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prodotti & produttori

Inserendo viti con testa con intaglio
a croce e ad esagono incassato in po-
liammide rinforzato con fibre di vetro
(RENY®), polisolfuro di fenilene (PPS)
e polietereterchetone (PEEK), lo specia-
lista giapponese in componenti stan-
dard, commerciali e su disegno comple-
ta l'assortimento di elementi di giunzio-
ne orientati all'uso. Questo ampliamen-
to consente di inaugurare altri campi ap-
plicativi con requisiti particolari dal pun-
to di vista dei materiali, per i quali le viti
tradizionali non sarebbero idonee.

RENY® si compone di poliammide
MXD6 e di un tecnopolimero cristallino
rinforzato al 50% con fibre di vetro. Rispet-
to ad altri tecnopolimeri, questo materiale
si contraddistingue per l'elevatissima resi-
stenza ed elasticità; inoltre, possiede ec-
cezionali proprietà di resistenza agli olii e

al calore. PPS è un tecno-
polimero cristallino dalla
resistenza al calore più e-
levata della categoria. Infatti, anche ad al-
te temperature e nell'utilizzo prolungato le
sue caratteristiche fisiche rimangono inal-
terate. Inoltre, PPS è particolarmente re-
sistente agli agenti chimici e, oltre che per
la stabilità dimensionale, convince per le
sue proprietà meccaniche e di isolamento
elettrico. PEEK è un ottimo tecnopolimero
semicristallino dalle elevate prestazioni. È
il materiale più resistente agli agenti chi-
mici tra i tecnopolimeri e può essere sciol-
to solo in acido solforico concentrato. Pre-
senta eccellenti proprietà di resistenza al
calore, all'idrolisi, all'abrasione e al fuoco.
Temperatura in caso di utilizzo prolun-
gato. RENY®: 105°C; PPS/PPS senza fi-
bra di vetro: 200°C; PEEK: 180°C.

Infiammabilità.
RENY®: UL94HB; PPS/PPS senza fibra
di vetro/PEEK: UL94 V-0.

Il gruppo di prodotti composto da
viti/rondelle/dadi occupa ben 82 pagine del
catalogoMISUMI, con vari tipi di viti per o-
gni esigenza. Sono disponibili sia materia-
li standard in geometrie particolari chema-
teriali speciali in geometrie standard. Tutti
i dettagli tecnici e commerciali sui nuovi
articoli in resina sono disponibili alle pagi-
ne 213 e seguenti del volume 2 del cata-
logo MISUMI Componenti meccanici per
la costruzione di macchine speciali e l'au-
tomazione industrial 2011/2012.(2451 ca-
ratteri, spazi inclusi)
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Negli ultimi anni le energie della F.lli Giacomello s.n.c. si
sono concentrate sulla ricerca e sul costante miglioramento
della qualità. L’azienda ha investito risorse economiche e
umane su nuovi prodotti che potessero ampliare l’offerta
per i clienti, ma anche sul potenziamento di quelli già esi-
stenti, come nel caso dei FLU/P. I FLU/P, offrono svariate
modalità d’impiego. Grazie al corpo in Grilamid TR55 ad al-
tissima resistenza, può essere usato per liquidi come ac-
qua o gasolio, ma anche per diluenti, trielina e altri.

I Flussimetri FLU/P possiedono un’elevata visibilità su
ogni lato ed una chiara lettura della scala.

Grazie all’originale conformazione del cono, hanno una
progressione lineare che pochi riescono ad offrire.

Inoltre i Flussostati per Liquidi FLU/P possono essere
dotati di uno o 2 sensori d’allarme a contatto reed, even-
tualmente integrati da led rosso (verde a richiesta) per u-
na segnalazione in campo della presenza o assenza del-
la portata prestabilita. La grande novità è che dai test ef-
fettuati in azienda dopo alcune modifiche sulle tenute, og-
gi si può arrivare a una pressione di minimo 25 Bar, rispet-
to ai 5 Bar precedenti, ampliando così notevolmente le ap-
plicazioni possibili.

