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La giusta protezione
La serie XV400 - HMI o HMI/PLC - con frontale in acciaio 

inox è stata progettata da Eaton per quei settori in cui 

vengono impiegati metodi di pulizia e igienizzazione 

drastici ma necessari, come per esempio quello 

alimentare. XV400 con protezione IP69K garantisce 

un’assoluta ermeticità anche in applicazioni soggette a 

frequenti processi di pulizia con detergenti aggressivi 

e alta pressione/temperatura. La nuova serie touch-

screen XV400 offre soluzioni scalabili e sicure nell’ottica 

di un investimento fut uro; la configurazione come HMI 

elementare o HMI-PLC combinato è determinata da una 

scheda CompactFlash estraibile. L’unità base XV400 

con display touch a raggi infrarossi da 5.7” STN a colori, 

10.4” oppure 12.1” TFT a colori, può essere integrata con 

funzioni software e schede di comunicazione opzionali. 

La programmazione della sezione HMI touch-screen 

avviene attraverso un potente software di configurazione 

grafica (Galileo) che, pur essendo altamente performante, 

mantiene una notevole semplicità e intuitività d’uso. In 

alternativa è possibile integrare la funzione PLC attraverso 

uno dei migliori ambienti di programmazione disponibile 

sul mercato (Codesys) offrendo così la possibilità di 

utilizzo del dispositivo in configurazione HMI/PLC. 

www.eaton.eu
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Massima sicurezza, minimo 
ingombro 

Ultima nata in casa Packlab - società del Gruppo 
P.E. Labellers - è l’etichettatrice lineare 

autoadesiva modello Compact, la 

soluzione ideale per chi ha problemi 

di spazio. Caratteristica di questa 

macchina è, infatti, l’assenza degli 

ingombri dovuti alle porte delle 

protezioni antinfortunistiche. Un 

sistema di barriere ottiche altamente 

tecnologico garantisce, infatti, la 

totale sicurezza degli operatori anche in 

assenza di protezioni apribili. Tutti i componenti sono collocati all’interno del basamento, con il risultato di avere una 

macchina compatta e sicura al 100%. Questo modello è disponibile in varie versioni, per velocità da 4000 a 24.000 

p/h, per applicare etichetta di corpo parziale o avvolgente su contenitori cilindrici ed etichette fronte e retro parziali 

su contenitori rettangolari, ellittici e piramidali.

www.packlab.it

Il principe della meccanica
Il TECAFORM (POM-poliossimetilene) vanta una lunga esperienza e si 

avvale di un processo produttivo consolidato in Ensinger da oltre 40 

anni. È un prodotto altamente versatile che può rivolgersi a svariati 

mercati, grazie ai diversi formati e gradi disponibili. Oltre al poliedrico 

TECAFORM AH (nella foto), disponibile in cromia naturale e nera per i più 

comuni utilizzi meccanici, il grado lubrificato TECAFORM AH LA può soddisfare le applicazioni tribologiche più spinte, 

anche in campo alimentare. Nella lavorazione di cibi trovano il loro campo applicativo ideale anche TECAFORM AH 

ID, rilevabile al metal detector per la massima sicurezza di processo, e TECAFORM AH SAN con additivi antimicrobici 

che consentono di ridurre le spese di sanificazione. Completa la gamma il nuovo nato, TECAFORM AX, che combina 

i benefici di forza e rigidezza caratteristici di un omopolimero con quelli di una buona resistenza agli agenti chimici, 

tipica del copolimero. Questo nuovo prodotto offre un beneficio primario aggiuntivo nella lavorazione di alimenti in 

quanto permette di estendere lo spettro di applicazioni realizzabili in POM, rendendolo ancora più versatile.

www.ensinger.it

Tappi plastici
La F.lli Giacomello ha implementato la sua offerta con i 

“Tappi Plastici”, prodotti dalle caratteristiche estremamente 

interessanti, in grado di rispondere in maniera ottimale alle 

applicazioni più diverse, e disponibili in due gamme TP, TPS, 
TEIP: tappi plastici, realizzati interamente in tecnopolimero a base 

poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistono a solventi, olii, grassi e altri agenti 

chimici. I TPS sono tappi plastici con l’aggiunta di uno sfiato costituito da un foro 

di 2 mm che serve a mantenere la pressione atmosferica all’interno del serbatoio, 

mentre i TEIP sono tappi plastici esagoni incassati; la caratteristica forma a esagono 

li rende molto utili quando si vogliono evitare sporgenze. LMA-P, LMA-
PC, LMA-PR (nella foto): tappi plastici indicatore visivo livello liquido. Il 

materiale del corpo è un tecnopolimero a base poliammidica (PA-T). 

Resiste a solventi, olii additivati, grassi, acidi, alcalidi. I LMA-PC sono 

tappi plastici a cupola visivi; la conformazione lenticolare della visiera 

amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali. I LMA-PR, 

invece, sono tappi plastici prismatici indicatore visivo livello liquido; la visiera presenta 

nella parte interna una serie di prismi che, per effetto di rifrazione, permettono una 

lettura netta del livello del liquido contenuto nel serbatoio. 

www.fratelligiacomello.it
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