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La gamma MultiPlus presentata da Riello UPS di 

Cormano (MI), costituita dai modelli 100-120 Kva, 

è stata progettata e realizzata con tecnologie e 

componenti ad elevate prestazioni e garantisce la 

massima protezione delle utenze alimentate, nessun  

impatto sulla linea di alimentazione ed un considerevole 

risparmio energetico.

Loctite® 620 è stato formulato per l’incollaggio di 

giunti cilindrici, il fi ssaggio dei manicotti nei corpi 

pompa, dei tappi del radiatore o dei cuscinetti di 

trasmissione. Tale prodotto, presentato da Henkel 

(MI), resiste alle alte temperature (fi no a 200° C), alle 

miscele di acqua e glicole, agli sbalzi termici e alle 

sostanze chimiche aggressive.

Fiore di Paderno Dugnano (MI) presenta una 

soluzione che si sviluppa su cavi pre-connettorizzati 

in fabbrica. ∑-Link in rame è disponibile nelle 

versioni schermate in Classe EA (Connessioni RJ 

45) e FA (Connessioni Tera™) e non schermate in 

Classe E (Connessioni RJ 45) ed è progettata per 

l’utilizzo rapido ed affi dabile nei Data Center.

Lo strumento software di ultima 

generazione per le imprese impiantistiche 

che lavorano su commessa presentato 

da STR di Pegognaga (MI) si chiama 

STR Vision. Questo prodotto è ideale per 

l’ottimizzazione delle funzioni e dei processi di realizzazione degli 

interventi, in piena integrazione con tutti gli alri operatori coinvolti.

Il sistema a braccio portante CP-C rappresenta 

l’introduzione nella gamma di soluzioni presentate 

da Rittal di Vignate (MI) per i contenitori di comando 

in grado di rispondere alle più alte esigenze di 

funzionalità e caricabilità. Questo prodotto è in grado 

di adattarsi a qualsiasi esigenza di utilizzo grazie 

all’ampio sistema di contenitori componibili.

Lenze Gerit (MI) presenta delle stazioni di automazione 

su PC tipo CPC o EL (rispettivamente le apparecchiature 

da quadro e quelle integrate nel pannello operatore) 

che presentano ora tutti i driver per la connessione su 

bus EtherCAT. Ciò permette semplicità di connessione e 

cablaggio e una banda passante superiore a qualunque 

altro tipo di connessione.

MIGLIORA IL

CICLO DI

AVVITATURA
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Sistema MCA: convenienza, efficacia, rapidità 
in un unico modulo di avvitatura. 
Scopri il mondo MCA Fiam su www.fiamairtools.com



15

Le serie SR A, SR B (sensori 

magnetici di sicurezza) e HP 

(interruttori di sicurezza a 

cerniera) presentata da Pizzato 

Elettrica di Marostica (VI) hanno 

recentemente superato il test 

provante il grado di protezione 

IP69K, secondo gli standard 

stabiliti dalla norma DIN 40050, parte 9. Questi prodotti, essendo 

conformi al grado di protezione IP69K, risultano particolarmente adatti 

all’impiego in macchinari che vengono sottoposti frequentemente a 

lavaggi intensi con getti d’acqua ad alta temperatura e pressione.

Progea (MO) presenta la nuova versione 

di Movicon 11.1. Alle funzionalità 

recentemente introdotte (libreria di 

oggetti personalizzabili Dundas Gauge, 

trasparenza oggetti, pulsanti stile 

‘Vista’, oggetto nativo IP Camera, i 

Pipe,  Refactoring in grado di verifi care 

la congruità delle variabili associate agli 

oggetti, supporto a MSVisual SourceSafe, Report Designer integrato, 

oggetto Data Analysis, XML Explorer, Schedulatori,ecc..) si aggiungono: 

l’oggetto Banner Allarmi, un nuovo oggetto Finestra Ricetta, interruttori 

e selettori.

