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La maschera da sub diventa un respiratore
Realizzata dalla startup bresciana
ISINNOVA per contrastare 
l’emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19, è utilizzata con 
successo in migliaia di ospedali in 
tutto il mondo 

In questi mesi il mondo intero è stato scon-
volto dalla pandemia da Coronavirus e ha 
dovuto reagire fronteggiando una grave 
crisi in primo luogo sanitaria e andando in-
contro a numerosi cambiamenti. È mutato 
per esempio il modo di lavorare. Tantissime 
aziende hanno dovuto adattarsi alle nuove 
norme vigenti attuando lo smart working, 
altre hanno cambiato la propria produzione 
riconvertendo gli impianti per rispondere in 
tempi brevi all’emergenza dovuta all’assen-
za sul mercato di dispositivi medico-chirur-
gici quali mascherine, gel igienizzanti fino ai 
respiratori per i reparti di terapia intensiva 
degli ospedali.  Se è vero, come sosteneva 
Albert Einstein, che proprio nei momenti di 
grande difficoltà spesso si hanno le idee 
migliori, poiché dalla crisi nasce la creativi-
tà, di certo è un dato di fatto che nella pan-

demia globale da Coronavirus, la startup 
bresciana  ISINNOVA  guidata dall’Ing. 
Cristian Fracassi ha confermato di avere 
una grande inventiva. Partendo dalla genia-
le intuizione del Dott. Renato Favero, ex 
primario dell’Ospedale di Gardone 
Valtrompia, è riuscita a trasformare in tempi 
record le maschere Easybreath di 
Decathlon in respiratori di emergenza gra-
zie a una valvola stampata in 3D. Isinnova 
non solo ha brevettato la valvola Charlotte 
ma, per evitare possibili speculazioni sul 

prezzo, ha messo gratuitamente a disposi-
zione il progetto per la realizzazione in 
stampa 3D, rendendolo il accessibile a tutti. 
La notizia è subito rimbalzata su tutti i prin-
cipali media nazionali e internazionali, cre-
ando anche un certo “tam tam” mediatico 
sui principali social network. 

Cristian Fracassi, CEO e Founder di 
Isinnova, ci racconta tutti i dettagli nell’in-
tervista esclusiva a pagina 14.
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La rivista più letta 
dai Responsabili Acquisti

Manometro con
microprocessore
Dotato di doppio display
digitale per la pressione e per

il segnale di uscita

KELLER propone LEO 3, il manometro
basato su un microprocessore con doppio
display digitale per la pressione (settore
superiore del display) e per il segnale di

uscita (settore inferiore del display). Il dop-
pio display digitale è alimentato dal circuito di

corrente a 8...28 Volt e uscita analogica 4...20 mA.
Azionando il tasto di destra si fanno comparire i valori di
Max e di Min nel settore superiore del display. Passati 5
secondi, è visualizzato di nuovo il segnale analogico.
Eseguendo ZERO mentre la pressione è applicata si impo-
sta l›uscita analogica su 4 mA. La comunicazione con lo
strumento che supporta la connessione BUS avviene tra-
mite il software Keller READ30/PROG30 e con un conver-
titore keller (per esempio i modelli K104B e K107) attraver-
so l’interfaccia RS 485; in tal modo si rende possibile la
lettura dei valori di pressione e delle caratteristiche dello
strumento. É possibile programmare l’uscita analogica
senza applicare la pressione allo strumento.
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Sensori di flusso
termodinamico
Consentono misure
in un ampio range
con costi contenuti

Il sistema di misura termodinami-
co, brevettato da ITALCOPPIE 
SENSORI, consente di realizza-
re misuratori di flusso dal costo 
più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali, rendendo ac-
cessibile  questo tipo di misura anche in processi dove abi-
tualmente il budget non lo consente. I sensori realizzati sono 
frutto di un lavoro di messa a punto in laboratorio che ha 
consentito il raggiungimento di un buon livello di accuratez-
za in un campo scala molto ampio (da 1 a 30 m/s) con un 
segnale di uscita standard di tipo 4÷20 mA. 
I sensori così realizzati risultano particolarmente robusti 
perché non presentano orifizi o parti meccaniche in movi-
mento e consentono di funzionare a temperature fino a 
200°C, va poi aggiunto che, allo stesso tempo, sono in 
grado di fornire anche la misura di temperatura del fluido, 
questo consente un ulteriore risparmio perché non è neces-
sario prevedere un ulteriore foro per il montaggio del senso-
re di temperatura. 
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Mollificio 
per l’industria 

Offre molle in acciaio inox 
lucido resistenti
alla corrosione 

e alle alte temperature

Il Mollificio MOLINOX è specia-
lizzato nella costruzione di molle 
a filo tondo dal diam. 0,2 al 
18mm, in acciaio inox lucido resi-
stente alla corrosione e alle alte 
temperature. Le molle disponibili 
a magazzino sono costruite nei 
materiali: 
acciaio al carbonio
acciaio pretemprato 
acciaio inossidabile 
AISI 302/304/316/316Ti LUCIDO
lega anticorrosione 
ALLOY C276, INCONEL X750
TITANIO 
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Attuatore Pneumatico in Inox
www.omal.it

NOVITA’ 2018

Manopressostato per installazione 
a pannello diametro 63mm.

FOX KD5-KRD5

WWW.FOX.IT 

FOX SRL
VIA ROMAGNA 6 - 20090 OPERA (MI)
Tel 02 57.60.00.33 - Fax 02 57.60.01.76
Email - fox@fox.it 

ACCUMULATORI
IDROPNEUMATICI
HYDROPNEUMATIC ACCUMULATORS

PRESSOSTATI
PRESSURE SWITCHES

TERMOSTATI
TEMPERATURE SWITCHES

TRASDUTTORI
TRANSDUCERS
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