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Honeywell Environmental Control
(EVC Italia), leader nella progettazione e
realizzazione di soluzioni di gestione del
comfort e dell’acqua per il mercato resi-
denziale, presenta BA300, la nuova gam-
ma di disconnettori idraulici flangiati per
la prevenzione del riflusso di acqua nella
rete di alimentazione idrica.
Da oltre cento anni Honeywell realizza

con successo sistemi e soluzioni per l'ali-
mentazione dell'acqua e, grazie alla sua
esperienza, oggi è uno dei più qualificati
produttori di dispositivi anticontaminazio-
ne ed equipaggiamenti per il trattamento
dell'acqua; lo sviluppo della nuova serie
BA300 conferma proprio la leadership del-
l’azienda nel settore.
Tutti i disconnettori idraulici Honeywell,

compatti e con elevata capacità di porta-
ta, proteggono i sistemi di fornitura e ali-

mentazione dell’acqua potabile da contro-
pressione, reflusso e sifonaggio.
BA300 può essere utilizzato in edifici

residenziali condominiali, scuole, applica-
zioni industriali, edifici commerciali, impre-
se costruttrici e, inoltre, viene ampiamen-
te impiegato da produttori di sistemi di
trattamento acqua.
Tutte le funzionalità di BA300 rispetta-

no le normative DIN EN12729 e DIN EN
1717, che richiedono l’adozione di dispo-
sitivi per la prevenzione dell'inquinamen-
to da riflusso dell'acqua potabile e un col-
legamento permanente fra il sistema di ri-
scaldamento e il circuito di rifornimento
dell’acqua potabile.
La gamma dei disconnettori Honeywell

è costituita da tre zone di pressione che
evitano il riflusso di acqua nella rete di ali-
mentazione. Rispetto alle versioni prece-

denti, BA300 ha un corpo in ghisa sferoi-
dale, che gli conferisce robustezza e
grande resistenza alla corrosione, oltre
a una valvola di scarico standardizzata
per tutte le dimensioni, che permette di
ridurre le parti di ricambio e i relativi co-
sti. Inoltre tutte le parti dei disconnettori
a contatto con l'acqua sono costruite con
materiali resistenti alla corrosione quali
ottone, acciaio inossidabile o ferro dutti-
le rivestito a polvere. BA300 garantisce la
purezza dell’acqua dal punto di alimenta-
zione iniziale all’utente finale.
La nuova serie di disconnettori Ho-

neywell presenta diversi vantaggi: è pos-
sibile infatti eseguire operazioni di instal-
lazione e manutenzione semplici ed eco-
nomiche con possibilità di riutilizzo dei
componenti e senza dover disinstallare
l’unità.

La flessibilità dell’installazione elimina
il bisogno di ricorrere a complesse confi-
gurazioni di attacco dei tubi. La manuten-
zione on-site di BA300 è semplice e rapi-
da grazie all’interscambiabilità delle val-
vole di ritegno (sistema brevettato) e ai
connettori e anelli di supporto che evitano
l’impiego di attrezzature speciali.
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La famiglia dei disconnettori Honeywell
al completo con BA300
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4Rif. Prod. 12-12-2011

Chi è Honeywell
Honeywel l Internat ional
(www.honeywell.com) è una
delle 100 maggiori aziende
statunitensi secondo la lista di
Fortune, leader in tecnologia
e produzione. Honeywell pro-
pone ai suoi clienti in tutto il
mondo prodotti e servizi per
l’aerospaziale, tecnologie per
il controllo di edifici, industrie
e abitazioni, componenti per
l’industria automobilistica, tur-
bocompressori e materiali
speciali. La società ha sede a
Morristown, N.J., U.S.A.; le a-
zioni Honeywell sono quotate
alla borsa di New York, Lon-
dra e Chicago. Per ulteriori
informazioni si prega di con-
sultare il sito www.honeywell-
now.com

Arriva sul mercato
il nuovo disconnettore idraulico
flangiato che protegge gli impianti
di alimentazione di acqua potabile

Uno dei principali punti di forza del-
la F.lli Giacomello s.n.c. è la capacità
di creare prodotti “su misura” per i pro-
pri clienti. La ricerca della maggiore
versatilità possibile, è una costante del-
l’azienda da sempre. Questo ha porta-
to alla nascita degli IEG-MP, indicatori
di livello in multi punto, che grazie alla
loro poliedricità sono in grado di soddi-
sfare le esigenze più diverse.
Gli IEG-MPsono costruiti per garan-

tire, con la massima sicurezza, diffe-
renti punti di controllo nei serbatoi e nel-
le centraline oleodinamiche contenenti
olii minerali con viscosità non superio-
re agli 80°E. Inoltre sono adatti per ga-
solio e altri liquidi non corrosivi ed in-
fiammabili.
Ma come funzionano questi indica-

tori di livello?
Quando il galleggiante dell’indica-

tore nella sua corsa incontra l’interrut-
tore Reed incorporato nel tubo alla di-
stanza prestabilita, il contatto, solleci-
tato dal magnete alloggiato nel galleg-
giante, si apre o si chiude, avendo così
la possibilità di inviare a distanza un se-
gnale di richiamo luminoso, acustico o
di interrompere qualsiasi apparecchia-
tura elettrica ad esso collegato.