Burster di Curno (BG) presenta la serie 

86-2500 ad alta velocità in grado di 

misurare precise coppie torcenti fi no a 

30.000 giri/min’. La tecnologia che si 

differenzia da altri costruttori è quella 

di utilizzare un sistema rotativo senza 

cuscinetti. Il rotore gira ad alta velocità 

centrato su uno statore. I campi di 

misura disponibili vanno da 5 milliNm 

fi no a 200 Nm e la precisione, somma 

di tutti gli errori, è dello 0,1% con un 

errore di non ripetibilità di +/- 0,02%.

Le teste di trattenimento vite progettate 

e costruite da Fiam (VI) sono componenti 

fondamentali nell’ avvitatura automatica 

per trattenere la vite che proviene 

dall’alimentatore e guidarla con 

precisione; sono complete di portine 

che si aprono per rilasciare la vite 

quando agisce la lama per avvitarla sul 

componente. Dato il loro gravoso impiego, devono garantire durata ed 

estrema affi dabilità: caratteristiche cui rispondono perfettamente in 

quanto costruite con materiali di elevata qualità mediante trattamenti e 

lavorazioni accurate che assicurano resistenza alla rottura e all’usura. 

testo 875 e testo 881

Le immagini parlano da sole!

Le nuove frontiere della termografia

Guarda oltre con le nuove

termocamere Testo:

testo SpA
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La Smalley 

Steel Ring 

Company 

di Lake 

Zurich 

(USA) 

presenta 

degli anelli di sostegno Hoopster. Gli anelli 

Hoopster si adattano alle scanalature più 

profonde molto meglio dei normali anelli 

elastici o anelli di sostegno. Il profi lo basso di 

Hoopster, la forma circolare esatta e la piccola 

dimensione radiale lo rendono un elemento 

poco evidente in un assemblato. Gli anelli di 

sostegno Hoopster sono adatti a carichi leggeri 

o pesanti e sono ideali per tubi da muro 

sottili.

La soluzione per 

avvitare presentata 

da Fiam (VI) è 

costituita da 

un sistema di 

alimentazione 

automatica delle 

viti, da una slitta 

di avvitatura e da 

un motore per avvitare: il tutto gestito da un 

software dedicato. Indispensabile per avvitare 

medie e grandi serie di viti uguali e per 

ottenere isole di avvitatura semiautomatica 

inserite su sistemi produttivi preesistenti, 

garantisce un grande incremento di velocità 

del processo produttivo e accurata precisione 

di serraggio.

Aerofl ex (USA) 

presenta il 

generatore di 

impulsi interno 

per generatori di 

segnale 2023A. 

L’opzione aiuta 

notevolmente 

i test nelle applicazioni EMC e radar: una 

soluzione integrata che elimina la necessità di 

un generatore di impulsi esterno e semplifi ca 

le procedure di test. Aerofl ex ha migliorato 

l’oscillatore di modulazione interno per 

estendere le sue capacità di stimolo. L’opzione 

di generazione di impulsi lavora con entrambi 

i modulatori disponibili per i generatori di 

segnale 2023A.

Cosberg di 

Terno d’Isola 

(BG) presenta 

un insieme 

di gruppi di 

alimentazione 

per componenti 

del settore Automotive. Ogni gruppo è 

composto da 2 autodistributori circolari 

su base piezoelettrica Moxmec completi 

di autodistributore lineare con canalina e 

selettore cadenzatore. Ogni gruppo alimenta 

componenti simili, che si differenziano per il 

diametro interno e per lo spessore, che può 

variare di 0,1 mm. I gruppi di alimentazione  

sono dotati di coperchio apribile solo tramite 

relativo codice a barre.

In collaborazione con enti notificati  SCHMERSAL può 

essere al vostro fianco per:

www.schmersal.it

E’ necessaria una particolare attenzione sia alla

Collaboriamo con

Flir Systems di Limbiate (MB) 

presenta la termocamera 

a infrarossi FLIR i7 

particolarmente adatta alle 

applicazioni edili. Oltre ad 

una risoluzione a infrarossi 

di 120x120 (14.400) pixel, 

FLIR i7 offre un campo di 

visualizzazione ampliato 

a 25° × 25° ed una precisione di ±2%: 

una valida combinazione di caratteristiche 

che permettono di rilevare rapidamente 

isolamento carente, problemi elettrici, perdite 

HVAC, fughe di calore e numerose altre 

problematiche edili ed elettriche.




