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PRODOTTI OLEODINAMICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottimizzate per l’idraulica
Bosch Rexroth ha ottimizzato la nuova generazione 
di IndraMotion MLC per le speci� che tecnologiche 
dell’idraulica: in tale modo, il sistema di controllo 
sempli� ca ulteriormente il cross engineering. Per il 
collegamento di sensori e attuatori, Rexroth si a�  da 
alla propria strategia ad I/O integrati, espressamente 
progettata per applicazioni altamente dinamiche. 
L’esperienza in ambito idraulico di Bosch Rexroth, 
con� uita nella con� gurazione delle interfacce, 
consente anche agli utenti poco esperti in � uidotecnica 

di selezionare e utilizzare i componenti I/O necessari con un alto grado di 
scalabilità. Una concezione speci� ca degli azionamenti idraulici, così come il 
corretto assemblaggio delle relative interfacce, richiedeva in precedenza elevate 
conoscenze tecniche e grande esperienza in ambito applicativo; ora Rexroth o� re 
caratteristiche nuove con la soluzione di sistema IndraMotion MLC, concepita 
per ridurre al minimo tempi e sforzi di progettazione e messa in servizio. 

Un nuovo sensore di livello orizzontale
Euroswitch, tra le numerose novità lanciate 
quest’anno, ha presentato il nuovo sensore 
di livello orizzontale P535, predisposto per 
il montaggio laterale con attacco G 1/2” 
BSPT. È realizzato in due materiali standard, 
polipropilene o nylon, a seconda dello speci� co 
liquido da controllare. Le connessioni elettriche 
disponibili sono con connettore M12 integrato 
oppure con cablaggio. Va ad arricchire la gamma 
dei sensori di livello Euroswitch, progettati e 
realizzati in funzione delle esigenze del cliente, 
con principi di funzionamento diversi a seconda 
delle applicazioni. I prodotti in catalogo spaziano dai sensori di livello elettromeccanici di tipo on/
o�  oppure resistivo con controllo in continuo, impiegati per il controllo di liquidi non conduttivi 

come carburanti e oli, ai sensori di livello elettromagnetici, adatti a qualsiasi 
tipo di liquido, che utilizzano la forza del magnete contenuto nel galleggiante 
per cambiare la condizione elettrica di un contatto reed. Sono impiegati per 
il controllo di livello in piccoli serbatoi e trovano applicazione nei più svariati 
settori, dalla lubri� cazione all’automotive, dalle macchine agricole e movimento 
terra alla nautica e al settore elettrodomestico. 

Testare i serbatoi di carburante
Moog Industrial Group ha fornito alla Fiat innovativo sistema per testare i serbatoi di 
carburante. Progettato per eseguire test funzionali dinamici su serbatoi per autoveicoli, simula 
le reali condizioni stradali, per valutare il comportamento del combustibile liquido e dei 
componenti del serbatoio. I risultati delle prove permetteranno alla casa automobilistica di 
raggiungere la configurazione desiderata e verificarne la progettazione. 
In attesa di brevetto, il sistema di test Moog a otto gradi di libertà (8-DOF) è costituito da una 
piattaforma elettrica di simulazione a sei gradi di libertà con l’aggiunta, sulla parte superiore, 
di un innovativo sistema con due ulteriori gradi di libertà per incrementarne il beccheggio e il 
rollio. La soluzione individuata è utilizzata per riprodurre l’alta frequenza dei profili stradali, 
dove la piattaforma può simulare il comportamento del veicolo in curva e accelerazione.  

Questo permette al Fiat Group Automobiles di valutare le diverse condizioni 
durante la guida, che causano un’estrema agitazione del carburante come, 
ad esempio, la guida in montagna, una frenata brusca o curve ad angolo 

stretto. Inoltre, l’utilizzo congiunto dei moduli 
software di test Replication e Sinesweep, 
consentono a FGA di riprodurre i file dei 
test di guida, registrati presso il circuito di 
prova e compiere ricerche sulla frequenza di 
risonanza.

Il livellostato che non teme i liquidi aggressivi
Nell’ambito della serie Rapid Level della F.lli Giacomello è stato da 
poco messo a punto il livellostato RL/A, progettato per resistere ai 
liquidi più aggressivi. È costituito da un normale Rapid Level in 
nylon-vetro, inserito in una camicia di alluminio anodizzato e � ssato 
nella parte inferiore a una � angia che isola il corpo dal contatto con 
il liquido contenuto nel serbatoio. In questo modo nella parte interna 
del serbatoio a contatto con l’aggressività dei liquidi rimangono 
esclusivamente le astine di comando, i relativi fermi e naturalmente i 
galleggianti, tutti in Acciaio Inox AISI 316. 
Quest’ultima caratteristica rende gli RL/A adatti a tutti i liquidi 
compatibili con l’acciaio Inox AISI 316. Tra le altre caratteristiche di 

questo livellostato segnaliamo che la � angia può 
essere fornita con fori di � ssaggio o con attacchi 
� lettati e che il galleggiante ha un foro passante che 
ne consente il posizionamento ed eventualmente 
il riposizionamento (quindi i punti di controllo 
possono essere regolati sul posto).