Il montaggio dell’indicatore deve es-
sere effettuato in posizione verticale,
con l’avvertenza che il galleggiante di-
sti dalle superfici ferrose (pareti, serba-
toi etc.) minimo 35mm.
Il prodotto ha inoltre altre importanti

caratteristiche:
- Possiede da 3 a 9 punti di control-

lo
- Attacchi di processo filettati e flan-

giati
- Possibilità di termostato o PT100.
- Pressione massima di esercizio:

10 Bar.
Numero dei contatti, lunghezze o ti-

pologie di teste vengono sempre ese-
guite su richiesta del cliente.

F.lli Giacomello - IEG-MP : la versatilità è la forza

Nella rielaborazione del servizio online eCa-
talog di MISUMI Europa GmbH (Schwalbach) è
stato posto l'accento su una maggiore chiarez-
za, semplicità e sistematicità nella disposizio-
ne delle informazioni. Il clou è rappresentato
dall'account utente individuale con la funzione
La mia pagina, che semplifica il lavoro di pro-
gettisti e acquirenti.
L'eCatalog rappresenta la parte tecnica della

soluzione MISUMI 24/7 di eCommerce, accessibi-
le tramite la sezione Cataloghi a partire dal sito
www.misumi-europe.com. Grazie alla nuova confi-
gurazione del sistema, l'uso è ancora più intuitivo;
ora gli utenti sono in grado di trovare più rapida-
mente ciò che cercano. Completamente nuova è
la funzione La mia pagina. L'accesso unificato al-
l'eCatalog/WOS è l'elemento chiave dell'account
utente individuale e offre svariate possibilità di an-
nullare ordini o richiedere offerte. L'utente può vi-
sualizzare non solo lo stato dell'ordine attuale, ma

anche tutti gli ordini precedentemente effettuati e
le offerte alle quali ha aderito, oltre al carrello con
l'attuale merce. Tramite le funzioni I miei compo-
nenti e Le mie categorie di prodotti i buyers e i pro-
gettisti hanno la possibilità di memorizzare le cate-
gorie di prodotti o i codici prodotti utilizzati più fre-
quentemente e richiamarli all'occorrenza, senza
perdersi in ricerche dispendiose. Inoltre, la funzio-
ne che consente di assegnare segnalibri alle pagi-
ne dei prodotti utilizzate regolarmente nell'eCata-
log accelera il processo di selezione e ordinazio-
ne. Le funzioni gadget, invece, consentono all'u-
tente di organizzare la pagina in base alle proprie
esigenze. La mia pagina consente anche di gesti-
re i propri dati personali e del conto.
In più, MISUMI ha semplificato il layout della pa-

gina iniziale dell'area clienti suddividendola in quat-
tro settori tematici:
• Tutorial tecnici: ogni settimana nuove informa-
zioni pratiche per aggiornarsi gratuitamente e
risparmiando tempo

• Eventi informazioni su fiere, esposizioni e se-

minari in programma
• Presentazioni del
prodotto: informazio-
ni dettagliate sulle
offerte MISUMI in e-
videnza

• Notizie: comunicati
stampa dell'azienda
Per passare diretta-

mente all'area commer-
ciale, il Web Ordering
System (WOS, sistema
di ordiniWeb), nella me-
tanavigazione sono pre-
senti i link per le quattro
funzioni principali: Crea offerta,Ordina adesso,
Carrello e La mia pagina. Per offrire un accesso al-
ternativo all'account individuale e alle offerte, alla
navigazione sono stati aggiunti due nuovi menu:
nell'area clienti l'utente ha la possibilità di accede-
re, registrarsi e ottenere informazioni su MISUMI.
In I nostri prodotti l'utente può trovare tutte le infor-

mazioni dei prodotti, strutturati in modo chiaro in
dodici categorie. Passando sopra il componente
con il mouse, è possibile visualizzarne il gruppo di
appartenenza.
Inoltre, da subito MISUMI offre un 2% di sconto

agli utenti WOS per gli ordini online

Ordini più semplici
grazie all’account utente individuale

Per presentare le nuove funzioni, MISUMI ha ideato un layout
più chiaro e intuitivo del servizio online eCatalog
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MISUMI ha ottimizzato il design
e le funzionalità
del suo catalogo virtuale
e configurato l'offerta in Internet
in base alle necessità degli utenti

Il portafoglio prodotti WIKA si è arricchito di una gam-
ma completa di valvole e manifold per l’industria di pro-
cesso. Questi componenti sono importanti per tutte le atti-

vità di commissioning e manutenzione degli impianti perché
consentono l’isolamento e lo spurgo degli strumenti di misura dal

processo in completa sicurezza.
La nuova gamma prodotti include:

- Valvole a spillo - Manifold a 2, 3 e 5 valvole
- Monoblocchi e monoflange
- Valvole per alte pressioni - Accessori
Questi prodotti sono costruiti da SAMI, azienda nota in ambito nazionale ed
internazionale, con la quale WIKA ha stipulato un contratto di collaborazione
commerciale per la promozione e distribuzione sul territorio italiano.

I nuovi prodotti integrano alla perfezione la gamma di strumenti mec-
canici, meccatronici ed elettronici WIKA per la misura di pressione e si di-
stinguono per l’ottimo rapporto qualità / prezzo, la disponibilità in pronta
consegna delle esecuzioni standard e le certificazioni internazionali di-
sponibili.

Manifold
a 5 valvole
serie 5000

Nuova gamma di valvole e manifold
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Valvola a spillo
serie 1000


