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SISTEMA DI DOSATURA
Un nuovo sistema di dosatura senza contatto che
utilizza la tecnologia piezoelettrica per applicare 
costantemente depositi piccoli e precisi di una vasta
gamma di fluidi.
EFD INTERNATIONAL

SLI 23582 su www.tim-info.com/ita
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MOTORI PNEUMATICI
Robusti e affidabili per lavorare al meglio anche nelle condizioni
più difficili e possono essere vantaggiosamente impiegati per
mescolare liquidi, movimentare, forare, fresare, smerigliare,
segare e rettificare.

FIAM UTENSILI PNEUMATICI Spa

SLI 23606 su www.tim-info.com/ita

SISTEMA DI TRASPORTO
Realizzato completamente in PP-R100 (polipropilene
copolimero random, noto anche come tipo 3), ultima
generazione di PP-R con altissime prestazioni nel 
tempo in termini di resistenza.

GEORG FISCHER Spa

SLI 23556 su www.tim-info.com/ita

SENSORI DI TIPO STATICO
Grazie alla flessibilità produttiva, è possibile rilevare 
portate di qualsiasi liquido o gas anche molto aggressivo,
in applicazioni normalmente indirizzate al controllo di
circuiti di raffreddamento e lubrificazionei.

ITAL CONTROL METERS Srl

SLI 23560 su www.tim-info.com/ita
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INTERFACCIA GRAFICA
Consente di procedere ad una programmazione intuitiva per
blocchi grafici. Tutto è pensato per semplificare la programmazione:
funzioni logiche, Grafcet, contatori, orologi, conteggio rapido
e le funzioni dedicate ai controlli sono pronte per l'uso.

CROUZET COMPONENTI Srl

SLI 23461 su www.tim-info.com/ita
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Valvola di dosatura per il rivestimento di Cd
progettata per velocizzare la produzione di supporti ottici

EFD di Segrate (MI) presenta la valvo-
la 752HF ad alta portata per una mi-
gliore dosatura di resine a polimeriz-
zazione UV e fluidi similari utilizzati
nella produzione di DVD Blue-Ray,
DVD e CD. La valvola è stata proget-
tata specificatamente per aiutare i
produttori di supporti ottici ad au-
mentare la velocità di produzione, ri-
ducendo i tempi necessari per l'appli-
cazione di fluidi viscosi ed eliminando
il rischio di formazione di micro bol-
le che possono causare imperfezioni
e scarti. Tra le caratteristiche della
nuova valvola 752HF ad alta portata
troviamo: alta portata, per applicazio-
ni più veloci di rivestimenti viscosi a po-
limerizzazione UV; struttura leggera
e compatta, per un facile montaggio
e minore usura; bassa manutenzio-
ne, con conseguente riduzione dei
tempi di fermo macchina e stacco ra-
pido e pulito dal pezzo, esente da
gocciolamenti che potrebbero portare a scarti di produzione. I prodotti EFD sono di-
sponibili in tutto il mondo, attraverso le reti di vendita sparse in oltre 30 Paesi.

SLI 23324 su www.tim-info.com/ita

Trasduttore di pressione per ambienti difficili
adatto alla misurazione in presenza di fluidi molto densi e viscosi

Gefran di Provaglio d'Iseo (BS)
lancia Tpfda, il sensore di pres-
sione industriale adatto alla mi-
surazione in presenza di fluidi
particolarmente densi o ad alta
viscosità come olii, gomme, pa-
ste, prodotti chimici. Settori,
questi, dove i tradizionali trasdut-
tori a membrana arretrata ri-
sultano difficilmente utilizza-
bili. La loro affidabilità anche ne-
gli ambienti più gravosi deriva
dall'elevato spessore della mem-
brana: i Tpfda, infatti, sono ba-
sati sul principio di misura esten-
simetrico a strain gauge su ac-
ciaio (INOX 17-4 PH). L'elettronica di ultima generazione dispone di un'ampia scel-
ta di segnali di uscita in corrente e in tensione; inoltre l'innovativa funzione di "Au-
tozero & Span digitale" consente un facile e rapido aggiustamento automatico del-
lo zero dopo l'installazione, con il semplice tocco di una penna magnetica in dota-
zione al trasduttore. Sono disponibili una vasta gamma di campi da 10 a 1000 bar
con membrana spessa, quindi adatta anche a media abrasivi, dimensioni compatte,
temperatura di esercizio fino a 120°C e siamo gli unici ad avere la funzione di Au-
tozero & Span digitale (no trimmer) che comprende anche la generazione del segna-
le di calibrazione (80% FS). 

