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In caso di rottura di un tagliente, è possibile sfruttare i
taglienti rimanenti, senza danneggiare la fresa e senza
quindi ulteriori costi. 

ISCAR ITALIA Srl                                                       

SLI 23761 su www.tim-info.com/ita

ANALIZZATORE A TRE INGRESSI
Analisi degli ambienti severi caldi mediante l'indice WBGT in 
presenza o assenza di irraggiamento solare; ed analisi degli
ambienti moderati mediante l'indice PMV e l'indice PPD.

DELTA OHM Srl                                                        

SLI 23798 su www.tim-info.com/ita

16a pag.

SEZIONATORI-INTERRUTTORI
Sono forniti nelle versioni tripolari con comando diretto o
per fissaggio sulla portella. Il quarto polo aggiuntivo può
essere scelto tra i modelli con chiusura simultanea 
o anticipata.

LOVATO ELECTRIC Spa                                                  

SLI 23713 su www.tim-info.com/ita

9
a pag.
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MOTORE DI DIMENSIONI RIDOTTE
Si caratterizza per il suo rotore dotato di magnete permanente a
due poli in neodimio e cuscinetti a sfera precaricati in grado di as-
sicurare la massima silenziosità.

MAXON MOTOR ITALIA                                                        

SLI 23756 su www.tim-info.com/ita

TERMOCOPPIE
Con tubo protettivo in Zaffiro impermeabile
ai gas, idonea all'utilizzo in applicazioni su
reattori di gasificazione. 

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Srl

SLI 23516 su www.tim-info.com/ita
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Motori e motoriduttori 
disponibili in diverse tipologie 

Pamoco di Milano propone sul mercato una nuova
gamma di motori e motoriduttori AC prodotti dalla
società corenana DKM.  La gamma è composta da mo-
tori ad induzione e motori in corrente continua in una
gamma di potenze da 6W a 200 W. I motori sono dispo-
nibili in diverse tipologie: reversibili, con freno, con
freno/frizione ed in controllo di coppia. In particolare il
controllo di coppia, effettuato per mezzo della variazio-
ne di un segnale in tensione, permette di imporre al mo-
tore una coppia di contrasto, utile in tutte le applicazio-
ni di tensionamento o svolgimento di fili o film plasti-
ci. Il sistema è molto semplice da gestire in quanto la cop-
pia viene semplicemente impostata per mezzo del segna-
le analogico o attraverso un potenziometro. I ridutto-
ri di velocità sono disponibili in versione coassiale od an-
golare con diversi rapporti di riduzione. Una  vasta
gamma di regolatori di velocità completa l'offerta. 

SLI 23785 su www.tim-info.com/ita

Gruppi di alimentazione 
per l’automazione dell’avvitatura 

Progettati e costruiti
da Fiam (VI), questi com-
ponenti sono ideali per
l'integrazione nei lay
out produttivi quali
macchine e/o linee au-
tomatiche o semiauto-
matiche di assemblag-
gio preesistenti o da
realizzare. Forniti già
assemblati e collauda-
ti, sono di semplice installazione e razionalizzano effi-
cacemente le postazioni di avvitatura grazie alla caden-
za continua dell'alimentazione vite e all'elevato as-
servimento; consentono quindi di processare assem-
blaggi veloci e garantire una maggiore produttività del-
la macchina e quindi della linea  di assemblaggio. L' ali-
mentatore circolare, da scegliere personalizzato a se-
conda del tipo viti e all'esigenza di asservimento e i se-
lettori che singolarizzano le viti per veicolarle su vie di-
verse, sono corredati da componentistica di qualità
necessaria per alimentare con grande affidabilità una
o più viti. Altro componente da abbinare a questa so-
luzione è il Ripartitore che  consente di gestire l'alimen-
tazione e lo sparo contemporaneo di 3 viti o più

SLI 23489 su www.tim-info.com/ita

Motore di piccola taglia 
integra gli innovativi sistemi costruttivi 

TEM Electric Motors di Castelnovo Sotto (RE), sfrut-
tando la ormai decennale esperienza nel settore dei mo-
tori brushless, ha prodotto un nuovo motore di picco-
la taglia che integra i più avanzati ed innovativi siste-
mi costruttivi come il rotore monoblocco in NFeB, gli av-
volgimenti statorici ad elevatissima percentuale di par-
ti attive e l'impiego di speciali resine termoconduttive
che ne ottimizzano il rendimento globale. Questa nuo-
va serie di motori denominata BTS sviluppa coppie a ro-
tore bloccato da 0.75 a 1.5 Nm e va ad ampliare verso
il basso la gamma TEM dei tradizionali brushless BT1,
BT2 e BT3. TEM.