Servoattuatori per applicazioni critiche
Aeronautica, automotive, ferroviaria e marina sono alcune 
industrie tipiche soggette a standard di sicurezza via via 
sempre più severi in accordo alla legislazione nazionale e 
internazionale. Atos ha appositamente progettato un nuovo 
range di servo-attuatori digitali ad alte prestazioni (nella 
foto) dedicati a ad applicazioni speciali in questi comparti 
e sviluppati in stretta collaborazione con i principali OEM 
di tutto il mondo. Il servoattuatore digitale è composto 
da un cilindro a basso attrito con trasduttori di posizione 
e forza integrati e una valvola servo-proporzionale con 
controllore digitale integrato. L’integrazione del controllore 
elettroidraulico digitale rende il nuovo servo-attuatore 

un’unita di movimentazione compatta 
e intelligente in grado di e� ettuare in 
completa autonomia cicli di movimento, con la combinazione degli anelli chiusi di posizione, velocità e forza, 
realizzati grazie alla retroazione dal rispettivo trasduttore a bordo. Le interfacce � eldbus disponibili (CANOpen 
e Pro� bus DP) permettono una rapida trasmissione dei dati all’unità elettronica del sistema centrale per un facile 
controllo del movimento, diagnostica intensi� cata e capacità di manutenzione.

http://www.trasmissionidipotenza.it/SUqjL
http://www.trasmissionidipotenza.it/Agpsi

http://www.trasmissionidipotenza.it/MxknJ

http://www.trasmissionidipotenza.it/a5KG9

http://www.trasmissionidipotenza.it/I78Ra

Questo permette al Fiat Group Automobiles di valutare le diverse condizioni 
durante la guida, che causano un’estrema agitazione del carburante come, 
ad esempio, la guida in montagna, una frenata brusca o curve ad angolo 

http://www.trasmissionidipotenza.it/0COcUhttp://www.trasmissionidipotenza.it/oMz2v

Trasduttori precisi e affi dabili 
La nuova serie di trasduttori di pressione IP Honeywell 
Sensotec o� re la possibilità di con� gurare il sensore 
scegliendo tra le caratteristiche e opzioni più comuni per 
applicazioni di monitoraggio industriale. La nuova linea, 
proposta nel nostro Paese da Burster Italia, include due 
modelli disegnati per o� rire misure di pressione a�  dabili e 
ripetibili in una varietà di ambienti e applicazioni industriali. 
I modelli IPG1 e IPG2 o� rono ottime performance di 
misure di pressione con accuratezze rispettivamente dello 

0,1% e 0,25%. Realizzati in acciaio Aisi 316 e di dimensioni 
contenute, tali sensori sono compatibili con liquidi, elementi 
chimici e gas e sono disegnati per essere pro� cuamente 
impiegati in ambienti industriali dove sono essenziali misure 
stabili nonostante variazioni di temperatura o spikes. Gli 
utilizzatori tipici includono clienti nel settore trasporti, 
industriale, medicale, oil&gas. Applicazioni ricorrenti 

includono invece il monitoraggio idraulico 
e pneumatico di macchine per movimento 
terra, automazione di processo e di 
fabbrica, test di componenti e materiali, 
controllo di processo.

Nessuna misura è inaccessibile!       
La linea di pirometri testo 830  è ideale per tutte le misure senza contatto nel settore industriale e termoidraulico, 
infatti grazie a questa tecnologia è possibile misurare in punti poco accessibili o pericolosi.  
Dotati di un processore con una risoluzione di 0,1°C e allarme al superamento dei limiti impostati, sono i 
termometri più precisi sul mercato con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Ergonomico, con impugnatura “a pistola”, è disponibile in 4 versioni:
• Termometro a infrarossi testo 830-T1 con puntatore a 1raggio laser e ottica di misura 10:01;
• Termometro testo 830-T2 con puntatore a 2 raggi laser e ottica di misura 12:01;

•   Termometro testo 830-T3 idoneo a misurare 
la temperatura su super� ci di diametro ridotto. Il 
puntatore a 2 raggi laser permette di de� nire l’area 
di misura con precisione;
•   Grazie al puntatore a 2 raggi laser e all’ottica 

30:1, testo 830-T4 è in grado 
di misurare la temperatura di 
super� cie su oggetti di piccole dimensioni a distanza di 
sicurezza. Il diametro di misura è di soli 36 mm ad una 
distanza di 1 m.
Possibilità di collegare diverse tipologie di sonde esterne.

La linea di pirometri testo 830  è ideale per tutte le misure senza contatto nel settore industriale e termoidraulico, 
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