SLI 23325 su www.tim-info.com/ita

Controller di sicurezza
riduce la complessità dell'interfacciamento con sistemi di controllo

Il controller di sicurezza presentato
da Turk Banner di Bareggio (MI) ri-
duce i costi di installazione e risolu-
zione dei problemi legati all'interfac-
ciamento di più dispositivi di sicurez-
za ai sistemi per il controllo delle
macchine. Il flessibile SC22-3 gestisce
dispositivi di ingresso tra cui arresti
di emergenza, barriere ottiche, con-
trolli bi-manuali, interruttori interdi-
pendenti, tappeti di sicurezza e mol-
ti altri. Ciò gli consente di sostituire
più moduli di sicurezza dedicati.
Esempi di applicazione sono le celle
di saldatura robotica, le presse di
potenza e altri macchinari utilizza-
ti nel settore automobilistico, della
lavorazione dei metalli, del trattamen-
to dei materiali, degli imballaggi, della stampa ed altri. L'impostazione è semplice,
utilizzando un'interfaccia intuitiva per PC (compresa senza ulteriori costi per le li-
cenze) o l'interfaccia integrata nello strumento. L'interfaccia PC grafica consente agli
utenti di creare e documentare complesse configurazioni di logica di sicurezza in-
corporando più ingressi ed uscite in pochi minuti. I dispositivi difettosi o gli errori
di cablaggio sono rivelati automaticamente e le informazioni diagnostiche sono vi-
sualizzate per contribuire e correggere i problemi.

SLI 23357 su www.tim-info.com/ita

Motori pneumatici per mescolare liquidi 
movimentare, forare, fresare, smerigliare, segare e rettificare

Disponibili in diverse potenze, i motori
Fiam, presentati dall'azienda di Vicenza, so-
no robusti e affidabili per lavorare al me-
glio anche nelle condizioni più difficili e pos-
sono essere vantaggiosamente impiegati per
mescolare liquidi, movimentare, forare,
fresare, smerigliare, segare e rettificare…
Si prestano quindi ad essere installati su na-
stri trasportatori, macchine utensili, dispo-
sitivi di avanzamento e trascinamento; su
macchine per il trattamento di sostanze ali-
mentari, l'imbottigliamento, l'imballag-
gio ed il confezionamento, la fabbricazio-
ne di bottoni, di oggetti in vetro; per i
settori della legatoria, tessile, plastica, ver-
niciatura, assemblaggio, etc. Compattezza
e leggerezza favoriscono un facile impie-
go in ogni situazione e le loro dimensioni,
estremamente contenute, comportano un
ingombro pari a circa un quarto di un equivalente motore elettrico. La versatilità di
questi motori, disponibili non reversibili o reversibili, è anche nella possibilità di per-
sonalizzazione: esistono esigenze applicative così particolari da richiedere proget-
tazioni e realizzazioni specifiche e  Fiam le risolve con motori speciali. uìUn grande
vantaggio competitivo, soprattutto quando il motore si deve integrare, con preci-
se caratteristiche, su particolari attrezzature o determinati utensili portatili.

SLI 23606 su www.tim-info.com/ita

Sistema per il trasporto di acqua
dagli impianti idrotermosanitari, all'edilizia civile e industriale

Il sistema Aquasystem presentato
da Georg Fischer di Cernusco sul
Naviglio (MI) é realizzato com-
pletamente in PP-R100 (polipropi-
lene copolimero random, noto
anche come tipo 3), ultima gene-
razione di PP-R con altissime pre-
stazioni nel tempo in termini di re-
sistenza a pressione e temperatu-
ra. Tubi e raccordi vengono as-
semblati mediante fusione, tec-
nica che conferisce alla giunzione
affidabilità e durata nel tempo. Ta-
le sistema è particolarmente adat-
to al trasporto di acqua calda e
fredda dagli impianti idrotermo-
sanitari, all'edilizia civile e industria-
le, alle costruzioni navali. Il siste-
ma offre un'ampia gamma di tu-
bi e raccordi da d20 a d125 mm.
Vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali: resistenza alla corrosione, ridotte perdite
di carico, assenza di incrostazioni, bassa conducibilità termica, durata negli anni, atos-
sicità  ed igiene, isolamento acustico. Tale metodo, progettato per resistere ad ol-
tre 50 anni di esercizio, si avvale di articoli speciali come manicotti elettrici per in-
stallazioni in opera rapide ed affidabili, e tubazioni PP-R ALU.