SLI 23488 su www.tim-info.com/ita

Convertitori di frequenza 
necessitano di poco spazio

I convertitori di frequenza
ACS850-04 presentati da
ABB di Sesto San Giovan-
ni (MI), in tecnologia DTC
(Direct Torque Control),
costituiscono una gamma
completa di moduli di azio-
namento da installare in ar-
madio con una ridotta ne-
cessità di spazio. Come ta-
li rappresentano la soluzio-
ne ideale per i costruttori
di macchine (OEMs) e per
gli integratori di sistemi. La
serie comprende moduli di azionamento Single Drive
raffreddati ad aria, per potenze da 1,1kW a 500 kW e
tensioni da 380V a 500V (frequenza in uscita da 0 a 500Hz);
possono comandare sia motori asincroni che motori sin-
croni a magneti permanenti. Hanno grado di protezio-
ne IP20 (il telaio grandezza G ha protezione IP00) e pre-
sentano soluzioni EMC come prescritte dagli standard
EN 61800-3 (categorie C2 e C3 con filtri opzionali). Le
caratteristiche standard di sicurezza sono garantite
dalla funzione integrata Safe Torque Off (STO) che
impedisce al motore di generare coppia sull'albero.

SLI 23490 su www.tim-info.com/ita

Digital Motor Drive
con real time field bus EtherCAT® 

Schaeffler di Momo
(NO) presenta un
azionamento (DMD)
digitale. Il DMD è
un azionamento
multi-asse (multi-axis
servo drive) con real-
time field bus Ether-
CAT® basato su
Ethernet. Nel cam-
po degli azionamen-
ti diretti vi sono co-
stantemente nuovi
sviluppi. Quindi, oltre ai motori deve essere regolarmen-
te adattata e migliorata, tenendo conto delle esigen-
ze del futuro, anche la rispettiva elettronica di coman-
do. Per questo, IDAM ha sviluppato un sistema di con-
trollo molto compatto e potente. Questo migliora-
mento è stato ottenuto, fra l'altro, attraverso l'uso di
nuovi componenti elettronici, l'integrazione di una
struttura digitale completa ed un elevato livello di
densità dei componenti, in uno spazio minimo. Il nuo-
vo field bus EtherCAT® è un complemento ideale per
soddisfare gli elevati requisiti tecnici ed il concetto di-
gitale continuo

SLI 23517 su www.tim-info.com/ita

AC Servo per il controllo assi
prevede il controllo attraverso il PLC

Panasonic Electric Works Italia Srl con sede a Busso-
lengo (VR) fornisce molte soluzioni per il controllo as-
si divise in due categorie: il controllo "Motion Drive
Based", con il controllo asse all'interno dell'aziona-
mento, il controllo "Motion PLC Based" che come di-
ce il nome prevede il controllo attraverso il PLC. Ec-
co quindi Minas A4P: un AC Servo in grado di control-
lare il proprio asse in posizionamento tramite un
controllo numerico NC integrato nell'azionamento
stesso. Ogni azionamento è comandabile da qualsia-
si dispositivo esterno tramite dei semplici ingressi/usci-
te digitali. E' quindi facile integrare l'AC Servo Minas
A4P con controllori di altre marche. E' anche possi-
bile creare una rete seriale RS485 con cui collegare
più assi Minas A4P in rete in modo da ricevere e in-
viare le informazioni relative ai singoli posizionamen-
ti ai PLC FP.

SLI 23607 su www.tim-info.com/ita
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MASTER BOND SUPREME 3HT

Sistema ad una sola parte: non c’è bisogno di miscelazione � Vita operativa 

senza limiti � Alta resistenza al taglio e alle abrasioni � Massima 

resistenza e stabilità dimensionale � Eccellente resistenza 

alle vibrazioni, agli impatti e agli shock � Temperatura 

di servizio da -73°C a 177°C � Versatili programmi di protezione 

alle temperature elevate � Resistenza chimica 

eccezionale � Pratica confezione

Assistenza tecnica immediata

AGENTI TECNICI E COMMERCIALI:

Tel: +44 (0)207-100-7251 � Fax: +44-(0)207-060-0628

www.masterbond.com � eutech@masterbond.com

PROTEZIONI ADESIVE EPOSSIDICHE, AD UNA PARTE, A 80°CResistenza chimica eccezionale
Motori sincroni
offrono grande densità di potenza