Viti in resina
Il materiale fa la differenza

Le piccole e medie imprese hanno la necessità di mettere al sicuro i propri dati come le
grandi aziende, ma nella scelta della soluzione adatta sono spesso vincolate dal budget e dal-
la mancanza di personale dedicato.

Logon Technologies ha studiato un sistema che consente di avere la massima protezione
dei dati con costi contenuti e una facile gestione del processo. Shade Backup è innanzitutto
un dispositivo, cloud storage device, che viene installato presso l’azienda e la cui funzione è
duplice: archivia come un potente supporto per la memorizzazione e nello stesso tempo invia
i dati al cloud data center di Logon Technologies.

La struttura cloud permette di ripristinare i dati nel caso gli originali vengano danneggiati o
eliminati accidentalmente. Inoltre, al momento del trasferimento i dati vengono trasmessi tra-
mite SSL (Secure Socket Layer), crittografati con uno dei codici più sicuri al mondo, il 256-bit
AES (Advanced Encryption Standard) e rimangono integri grazie a SHA-1 (Secure Hash Al-
goritme) che prende le loro “impronte digitali”. Per accedervi gli utenti devono utilizzare una
password generata automaticamente o una passphrase personale. La sicurezza dunque è
completa, a differenza dei backup tradizionali che compiono il salvataggio in un’unica sede
potenzialmente soggetta a calamità naturali.

Altre caratteristiche distintive di Shade Backup riguardano la semplicità di utilizzo e la pos-
sibilità di condividere e scambiare i dati archiviati. Dopo una configurazione iniziale infatti la
soluzione procede al backup in automatico, secondo una programmazione decisa dall’utente,
il quale non si accorge di nulla e non deve intervenire con operazioni quali inserimento di CD,
cambio di nastro o avvio manuale. Il cloud storage device non solo archivia ma può essere
considerato una potente server al quale si può accedere anche da remoto, per una collabora-
zione proficua tra filiali, uffici dislocati e utenti mobili.

Flussimetri e flussostati “FLU/P”
Nuove prestazioni, grandi potenzialità e infinite applicazioni

11Rif. Prod. 20-06-2011

12Rif. Prod. 20-06-2011 13Rif. Prod. 20-06-2011

I dati delle PMI in cassaforte
con Shade Backup
di Logon Technologies

Logon Technologies, società
specializzata nell’Application Data Center
e nella sicurezza informatica, presenta Shade Backup,
la soluzione per l’archiviazione off-site studiata per le aziende medio-piccole
e per gli utenti mobili. I dati hanno una doppia protezione: vengono salvati
presso il dispositivi storage dell’utente e automaticamente
trasferiti e custoditi nel cloud data center di Logon Technologies

Logon Technologies è una società di informatica specializzata in due aree di
business: Application Data Center e System Integrator per la sicurezza informatica.
Logon Technologies fornisce servizi Data Center completi, affidabili e continui grazie ad
un approccio metodologico e puntuale sulla sicurezza dei dati. L’offerta aziendale spa-
zia da servizi di virtualizzazione server, co-location, a piani di disaster recovery e busi-
ness continuity pensati per le applicazioni di business.
In qualità di System Integrator, Logon Technologies offre soluzioni e servizi studiati sulle
esigenze del cliente e sull’analisi del rischio, riuscendo così a garantire la protezione to-
tale delle informazioni, delle comunicazioni e della infrastruttura aziendale.

In svariati impieghi, le viti in resina
sono più vantaggiose dei prodotti in meatallo,
poiché offrono robustezza,
pur essendo particolarmente leggere,
e non si arrugginiscono. MISUMI Europa GmbH
di Schwalbach ha ampliato
la gamma di componenti in materiali speciali,
destinata al mercato europeo

MISUMI ha ampliato la gamma di viti in materiali
speciali, destinata al mercato europeo