SLI 23556 su www.tim-info.com/ita
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Ci sono applicazioni in cui il livello di affidabilità richiesto non lascia spazio ad improvvisazioni.

In tutti questi casi l'equilibrio raggiunto tra esperienza ed innovazione ci permette di pensare alla

soluzione migliore, l'unica in grado di soddisfare le aspettative più esigenti ed anticipare le

necessità future. Con la garanzia di qualità che da sempre contraddistingue la produzione SIRAI .
®

SIRAI®
ELETTROMECCANICA Srl - Bussero (MI) - Tel. 02950371 - E-mail: info@sirai.com - www.sirai.com



Fisher®Control-Disk

Emerson Process Management (MI), un business di
Emerson, è leader nell'automazione di processo dei
settori chimico, oil & gas, raffinazione, cartiere, ener-
gia, acque, metallurgico, alimentare e farmaceutico.  La
tecnologia e l'innovazio-
ne nel controllo di proces-
so di Fisher giocano un ruo-
lo fondamentale nella mis-
sione Emerson di combi-
nare prodotti e tecnologie
superiori con engineering
specifico dedicato all'indu-
stria, consulenza, gestio-
ne dei progetti e servizi di
manutenzione. La società
presenta la nuova valvola
Fisher® Control-Disk™. La
nuova realizzazione offre
prestazioni eccellenti in re-
golazione ed è ideale per
tutte le applicazioni di pro-
cesso con variazioni rapide
di portata e di perdite di ca-
rico, tipiche dell'Oil & Gas,
dell'industria chimica, del-
la carta e della metallurgia. L'ampio range di control-
lo reso disponibile dalla valvola a disco è doppio rispet-
to alle tradizionali valvole a farfalla. Questo permette
una maggiore possibilità di raggiungere e mantenere
il set point, senza che i disturbi di processo possano in-
fluenzare le prestazioni, ottenendo quindi una riduzio-
ne della variabilità di processo.

Grande affidabilità e ridotta manutezione

Si tratta di una realizzazione molto affidabile, che richie-
de una ridotta manutenzione e permette una maggio-
re disponibilità di impianto, ulteriormente incrementa-
ta quando la valvola è accoppiata ad un attuatore a mol-

la e diaframma Fi-
sher ed al controllo-
re digitale FIEL-
DVUE®. La realizza-
zione completa, un
componente della
soluzione digitale di
campo PlantWeb®,
permette di realiz-
zare informazioni
diagnostiche con il
software AMS® Val-
veLink®, per cono-
scere le reali presta-
zioni della valvola e
dell'attuatore. La se-
lezione di una val-
vola Fisher Control-
Disk non potrebbe
essere più semplice.
La consegna è dispo-

nibile in due settimane e le procedure di selezione e di
sizing sono semplificate. E' possibile utilizzare il pi-
ping esistente per effettuare interventi di sostituzione.
La nuova valvola rispetta gli standard API, ASME ed EN,
in modo da poter essere adottata in tutto il mondo. 

SLI 23640 su www.tim-info.com/ita

Valvola a disco
Con maggiore range di controllo

La nuova valvola Fisher Control-Disk

garantisce prestazioni eccellenti in

regolazione in quanto offre un 

range doppio rispetto alle normali

valvole a farfalla.