È disponibile in versione mo-
nostadio (particolarmente
appropriato per applicazioni
lineari con pignone e crema-
gliera) e bistadio per aziona-
menti rotativi. I rapporti di ri-
duzione ravvicinati consen-

tono un dimensionamento ottimale dell'attuatore in ter-
mini di efficienza energetica e dinamica. L'utilizzo del-
la dentatura elicoidale nel riduttore aumenta la silen-
ziosità, inferiore di 6 dB(A) rispetto alla serie preceden-
te con dentatura diritta. Grazie all'impiego di magne-
ti a terre rare, al più alto numero di poli e all'elevato
fattore di riempimento nelle cave i motori sincroni a ma-
gneti permanenti presentati da Wittenstein di Sesto San
Giovanni (MI) offrono una straordinaria densità di po-
tenza. Al contempo, i sottili lamierini nel pacco stato-
re consentono di ottimizzare il bilancio di potenza
mediante una riduzione delle perdite dovute a cor-
renti parassite. Per i particolari accorgimenti geometri-
ci il 'cogging' è praticamente inesistente. Sui sistemi di
feedback Wittenstein punta su robusti resolver e sulla
precisione di encoder ottici con protocollo EnDat e Hi-
perface. A richiesta, è possibile integrare anche un fre-
no a magneti permanenti senza gioco.

SLI 23677 su www.tim-info.com/ita

Pasta saldante
ideata per i processi di assemblaggio

La pasta saldante Efd,
presentata dall'omo-
nima azienda di Se-
grate (MI) e certifica-
ta ISO9001, compren-
de una vasta gamma
di prodotti di quali-
tà per la serigrafia e la
saldatura. Questo pro-

dotto può essere combinato con i sistemi di dosatura EFD
per ottenere una soluzione applicativa completa ed è
un valido supporto tecnico per le aziende nel migliora-
mento della produttività e riduzione dei costi nei pro-
cessi di assemblaggio dell 'industria elettronica ed elet-
tro-meccanica,  grazie a depositi precisi ed accurati - I
prodotti di dosatura offerti da EFD sono:  Pasta saldan-
te SolderPlus® in  formulazioni speciali per basse e al-
te temperature di fusione, leghe con o senza piombo.
Pasta saldante PrintPlus® particolarmente indicata per
le applicazioni di SMT perché si deposita uniforme-
mente sui telai riempiendo le intercapedini senza vuo-
ti e con poco o nessun decadimento. Flussante in Gel  in
un'ampia gamma di formulazioni :NC (No Clean),WS (idro-
solubili),RMA (a base di colofonia)e RA (attivati a colo-
fonia)per soddisfare le diverse esigenze applicative. 

SLI 23676 su www.tim-info.com/ita

Sistemi di container
per stoccare sostanze infiammabili e non 

La scelta relativa al-
l'acquisto di contai-
ner per lo stoccag-
gio di sostanze in-
fiammabili e non
rappresenta per le

aziende un momento di attenta valutazione dell'inve-
stimento. A tal proposito la Denios di Isola del Canto-
ne (GE) vanta una pluriennale esperienza nella costru-
zione di container che tengano conto della formula "mi-
nimo investimento e massimo sfruttamento dello spa-
zio". Proprio al fine di andare incontro alle singole
esigenze delle aziende sono infatti disponibile 6 diffe-
renti tipologie di container a seconda si tratti dello
stoccaggio di cisterne da 1.000 litri o fusti da 200 litri
sia in maniera verticale che orizzontale. Le dimensioni
partono da circa 3 metri per arrivare fino ad un massi-
mo di 8. Molteplici sono le combinazioni possibili: si par-
te da container ad un piano fini ad un massimo di tre;
si possono avere sia aperti che telonati, con le porte a
battente o scorrevoli. Rispondono tutti alle normative
vigenti in materia, sono dotati di vasca di raccolta pa-
ri ad un terzo del volume totale stoccabile ed in caso di
stoccaggio di prodotti infiammabili sono dotati anche
di griglie di ventilazione.

SLI 23637 su www.tim-info.com/ita

Interruttori e segnalatori
una serie ideata per il montaggio a filo

Tecnel System di Milano
presenta la serie EAO 71
di pulsanti, interruttori
e segnalatori per mon-
taggio a filo, apprezzata
per le sue caratteristiche
di modularità, affidabili-
tà e qualità e caratteriz-
zata da un corpo diametro 16mm e contatti modulari
autopulenti. Ampia è la gamma di calotte colorate
che, per il pulsante rotondo, prevede anche una versio-
ne in alluminio. La serie 71 comprende: pulsanti (con ci-
clo di vita di due milioni di manovre), interruttori a chia-
ve (2 e 3 posizioni con ciclo di vita di 50 mila manovre)
e selettori (2 e 3 posizioni con ciclo di vita di 100 mila
manovre). La serie 71 è adatta ad una vasta gamma di
applicazioni fra cui pannelli strumentali e di controllo.
Sono disponibili due versioni: una con blocco contatti
con attacchi faston/saldare ed una con attacchi diretti
per circuito stampato. Le caratteristiche della versione
con attacco diretto per circuito stampato garantiscono
una facile installazione grazie all'esclusivo meccani-
smo di blocco con sgancio a rotazione che consente un
semplice e rapido assemblaggio e smontaggio senza bi-
sogno di attrezzi. 
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Azionamento fino a 3kW
per applicazioni che richiedono dinamica

