MI)sono progettate 
appositamente per tali condizioni. Steute 
offre una gamma di interruttori appositamente 
progettati per condizioni ambientali critiche 
come gas, umidità, polvere e processi di 
pulizia aggressivi. Il nuovo interruttore 
solenoide EEX STM 295 offre un’alta classe 
di protezione ed è in regola con le normative 
ATEX. Può essere installato in aree a rischio 
esplosione di gas e di polvere.

Sistema di avvitatura 
alimentazione automatica delle viti 

L’alimentatore viti, progettato 
e ingegnerizzato da Fiam 
di Vicenza rispettando le 
disposizioni della Direttiva 
Macchine 42/2006/CE, 
gestisce il funzionamento con 

fl essibilità perché personalizza e temporizza le 
sequenze del ciclo di avvitatura a seconda dei 
diversi impieghi. E’ abbinabile ad avvitatori 
autoalimentati Fiam che assicurano serraggi 
precisi e costanti nel tempo. Gli avvitatori 
con il dispositivo brevettato autoavanzante 
lavorano anche in spazi poco accessibili e 
non rovinano i componenti poiché non si 
“appoggiano” alle superfi ci e, con la loro 
spinta automatica di 30 Kg, sono ergonomici 
perché si evita ogni sforzo nell’avvitare.

Cartucce per fi ltri 
saldatura longitudinale 

Hydac di Agrate Brianza 
(MB) presenta la nuova 
generazione di cartucce 
Hydac betamicron®4 che 
garantisce prestazioni elevate 
rilevate con il Multipasstest 
ISO 16889. La struttura 
tipica delle cartucce Hydac è 
rimasta invariata: la copertura 

esterna garantisce un’ottimale diffusione del 
fl uido su tutto l’elemento fi ltrante. Il setto 
fi ltrante è ora composto di nuove fi bre di vetro 
ad altissime prestazioni e da uno strato di 
drenaggio aggiuntivo. La capacità di accumulo 
è aumentata del 35% rispetto alla generazione 
precedente e il rendimento (valore beta) fi no 
a 8 volte.

Pressatubi ad alta produttività 
raccordare tubi fl essibili oleodinamici

Op di Brescia è lieta di 
presentare la nuova pressatubi 
ad alta produttività Tubomatic 
V160ES, ideale per raccordare 
tubi fl essibili oleodinamici 
fi no a 3” sei spirali e tubo 

industriale fi no a 4”. Auto-lubrifi cazione delle 
parti in movimento, dispenser con cambio 
rapido brevettato dotato di guida di centraggio 
che consente di posizionare correttamente i 
morsetti all’interno della testa di pressatura, 
morsetto a ore 6 in posizione fi ssa per 
una maggiore stabilità del tubo durante la 
fase di pressatura e testa di raccordatura 
particolarmente stretta per pressare estremità 
di tubo con fl ange di grandi dimensioni o 
raccordi a 90°.
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