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Indicatori di livello certificati Atex
F.lli Giacomello presenta il nuovo nato tra i livelli certificati 

Atex: IEG-CRXI. Il galleggiante alloggia un magnete toroidale 

il cui campo aziona piccoli contatti reed posti nel tubo di 

scorrimento senza contatto fisico. Ciò permette l’inserimento 

o il disinserimento graduale delle resistenze, poste anch’esse 

all’interno del tubo di scorrimento, consentendo la lettura in 

continuo del livello del serbatoio. Il segnale resistivo generato 

è convertito in un segnale 4-20 mA gestibile in zona sicura 

grazie alla barriera di separazione. Il montaggio dell’indicatore 

di livello deve essere effettuato in posizione verticale. Il 

galleggiante, in ogni sua posizione, deve distare dalle superfici 

ferrose (pareti serbatoio) minimo 35 mm. Le caratteristiche 

strutturali garantiscono numerosi vantaggi: indicazione 

costante e continua del livello con precisione della ripetibilità; 

indicazione a distanza della misura e 

possibilità di pilotaggio di controlli aggiuntivi; 

precisione 12 mm.

www.macchinealimentari.it/OLCNZ

Forni di cottura a caricamento misto
SelfCookingCenter whitefficiency 101 E cuoce automaticamente molteplici alimenti. 

Proposto da Rational, ha un sistema intelligente per l’ottimizzazione dei caricamenti 

misti e uno di pulizia e manutenzione completamente automatico. Ha sette modi di 

funzionamento, e riconosce automaticamente 

le specifiche del prodotto da cuocere, le 

dimensioni e la quantità caricata, adattando 

continuamente tempo di cottura e temperatura 

ideale. Il sensore termico in dotazione consente 

sei punti di misurazione e correzione automatica 

degli errori d’inserimento. L’umidità effettiva 

nella camera di cottura può essere impostata 

e richiamata tramite il pannello di comando. 

La programmazione comprende almeno 

350 programmi di cottura fino a 12 fasi. Le 

caratteristiche tecniche sono: peso 132,5 

kg; collegamento alla rete 3 NAC 400 V, 50/60 Hz; dimensioni 

847x771x1041 mm; potenza allacciata 18,6 kW; potenza vapore 

18 kW; scarico acqua DN 50 mm; pressione acqua 150/600 kPa.

http://www.macchinealimentari.it/239yS

segreteria@csb-system.itinfo@fratelligiacomello.it
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Modulo di pesatura 
per atmosfere esplosive 
Il modulo di pesatura Siwarex WP231 

di Siemens per utilizzo universale 

(monitoraggio dei livelli di riempimento silos 

o contenitori) è progettato per l’industria che 

richiede un elevato livello di precisione di 

misura, tra cui l’alimentare, ma è perfetto 

anche per le atmosfere esplosive. Le 

connessioni a bordo Ethernet e RS485 con 

protocollo Modbus RTU permettono l’interfacciamento diretto di un pannello HMI 

Modbus senza essere connessi alla CPU Simatic S7-1200di controllo. Dotato di 

quattro ingressi e uscite digitali e un’uscita analogica, il modulo può essere collegato 

a vari sistemi e pannelli operatore tramite interfaccia Ethernet o RS485 con protocollo 

Modbus, per l’utilizzo in applicazioni dove non è necessaria la presenza di un 

controllore programmabile. La gestione avanzata dei parametri e degli allarmi migliora 

l’efficienza del processo. Gli utenti possono definire, per ognuna 

delle quattro uscite digitali, una funzione specifica come lo stato di 

superamento di un valore limite, per esempio.

http://www.macchinealimentari.it/239yS

emiliano.beati@siemens.com

Software ERP specifico per pasta
CSB-System offre da più di 34anni consulenza e programmazione di soluzioni IT 

specifiche per il settore pasta e prodotti da forno. Con le soluzioni ERP della gamma è 

possibile gestire tutta l’azienda con un unico sistema: dagli acquisti ai costi aggiuntivi 

quali trasporto, dogana, nolo alla produzione con distinte base, ricette e calcolo 

dei valori nutrizionali, dalla pianificazione della produzione a breve, medio e lungo 

termine alla preparazione ordini, dal magazzino con controllo giacenze alle vendite 

con rintracciabilità trasparente su tutta la catena di valore aggiunto. Integrate nel 

sistema sono la contabilità industriale, il controllo qualità e lo scambio dati elettronico 

tramite EDI con tutti i partner della catena logistica. Nella versione standard pre-

configurata, il software soddisfa tutte le esigenze dell’industria alimentare grazie alla 

totale integrazione dei settori operativi. Il sistema assicura la rilevazione, l’analisi e il 

controllo ottimale di tutti i processi e delle relative risorse, fornendo dati sicuri per la 

conduzione aziendale.

www.macchinealimentari.it/fDjl7
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