ServoOne Junior pre-
sentato da Lt Italia di
Settimo Milanese (MI) è
il più piccolo prodotto
della famiglia ServoO-
ne. Ottimizzato per la
gamma di bassa poten-
za è stato concepito
con tutti i geni tecnolo-
gici presenti nel resto della famiglia, combinando con-
venienza nel costo, minime dimensioni e massime fun-
zionalità. Disponibile in 3 grandezze con correnti no-
minali da 3,0 a 8,0 Arms nella versione 230Vac e da 2,0
a 6,5 Arms nella versione 400Vac garantisce perfor-
mance di alta classe. Grazie alla sua capacità di sovrac-
carico del 300%, ServoOne Junior è ideale per applica-
zioni che richiedono alta dinamica, in particolare con
direct drive. ServoOne Junior si integra perfettamente
in sistemi di controllo basati su CNC o Motion Con-
troller che inviano ciclicamente setpoint di posizione at-
traverso fieldbus. I setpoints della traiettoria sono poi
convertiti, attraverso l'ausilio di diverse modalità di
interpolazione, in un movimento uniforme ad alta ri-
soluzione. L'ampia scelta in tal senso va dal metodo di
interpolazione lineare, quadratica, cubica e spline. 

SLI 23639 su www.tim-info.com/ita

Dispositivo di comando
non necessita di energia supplementare

Il dispositivo BF 72 RT re-
centemente introdotto
dalla Steute di Settimo
Milanese (MI) assomiglia
ad un dispositivo di co-
mando convenzionale usa-
to per l'automazione nel-
la costruzione e in altre in-
dustrie, per es. per aprire
porte battenti/avvolgibi-
li, per accendere ventole
o per l'avvio di macchinari. Comunque, c'è una sola im-
portante differenza: questo dispositivo non necessita di
una energia esterna supplementare o di un cavo per la
trasmissione radio. Così è più semplice applicarlo su qual-
siasi superficie, senza l'ausilio di canaline e fonti di
energia e se deve essere spostato questo comporta ri-
sparmio di tempo. Ciò è possibile grazie ad una inno-
vativa tecnologia radio già usata da steute in altre se-
rie di interruttori. Qui è applicato un protocollo radio
che garantisce un alta protezione nella trasmissione tra-
mite multi codici di sicurezza. Il dispositivo genera
l'energia necessaria autonomamente tramite un gene-
ratore di energia elettrodinamica che converte il mo-
vimento del pistone in energia elettrica. 

SLI 23645 su www.tim-info.com/ita

Valvole di sicurezza
per un’apertura istantanea e totale

La serie 496 presentata da
Rometec di Roma ha delle
caratteristiche particolari: at-
tacchi flangiati di serie da DN
20 a DN 300. Si può  avere la
taratura della pressione da
0,1 a 40 bar. Queste valvole so-
no progettate per una aper-
tura istantanea e totale. Il
corpo è costruito sia  in ferro,
ferro nodulare, acciaio che
in acciaio inossidabile. I mate-
riali delle parti interne sono
scelti per resistere a lungo
alla corrosione ed una vite
assicura il drenaggio dei pro-
dotti di condensa. La 496 può

essere dotata di leva per scarico manuale e castelletto
aperto.  Per applicazioni con liquidi e gas è opportuno
proteggere la valvola dotandola in ingresso di disco di
rottura metallico,  tipo SFAZ ,o in uscita con Pipe Guard
in PVC prodotti dalla Zook.. Questi accessori assicura-
no  l'isolamento della valvola dal fluido di processo o
dall'ambiente esterno senza pregiudicarne le caratte-
ristiche operative.
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Slitte di avvitatura
per soluzioni automatiche o semiautomatiche

Completamen-
te progettate
da Fiam (VI),
le slitte  di av-
vitatura sono
i m p o r t a n t i
componenti
che, unita-
mente a mo-
tore per avvi-
tare, testa trat-
tenimento vite, lama e portalama, sono in grado di for-
nire soluzioni automatiche o semiautomatiche per l'av-
vitatura industriale, garantendo elevatissima affidabi-
lità e durata nel tempo anche in presenza di elevate ca-
denze produttive. Il loro impiego è ideale per aumen-
tare i cicli produttivi mantenendo un'elevata qualità del
prodotto assemblato in quanto tutte le viti vengono av-
vitate correttamente e con precisione secondo un con-
trollo continuo e costante di tutte le operazioni di as-
semblaggio. Grazie al loro movimento, forniscono un
perfetto avvicinamento del motore - testa tratteni-
mento vite al componente da avvitare; sono altresì in-
dicate per applicazioni dove ci sono più punti di avvi-
tatura con un interasse particolarmente ravvicinato. 
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