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 Refrigerazione a CO2

Danfoss annuncia l’inten-
zione di acquisire, tramite 
Nord Holding GmbH, 
l’azienda Bock, produtto-
re tedesco di compressori 
semiermetici per refrige-
ranti naturali e CO2, per 
rafforzare le proprie com-
petenze e la sua gamma 
di tecnologie sostenibili ed 
ecologiche per accelerare 
la transizione ecologica dei 
sistemi di refrigerazione commerciale. Con una forza lavoro di circa 
350 specialisti di compressori dislocati in tutto il mondo e quattro 
stabilimenti produttivi a Frickenhausen (Germania), Stribo (Repubblica 
Ceca), Bangalore (India) e Suzhou, in Cina, Bock si è costruita una solida 
reputazione come produttore di compressori di qualità e di fascia alta 
per sistemi di refrigerazione mobili e fissi nei settori dei trasporti, degli 
autobus, vendita al dettaglio, logistica, stoccaggio e lavorazione degli 
alimenti. Con l’acquisizione, Danfoss aggiunge il più grande portafoglio 
al mondo di compressori semiermetici per refrigeranti naturali quali la 
CO2 (R744), idrocarburi e altri refrigeranti a basso GWP, alla sua già 
ampia offerta di compressori centrifughi oil-free, compressori inverter-
scroll, compressori alternativi, compressori a vite e unità condensatrici.

 Compressori in locomotive
Anche gli interporti di 
Bologna e Rivalta Scri-
via hanno scelto le lo-
comotive dell’azienda 
ceca CZ Loko, che da 
oltre 20 anni si affida 
alla qualità e alle pre-
stazioni dei compres-
sori a palette Mattei. 
L’interporto di Bologna ha in particolare scelto una locomotiva a 
quattro assi e cabina unica semicentrale serie 741, modello progettato 
per i servizi di manovra negli scali e terminali, ma anche nei cantieri 
di costruzione e riparazione di linee ferroviarie. Un modello identico 
è in ultimazione in Repubblica Ceca, destinato all’interporto di Rivalta 
Scrivia in provincia di Alessandria. I nuovi utenti si aggiungono alle 
decine di aziende italiane che hanno già svelto CZ Loko e Mattei. Le 
locomotive montano nello specifico compressori Mattei serie 111 
in differenti configurazioni, e da oltre un anno CZ Loko a iniziato a 
installare anche compressori Mattei RVR04 su un importante progetto 
di revamping del modello 245, locomotiva più piccola e molto diffusa. 
Cruciali per il costruttore sono le elevate performance, la manuten-
zione semplice e la bassa rumorosità offerta dai compressori Mattei, 
rispettando inoltre i vincoli di spazi e pesi presenti sulle locomotive.

 Servovalvole ad alta portata
La serie di servoval-
vole a cartuccia a due 
vie X700 di Moog of-
fre portate di flusso 
elevate in applicazioni 
con risposte dinami-
che, come la presso-
fusione, la formatura 
di lamiere e le presse. 
La serie X700 offre di-
versi vantaggi rispetto alle valvole a farfalla di solito utilizzate nei sistemi 
elettroidraulici di controllo flusso. Tra queste spicca il design ottimizzato 
del flusso, che garantisce prestazioni di qualità superiore e una struttura 
robusta, consentendo una pressione massima di esercizio dello stadio 
principale di 420 bar. L’aumento delle prestazioni di flusso consente agli 
utilizzatori di ridurre le dimensioni delle valvole e di razionalizzare sia lo 
spazio che i costi, per una progettazione più efficiente delle macchine. 
In ottica di flessibilità, è inoltre possibile scegliere tre diverse opzioni di 
interfaccia: analogica, fieldbus o entrambe combinate nella stessa valvola, 
predisposta per l’IoT. In conformità alla norma ISO 7368, sono disponibili 
tre taglie: 32 (X702), 40 (X703) e 50 (X704). Tutte le valvole sono dotate 
di elettronica integrata e controllo di posizione, ad anello chiuso, per 
l’otturatore dello stadio principale della cartuccia. 

 Nuovo sito F.lli Giacomello 
Cambio d’abito per il sito internet di F.lli 
Giacomello, che assume un aspetto più 
fresco e smart, aumentando inoltre le 
informazioni offerte ai suoi interlocutori, 
in perfetta linea con la visione del CEO 
Daniele Giacomello. Il nuovo sito è stato 
ripensato con un grafica accattivante e 
mira a una comunicazione diretta e im-
mediata, per fornire il maggior numero 
possibile di informazioni sui prodotti e 
sull’azienda tramite pochi essenziali pas-
saggi. La home page propone una com-
pleta panoramica delle linee di prodotto 
per controllo dei liquidi, delle informazio-
ni e dei servizi offerti da F.lli Giacomello, 
oltre alle certificazioni disponibili e alla 
rassegna stampa. Il tutto è organizzato in 
maniera semplice e intuitiva per facilitare 
al massimo la navigazione. Migliorata e 
velocizzata anche la ricerca all’interno 
delle macro-famiglie di prodotto, con 
un’introduzione iniziale che presenta im-
mediatamente le funzionalità principali di 
ogni gamma. Il nuovo sito è stato infine 
completamente ottimizzato per essere 
visitato senza difficoltà anche da tablet e smartphone.
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