
28

FL
U

ID
 T

ra
sm

is
si

on
i d

i P
ot

en
za

 –
 S

et
te

m
br

e 
20

14

PRODOTTI PNEUMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Compressori per i mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto, su gomma o su rotaia, 
utilizzano principalmente l’aria compressa per 
l’alimentazione di diversi sistemi del veicolo, 
tra cui l’impianto frenante, le sospensioni 
e le porte pneumatiche. Per rispondere a 
queste esigenze la società Ing. Enea Mattei 
ha sviluppato la gamma di compressori 
RMV, interamente dedicata alle applicazioni 
veicolari. 
La tecnologia a palette Mattei assicura non solo 
un’aria compressa di qualità ma anche un ridotto livello 
di rumorosità, dovuto alla bassa velocità di rotazione e al 
numero limitato di componenti in movimento. Tale caratteristica 

rende i prodotti Mattei particolarmente apprezzati nelle 
applicazioni su veicoli ibridi e elettrici, dove la silenziosità di marcia del veicolo 
è una prerogativa imprescindibile. Hanno portate d’aria compressa da 120 a 4000 
litri al minuto e pressioni di esercizio comprese tra 7 e 13 bar(r).

Sensori di livello pneumatici
La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli Giacomello, i cui prodotti 
sono caratterizzati da ! essibilità, sicurezza e semplicità d’uso. Una delle grandi novità 
di questa serie sono i Rapid Level Pneumatici, livelli dalle caratteristiche tecniche estremamente 
interessanti: parti a contatto con il liquido da monitorare (galleggiante, asta e connessione 
" lettata) completamente in acciaio Aisi 316, segnalazione pneumatica tramite valvola 
ad azionamento magnetico, scatola di protezione IP65 orientabile 
con innesti rapidi in entrata e in uscita.  

Da citare anche il fatto che la regolazione del punto di intervento è semplice e veloce: 
infatti lo si varia spostando il galleggiante lungo l’asta. Questa operazione o# re un 
duplice vantaggio: consente all’utilizzatore di modi" care il punto di intervento in 
qualsiasi momento e permette al rivenditore di tenere in magazzino un solo livello e 
variare al momento del bisogno il punto di intervento in pochi istanti.

Per calibrare bilance a pesi
Grazie alla tecnologia dei tablet, alla comunicazione Bluetooth e al nuovo so$ ware di calibrazione 
Wika-CAL, la gamma CPU6000 di Wika consente di migliorare la qualità e l’e%  cienza delle 
tarature, dall’acquisizione dati " no alla generazione del certi" cato. La nuova serie di strumenti 
comprende tre dispositivi. Il modello CPU6000-W fornisce le misure dei parametri ambientali del 
laboratorio (pressione atmosferica, umidità e temperatura). Questa speciale “stazione meteo” rende 
pertanto non necessari eventuali riferimenti barometrici aggiuntivi. 
Il modello CPU6000-S (sensor box) determina la temperatura 
dell’accoppiamento pistone-cilindro 
e la posizione di galleggiamento 
delle masse delle bilance a pesi. Il 
multimetro digitale CPU6000-M, 
in" ne, provvede ad alimentare 
a 24 Vcc i dispositivi in prova e 
a misurare i valori di tensione 
e corrente. Tutti i dati misurati 
dall’unità di calcolo e calibrazione 
che sono rilevanti per la generazione 
del certi" cato vengono memorizzati sul 
PC per mezzo del so$ ware Wika-CAL. 

È quindi possibile 
usare questi dati 
simultaneamente per 
diverse tarature.

Il cilindro che riduce l’impatto a fi necorsa
Un attuatore potente presuppone un tipo di ammortizzazione che garantisca una lunga 
durata delle macchine. Festo ha colto questa esigenza e sviluppato una variante del cilindro 

compatto ADN con ammortizzazione pneumatica PPS, che riduce l’impatto 
a finecorsa e aumenta l’affidabilità dei processi grazie al sistema auto-

regolante. L’ammortizzazione auto-regolante di finecorsa 
riduce le vibrazioni e consente quindi di operare 

a velocità e frequenze maggiori. L’attuatore 
ADN con PPS riduce i costi e l’incidenza 
di guasti. Il sistema di ammortizzazione 
pneumatica auto-regolante dell’ADN-
PPS non richiede regolazioni successive, 
escludendo così il rischio di modifiche 
accidentali o errate. L’ammortizzazione 
PPS assorbe efficacemente l’energia 
e sopporta carichi elevati, si adatta 

automaticamente al carico e alla velocità 
dell’attuatore, anche variabili. 