La nuova valvola a disco doppio risulta ideale per tutte le applica-

zioni di processo con variazioni rapide di portata e di perdite di 

carico, tipiche dell'Oil & Gas, dell'industria chimica, della carta e

della metallurgia.
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Controlli numerici
con USB, Ethernet e slot per Compact flash

Tex Computer di Cattolica
(RN) presenta due controlli
CNC dotati di una serie accor-
gimenti costruttivi che li ren-
dono particolarmente fruibi-
li in applicazioni in cui si
debbano eseguire program-
mi ISO compilati localmente
o elaborati in ufficio trami-

te programmi di CAD/CAM. Dietro al comodo sportel-
lino IP65 sono infatti accessibili una porta USB, una por-
ta Ethernet e uno slot per Compact Flash che rendono
semplice ed immediato il trasferimento di files da PC Win-
dows. La risoluzione XGA del display consente di indi-
viduare chiaramente sullo schermo la geometria del pez-
zo in lavorazione e la traiettoria di percorrenza dell'uten-
sile. Le pratiche funzionalità richiamabili da touch scre-
en e la completa tastiera alfanumerica rendono rapide
e sicure le operazioni di predisposizione alla lavorazio-
ne. Grazie al volantino elettronico, ai selettori che con-
sentono di sceglierne la risoluzione e quale asse muo-
vere e alla presenza dei potenziometri di overfeed per
le velocità degli assi e del mandrino, l'operatore può in-
teragire con la macchina in modo immediato, preciso
ed accurato. 

SLI 23345 su www.tim-info.com/ita

Strumento registratore 
per evitare perdite di tempo nel collaudo

Ht Italia di Faen-
za (RA), per ri-
spondere alla cre-
scente richiesta
di strumentazio-
ne professionale
per il collaudo de-
gli impianti foto-
voltaici, ha svilup-
pato Solar300,
l'unico strumento
registratore che
permetta al pro-
fessionista quali-
ficato di effettuare senza perdite di tempo il collaudo
automatico (senza la presenza dell'operatore) delle
installazioni fotovoltaiche registrando anche nel lungo
periodo i parametri ambientali ed elettrici. Solar300 vi-
sualizza immediatamente l'esito positivo o negativo del
collaudo senza richiedere alcun calcolo. L'assenza di ca-
vi di collegamento tra le unità elettrica ed ambienta-
le, il display a colori "touch screen", l'ampia capacità di
memoria interna con possibilità di utilizzo di memorie
esterne e l'analizzatore di rete integrato completano
le caratteristiche di Solar300.

SLI 23529 su www.tim-info.com/ita

Motori corrente continua 
brushless, a prestazioni elevate

Crouzet di Cini-
sello Balsamo (MI)
presenta una
nuova gamma di
motori corrente
continua Bru-
shless ad elevate
prestazioni. La
gamma si com-
pone di 62 mo-
tori da 28mm a
102mm di diame-
tro con una po-
tenza tra 1W e
500W ed una ve-
locità fino a 18.000 giri al minuto. Tutti questi motori
sono stati concepiti per ottimizzare queste caratteristi-
che: coppia di mantenimento, frizione a velocità nulla,
coppia di aggancio, variazione di coppia, livello sono-
ro, densità di potenza : serie 80220 diametro 28 mm –
25 mNm permanente – fino a 18.000 rpm; serie 80240
diametro 46 mm – 95 mNm  permanente – fino a 18.000
rpm; serie 80258 diametro 51 mm- 155mNm  permanen-
te – senza cassa – fino a 12.000 rpm; serie 80280 diame-
tro 86 mm- 953mNm  permanente – fino a 12.000 rpm.

SLI 23532 su www.tim-info.com/ita

Sonda di temperatura
per il settore della refrigerazione

Con la nuova son-
da di temperature
TF35, Wika di Arese
(MI) può ora offrire
una soluzione sem-
plice ed affidabile
ai clienti OEM nel
settore della refri-
gerazione e del con-
dizionamento. Il de-
sign compatto e
l'elevata resistenza
alle vibrazioni, ol-
tre all'eccellente rap-
porto prezzo / prestazioni, sono solo alcune delle carat-
teristiche distintive di questo nuovo prodotto. Per
quanto riguarda gli elementi di misura, la scelta è tra
Pt100 e Pt1000, in aggiunta a NTC ed altre versioni
personalizzate su specifica. I materiali disponibili sono
l'ottone e l'acciaio inox AISI316Ti (1.4571) con diversi pos-
sibili attacchi al processo. La sonda di temperatura mo-
dello TF35 con i nuovi trasduttori di pressione OEM mo-
dello R-1 ed AC-1, rappresentano la perfetta combina-
zione per la vostra applicazione nell'industria della re-
frigerazione e del condizionamento.

