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AUMA sviluppa e produce attuatori elettrici e riduttori da oltre 40 anni, migliorando costantemente la
qualità dei prodotti ed il relativo know-how.
lAttuatori e Riduttori multigiro
lAttuatori e Riduttori angolari
lAttuatori a leva e lineari
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DE MOLLI INDUSTRIE può vantare una Leadership nel settore delle lavorazioni e dello stampaggio a
caldo e a freddo di acciai legati.
lMateriale per armamento Ferroviario
lMorsetteria per linea primaria aerea AT
lCerniere ed accessori Inox nel settori automotive

DRAEGER Safety offre soluzioni complete per la gestione dei rischi con un'attenzione particolare alla
sicurezza personale e alla protezione degli impianti di produzione. La gamma di prodotti include sistemi di
rilevamento dei gas fissi e portatili, sistemi di protezione respiratoria, attrezzature antincendio, attrezzature
professionali per immersioni e strumenti per la verifica dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.
lDispositivi di rilevazione gas

GE MEASUREMENT & CONTROL è specializzata nella progettazione e produzione di calibratori di
precisione e sensori di pressione per un’ampia gamma di applicazioni.
lCalibratori portatili
lManometri portatili
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GMC INSTRUMENTS è un gruppo leader nello sviluppo e produzione di strumentazione di misura e
verifica, nella tecnica e gestione dei processi industriali e dei consumi energetici.
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l Strumenti di misura e verifiche elettriche
l Misure di processo (convertitori attivi e passivi, trasduttori universali, registratori videografici)
l Misure di grandezze elettriche in sistemi di potenza
l Rilevamento di posizione angolare

GRUNDFOS è leader tra i produttori di pompe nel mondo, abile nello studiare e sperimentare nuove
soluzioni di pompaggio, virtualmente in tutte le aree applicative e tutti i settori dell’industria.
lGruppo aumento pressione
lPompe dosatrici
lRotore bagnato
lSommergibile per fognatura e stazioni di sollevamento

CRISON ed HACH LANGE sono leader nel campo dell’analisi delle acque reflue, della strumentazione
da laboratorio e da processo e della strumentazione Elettrochimica e della Titolazione.
lAnalizzatori di PH e strumenti da laboratorio
lTitolatori e buvette automatiche
lCampionatori ed analisi da processo

HACH FLOW, nota con i marchi Sigma e Marsh-McBirney, ha una comprovata esperienza come leader
del settore della misura di portata a canale aperto fornendo dati in tempo reale o data logger.
lArea Velocity per installazione fissa
lArea Velocity per installazione temporanea
lStrumento palmare / portatile per la misura di flusso su canale aperto

MARECHAL ELECTRIC GROUP è uno dei principali protagonisti nel settore della connessione elettrica
industriale multisettoriale: industriale, terziario terziari, infrastrutture e ATEX.
l Prese di corrente da 16 a 250A
l Decontattore compatto a tenuta stagna
l Interruttori motori
l Decontattori e connettori stella triangolo

METALLURGICA BRESCIANA è specializzata nella produzione di cavi elettrici ed ottici di precisione per
applicazioni speciali.
lCavi Miniaturizzati a parete sottile
lCavi Segnalamento
lCavi Radiati
lCavi Ottici

NEW CTA opera nel settore dei trasformatori, curando sia la progettazione che la produzione degli stessi
in molteplici settori di interesse: fotovoltaico, telecomunicazioni, settore civile ed industriale, ospedaliero,
ascensoristico, navale, ferroviario, illuminazione e custom.
l Trasformatori Trifase e Monofase fino 1000 KVA
l Reattanze ed induttanze per avviamento motori
l Alimentatori ed accenditori sia a 50 Hz che a 60 Hz

ROTRONIC offre un ampio assortimento di strumenti portatili, trasmettitori, sonde industriali, prodotti
OEM e data logger in ambiti di applicazione più disparati: industria farmaceutica/alimentare, impianti di
ventilazione e di climatizzazione, processi di essiccazione e misurazioni dell'umidità.
l Misura di Temepratura ed Umidità
l Misura di CO2

rotronic
LEADING IN HUMIDITY MEASUREMENT

SIEMENS offre un ampio assortimento di prodotti nei settori civile ed industriale.
l Strumentazione di processo (temperature, livelli, pressioni, portate, analisi, sistemi di pesatura)
l Automazione (PLC, HMI, Inverter, Motori, Giunti, Riduttori e Motoriduttori)
l Prodotti per impianti elettrici e quadri
l Sistemi HVAC e sicurezza

SMC è leader mondiale nella produzione di componenti pneumatici per automazione industriale. Con
12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole ed
attuatori, SMC offre soluzioni per ogni singola fase del processo di automazione.
l Attuatori
l Valvole Direzionali
l Gruppi trattamento aria

l Prodotti per il vuoto
l Controllo Fluidi
l Sensori di rilevamento

l Controllo statico
l Controllo della temperatura
l Prodotti per camera bianca

SPEI firma strumentazione elettrotecnica ed elettronica portatile, destinata a test e misurazioni elettriche
nel mondo del lavoro, dell'ambiente e della sicurezza.
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l Multimetri analogici e digitali
l Pinze Amperometriche
l Misuratori d'isolamento
l Luxmetri e Fonometri

TESTO AG offre un’ampia gamma di strumenti di misura di parametri ambientali in applicazioni civili ed
industriali:
l Termografia
l Emissioni ambientali, IAQ
l Umidità, temperatura, pressione

TRATOS CAVI è leader nella produzione di cavi di ogni tipologia nei settori energia e telecomunicazioni.
lCavi e Conduttori Elettrici BT-MT-AT
lCavi Telefonici
lCavi in F.O. Armati
lCavi in Alluminio

WIKA è leader mondiale nella misura di pressione, temperatura e livello. Sviluppa soluzioni di misura
complete e basate su componenti di misura di alta qualità.
lManometri analogici e digitali
lFlange tarate, pressostati, banchi da laboratorio
lCentro di calibrazione Accredia