Una gamma per pneumatica e oleodinamica
Gefran ha una gamma completa di prodotti per la potenza ! uida. Tra le novità più recenti vi sono 
il nuovo regolatore 650, facile da con" gurare e completamente personalizzabile nel frontale e nelle 
informazioni da visualizzare, e i convertitori d’armatura TPD32 EV che rappresentano la miglior 
soluzione per architetture di sistema complesse. Sono stati strutturalmente ingegnerizzati per 
garantire facili installazioni nei sistemi, start up immediati e velocità di manutenzione. In ambito 
sensori vale la pena di citare il trasduttore di posizione 
con tecnologia magnetostrittiva RK5 per 
applicazioni mobile hydraulic e ONPP-A 
per il settore della pneumatica. Per la 
misurazione della pressione una delle novità 
di rilievo riguarda i trasduttori di pressione 
industriale KS, compatti, 
robusti e versatili, disponibili 
nella versione SIL 2 (Safety 
Integrity Level), con 
certi" cazione emessa dal 
laboratorio TÜV Rheinlad, 
e le sonde di pressione per 
alte temperature nella versione 
Performance Level c, conformi alla norma europea EN1114-1 sulla sicurezza degli estrusori e, 
quindi, garanzia di sicurezza per il costruttore.

http://www.trasmissionidipotenza.it/LAFD3

Cilindri con bloccaggio integrato 
Norgren, azienda specializzata nelle tecnologie per il controllo dei ! uidi e del movimento 
pneumatico, ha lanciato una nuova gamma di cilindri con bloccaggio integrato dedicata 
al settore ferroviario i cui modelli si contraddistinguono per robustezza ed e%  cienza. 
Capaci di bloccare e%  cacemente un cilindro nella posizione di rientro o di 
uscita, i compatti e modulari Latching Cylinders di Norgren sono in grado di 
tenere in posizione i carichi saldamente e in tutta sicurezza in caso di guasto o 
perdita di pressione dell’aria. Solitamente è necessario un attuatore per spostare 
il carico e almeno un altro dispositivo per bloccare il carico in posizione, 
richiedendo la presenza di più di una valvola di controllo. Invece, per la 
prima volta, con questi cilindri è su%  ciente un’unica valvola di controllo 
per eseguire tutte queste funzioni. Il metodo Engineering Advantage 
che Norgren applica per le nuove tecnologie riduce il numero totale di 

componenti utilizzati, l’ingombro, il peso e il tempo 
d’installazione, rendendo al contempo più semplice 
la manutenzione. I nuovi Latching Cylinders sono 
previsti nelle serie standard Norgren NFPA, M/1000 
e ISO/VDMA RA/8000 in diverse dimensioni, 
quali 5”, 6”, 32 mm, 40 mm, 125 mm e 200 mm.

Pompe per vuoto lubrifi cate
Atlas Copco ha recentemente presentato una gamma 
completa di sistemi e pompe per vuoto lubri" cate 
appositamente pensata per l’impiego industriale. 
Con queste pompe per vuoto l’azienda completa la 
sua o# erta di prodotti di alta qualità, insieme alle 
tecnologie di compressione del gas, quali elementi 
a vite, a lobi o a spirale. Il risultato è un’ampia 
gamma di prodotti per vuoto robusti e lubri" cati 
adatti ad applicazioni pesanti nei più svariati tipi di 
industrie. Con una gamma di capacità estremamente 
ampia (da 20 m&/h a 5000 m&/h), queste pompe progettate per 
funzionare a livelli di vuoto bassi (inferiori a 1 mbar) sono l’ideale per 

le seguenti applicazioni: industria alimentare e confezionamento, lavorazione del 
legno, gomma e plastiche (formatura, stampaggio, estrusione), movimentazione di 
materiali, sollevamento, stampa, elettronica e molto altro ancora. Fornitore unico 
per aria compressa, vuoto e gas industriali. 

Sensori di pressione montati per i sistemi HVAC
Smay, produttore e fornitore di sistemi HVAC leader in Polonia, ha scelto 
i sensori di pressione montati su scheda TruStability di Honeywell con 
funzioni diagnostiche e uscita digitale per monitorare la pressione 
di# erenziale per il controllo di volume d’aria variabile, pressione 
statica nei condotti, rilevamento di " ltri ostruiti, trasmettitori e 
qualità dell’aria in interni. 
I sensori che vengono utilizzati per le unità di pressurizzazione 
compatte serie iSWAY-FC sono progettati per la protezione da 
sovrapressione di entrambe le vie di fuga verticali e orizzontali in 
vari edi" ci in caso di incendio. 
Grazie al sistema di controllo applicato e a un’ampia gamma di 
accessori, queste unità possono essere utilizzate per proteggere gli spazi 
anche in edi" ci con architettura complessa, con cubature diverse come 
pozzi degli ascensori o scale. Grazie al design e alla struttura compatti, le 

unità di pressurizzazione compatte serie iSWAY-FC possono essere assemblate 
praticamente ovunque all’interno dell’edi" cio, ad esempio in pavimenti tecnici, 
sottotetti o sotterranei. Il sensore può controllare anche la pressione nel condotto 
di alimentazione dell’aria.

garantire facili installazioni nei sistemi, start up immediati e velocità di manutenzione. In ambito 
sensori vale la pena di citare il trasduttore di posizione 
con tecnologia magnetostrittiva RK5 per 
applicazioni mobile hydraulic e ONPP-A 
per il settore della pneumatica. Per la 
misurazione della pressione una delle novità 
di rilievo riguarda i trasduttori di pressione 

robusti e versatili, disponibili 

alte temperature nella versione 
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applicazioni su veicoli ibridi e elettrici, dove la silenziosità di marcia del veicolo 
è una prerogativa imprescindibile. Hanno portate d’aria compressa da 120 a 4000 
litri al minuto e pressioni di esercizio comprese tra 7 e 13 bar(r).