SLI 23585 su www.tim-info.com/ita

Oltre mille soluzioni, infinite possibilità di personalizzazione:

scopri il mondo dei motori pneumatici Fiam su 

www.fiamairtools.com

Così compatti,

così potenti.
così affidabili,
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Sistema di monitoraggio
del ciclo di avvitatura del tipo poka-yoke

Fiam utensili pneumatici (VI) presen-
ta un sistema di monitoraggio del
ciclo di avvitatura del tipo poka-yoke
è a prova di errore. L'affidabilità del
processo è garantita da una verifica
automatica che segnala immediata-
mente eventuali non conformità. Il ci-
clo produttivo è notevolmente acce-
lerato perché non sono più necessari i controlli da parte dell'ope-
ratore sui prodotti assemblati. Il risultato è l'assoluta qualità, in me-
no tempo e con minori sforzi. Fiam ha concentrato tutti questi van-
taggi nel nuovo sistema di avvitatura TOM-PM. Un sistema intel-
ligente, innovativo, pratico che agevola ancora di più il vostro la-
voro. Tale sistema garantisce massima precisione di serraggio ed
è possibile non effettuare controlli sul prodotto assemblato.

SLI 23534 su www.tim-info.com/ita

Cuscinetti a sezione sottile 
per applicazioni integrate con ralle in miniature 

Per meglio soddisfare le richieste di ri-
durre i pesi e gli ingombri, senza compro-
mettere le prestazioni e la vita del cusci-
netto, Magi (MI) presenta una serie di
cuscinetti denominata Reali-Slim TT. Que-
ste ralle in miniatura offrono grandi van-
taggi rispetto alle alternative tradiziona-
li dove solitamente vengono montati un
cuscinetto o una coppia di cuscinetti ed una
corona dentata. Qualora le si paragonino
alle ralle standard la serie Reali-Slim TT of-
fre una precisione di rotolamento decisamente superiore. Il foro
di questa serie varia da 1,5" (mm. 38,1) sino a 6,5" (mm. 165,1), lo
spessore rimane costante ed è pari a 0,25" (mm. 6,35). La sezione
maggiorata del cuscinetto permette di incrementare la rigidità.

SLI 23540 su www.tim-info.com/ita

Brochure
gamma di punzonatura

Boker's Inc.
(USA)  ha
annunciato
la presenta-
zione della
brochure di
punzonatu-
ra  per  i l
9 0 e s i m o
anniversa-
rio di atti-
vità. Si trat-
ta di una risorsa esaustiva di otto
pagine che spiega nel dettaglio
la gamma di punzonatura del-
l'azienda - le stampigliatrici sono
disponibili in una grande varietà di
corse corte, medie o lunghe. Fun-
gendo come guida semplice ed ef-
ficare per l'industria della punzo-
natura, la brochure fornisce in-
formazioni con terminologia sem-
plice e un glossario di oltre 100 ter-
mini industriali. 

SLI 23514 su

www.tim-info.com/ita

Oscilloscopio
12 bit di risoluzione

Si tratta di uno strumento a 4 in-
gressi differenziali, con 12 bit di riso-
luzione, 5 MHz di banda e interfac-
cia PC tipo USB 2.0. L'oscilloscopio
PS3425 a ingressi differenziali presen-
tato da Pcb di Fabriano (AN) con-
sente la misura di segnali che non so-
no riferiti a massa; si evita così di
usare costose sonde o pre-amplifica-
tori differenziali. I range differen-
ziali di 400V rendono questo strumen-
to ideale per la misura di forme d'on-
da di potenza negli alimentatori
switch e negli inverter. Trova inoltre
applicazione nei laboratori di fisica
e biologia.

SLI 23605 su

www.tim-info.com/ita

PC industriali
per condizioni avverse

Mitsubishi di Agrate Brianza (MI) of-
fre la serie IPC1000 che riassume le pe-
culiarità di un versatile PC ad alte pre-
stazioni dal robusto design indu-
striale, con possibilità di utilizzare
l'apparecchio anche in condizioni
avverse. Sono ideali come piattafor-
me di visualizzazione dei processi, in
particolare in combinazione con i
pacchetti di visualizzazione Mitsu-
bishi GT SoftGOT1000, MX4 HMI  e
MX4 SCADA. I nuovi terminali della
serie IPC1000 sono disponibili in due
formati base: la serie MicroClient e la
serie V-Panel Express con dotazioni
complete.

SLI 23530 su

www.tim-info.com/ita
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