Sensori di livello pneumatici
La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli Giacomello, i cui prodotti 
sono caratterizzati da ! essibilità, sicurezza e semplicità d’uso. Una delle grandi novità 
di questa serie sono i Rapid Level Pneumatici, livelli dalle caratteristiche tecniche estremamente 
interessanti: parti a contatto con il liquido da monitorare (galleggiante, asta e connessione 
" lettata) completamente in acciaio Aisi 316, segnalazione pneumatica tramite valvola 
ad azionamento magnetico, scatola di protezione IP65 orientabile 
con innesti rapidi in entrata e in uscita.  

Da citare anche il fatto che la regolazione del punto di intervento è semplice e veloce: 
infatti lo si varia spostando il galleggiante lungo l’asta. Questa operazione o# re un 
duplice vantaggio: consente all’utilizzatore di modi" care il punto di intervento in 
qualsiasi momento e permette al rivenditore di tenere in magazzino un solo livello e 
variare al momento del bisogno il punto di intervento in pochi istanti.

Per calibrare bilance a pesi
Grazie alla tecnologia dei tablet, alla comunicazione Bluetooth e al nuovo so$ ware di calibrazione 
Wika-CAL, la gamma CPU6000 di Wika consente di migliorare la qualità e l’e%  cienza delle 
tarature, dall’acquisizione dati " no alla generazione del certi" cato. La nuova serie di strumenti 
comprende tre dispositivi. Il modello CPU6000-W fornisce le misure dei parametri ambientali del 

uscita, i compatti e modulari Latching Cylinders di Norgren sono in grado di 
tenere in posizione i carichi saldamente e in tutta sicurezza in caso di guasto o 

che sono rilevanti per la generazione 
del certi" cato vengono memorizzati sul 
PC per mezzo del so$ ware Wika-CAL. 

simultaneamente per 
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riduce le vibrazioni e consente quindi di operare 

automaticamente al carico e alla velocità 
dell’attuatore, anche variabili. 
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Norgren, azienda specializzata nelle tecnologie per il controllo dei ! uidi e del movimento 
pneumatico, ha lanciato una nuova gamma di cilindri con bloccaggio integrato dedicata 
al settore ferroviario i cui modelli si contraddistinguono per robustezza ed e%  cienza. 

uscita, i compatti e modulari Latching Cylinders di Norgren sono in grado di 
tenere in posizione i carichi saldamente e in tutta sicurezza in caso di guasto o 
perdita di pressione dell’aria. Solitamente è necessario un attuatore per spostare 
il carico e almeno un altro dispositivo per bloccare il carico in posizione, 
richiedendo la presenza di più di una valvola di controllo. Invece, per la 
prima volta, con questi cilindri è su%  ciente un’unica valvola di controllo 
per eseguire tutte queste funzioni. Il metodo Engineering Advantage 
che Norgren applica per le nuove tecnologie riduce il numero totale di 

componenti utilizzati, l’ingombro, il peso e il tempo 
d’installazione, rendendo al contempo più semplice 
la manutenzione. I nuovi Latching Cylinders sono 
previsti nelle serie standard Norgren NFPA, M/1000 
e ISO/VDMA RA/8000 in diverse dimensioni, 
quali 5”, 6”, 32 mm, 40 mm, 125 mm e 200 mm.

Atlas Copco ha recentemente presentato una gamma 
completa di sistemi e pompe per vuoto lubri" cate 
appositamente pensata per l’impiego industriale. 
Con queste pompe per vuoto l’azienda completa la 
sua o# erta di prodotti di alta qualità, insieme alle 
tecnologie di compressione del gas, quali elementi 

gamma di prodotti per vuoto robusti e lubri" cati 
adatti ad applicazioni pesanti nei più svariati tipi di 
industrie. Con una gamma di capacità estremamente 
ampia (da 20 m&/h a 5000 m&/h), queste pompe progettate per 
funzionare a livelli di vuoto bassi (inferiori a 1 mbar) sono l’ideale per 

le seguenti applicazioni: industria alimentare e confezionamento, lavorazione del 

Smay, produttore e fornitore di sistemi HVAC leader in Polonia, ha scelto 

accessori, queste unità possono essere utilizzate per proteggere gli spazi 
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