
La gamma produttiva di FLUORTECNO compren-
de anche i compensatori-soffietti torniti fino a 
ø1600 mm in PTFE secondo standard DIN 2848 
oppure secondo disegno o richiesta del cliente. 
Possono essere forniti con diverse geometrie delle 
onde: tipo KL con onda a V (tipo fisarmonica), tipo 
KM con onda a M (morbida e resistente) oppure 
KO con onda  ad U (tipo arrotondato). Le principali 
applicazioni si trovano nel settore del collegamen-
to pompe mandata, aspirazione  nel campo  del 
trasporto  dei fluidi corrosivi, pericolosi o alimen-
tari, su tubazioni che necessitano di compensatori 
per assorbire le dilatazioni  
longitudinali  dovute alle 
variazioni di temperatura o 
svincolo per celle di carico. 
Sono possibili connessioni 
standard flangiate oppure 
con clamp , din o speciali 
con convogliatore antide-
posito interno.

Il Mollificio MOLINOX 
è specializzato nel-
la costruzione di mol-
le a filo tondo dal dia-
metro 0,2 a 18 mm, in 
acciaio inox lucido re-
sistente alla corrosione 
e alle alte temperatu-
re. Le molle disponibi-
li a magazzino sono co-
struite nei seguenti materiali: acciaio al carbonio; 
acciaio pretemprato; acciaio inossidabile AISI 
302/304/316/316Ti LUCIDO; lega anticorrosione 
ALLOY C276, INCONEL X750; titanio.

In  PTFE BIANCO o ANTISTATICO  nero,  
per processi alimentari

Molle in acciaio inox resistenti alla 
corrosione e alle alte temperature

Compensatori  Mollificio per l’industria
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Acquisti

UWT GmbH, rappresentata in Italia da SMERI, ha 
introdotto dei nuovi sensori radar non a contatto 
per la misura di livello continua. Utilizzano tecno-
logia FMCW a 80 GHz e, grazie all’elevata classe di 
protezione, sono ideali in tutti i settori industriali. 
Per ambienti di processo, per liquidi e solidi (an-
che polverosi ed agglomeranti), temperature fino 
a 80°C e area pericolosa (ATEX). Offrono tempi 
di risposta brevi, installazione e messa in servi-
zio veloci mediante Bluetooth ed app gestibile da 
smartphone. In particolare, NivoRadar® NR4000 
misura solidi sfusi ed è perfetto per sili di medie 
dimensioni e su cumuli di materiali all’esterno.  
NivoRadar® NR7000, progettato per prodotti li-

quidi, è adatto soprattutto 
per acidi e basi. Per-

fetto per serbatoi 
piccoli e misure 

dall’esterno su 
serbatoi in pla-

stica.

Sensori radar al massimo livello, riducono 
tempi di risposta e installazione

Misura senza contatto

RIF. 248522cmi@tim-europe.com

Guarnizioni piane in EPDM BIANCO, 
FPM, Silicone e Hypalon ad alte 
prestazioni per:

soda, acido cloridrico, 
acetone, alcool, freon, gas, 
latte, metanolo, olio, toluolo, 
tricloroetilene, ecc.

www.guastallo.com

SERVIZIO TECNICO & MATERIALE PRONTO Via delle Imprese, 34 - Brembate (BG)
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NESSUNA PARTE METALLICA
A CONTATTO CON IL LIQUIDO.

OVER

SAVINO BARBERA SRL - via Torino 12 - 10032 Brandizzo (TO) Italy
info@savinobarbera.com - www.savinobarbera.com

MOSFET al carburo di silicio

I pulsanti di arresto di emer-
genza NORELEM servono ad 
arrestare manualmente mac-
chine e impianti in caso di 
emergenza. Sono progettati 
per essere a prova di mano-
missione e sono facilmente 
riconoscibili grazie a un pul-
sante a fungo conforme agli 
standard, di colore rosso su 
sfondo giallo. Per evitare inter-
venti accidentali, il pulsante 

deve ricevere una certa pres-
sione minima per essere atti-
vato. Il pulsante di arresto di 
emergenza si sblocca ruotan-
dolo a destra o a sinistra e tutti 
i pulsanti sono disponibili con 
collari antibloccaggio. I com-
ponenti sono conformi alla 
norma DIN EN ISO 13850 e 
offrono una lunga vita opera-
tiva di almeno 50.000 cicli di 
commutazione. In base alla 

versione, of-
frono un gra-
do di protezio-
ne massimo di 
IP67 e sono 
dotati di due 
meccanismi 
di apertura per 
una maggiore 
sicurezza. 

Pulsanti di arresto    
di emergenza
Con custodia in plastica dotata di un coperchio 
incernierato e a tenutamanutenere, migliora i costi 
operativi totali e il tempo medio di riparazione

TOSHIBA ELECTRONICS 
presenta cinque dispositivi 
MOSFET al carburo di silicio 
(SiC) da 650 V di terza gene-
razione per apparecchiature 
industriali.  Questi prodotti 
altamente efficienti e versa-
tili saranno utilizzati in una 
varietà di applicazioni im-
pegnative, che includono gli 
alimentatori a commutazio-
ne (SMPS) e i gruppi di con-
tinuità (UPS) per server, data 
center e apparecchi di comu-
nicazione. Essi troveranno im-
piego anche nel campo delle 
energie rinnovabili, compre-

L’ASL digitale di TERRANO-
VA INSTRUMENTS, certifica-
to ATEX, IECEx, SIL, RINA e 
con custodie IP66 o IP68, au-
menta sensibilmente il livello 
di sicurezza nei più disparati 
tipi di recipiente. Il principio 
di funzionamento è lo stesso 
di un interruttore analogico. 
La scheda elettronica genera 
onde elettromagnetiche in-
viate a una barra metallica. 
Le onde vengono disperse in 
caso di immersione in liquido 
e trattenute in caso di funzio-
namento a secco: la scheda 
elettronica progettata in modo 

completamente digitale è in 
grado di rielaborare il segnale 
in modo più stabile e robusto, 
rendendo lo strumento ancora 
più performante. Lo strumen-
to, estremamente flessibile, 
può funzionare con l’antenna 
installata sia in verticale che 
in orizzontale, alle tempera-
ture più estreme (da -60 °C a 
450 °C grazie all’uso di esten-
sioni alettate - previo confron-
to col nostro ufficio tecnico si 
può scendere fino ai -200 °C) 
e con i liquidi più aggressivi, 
vista la disponibilità di avere 
le parti bagnate oltre che in 

materiali standard anche in 
vari tipi di materiali speciali. 
Inoltre, grazie alla possibilità 
di produrre antenne flessibi-
li, è possibile raggiungere una 
distanza tra la scheda elettro-
nica e il punto di rilevamento 
fino a 20 metri.

Interruttore di livello 
Per un monitoraggio digitalizzato dei liquidi

si gli inverter fotovoltaici (FV) 
e i convertitori DC-DC bidi-
rezionali, come quelli utiliz-
zati per la ricarica dei veicoli 
elettrici (EV). I componenti 
TW015N65C, TW027N65C, 
TW048N65C, TW083N65C 
e TW107N65C si basano 
sull’avanzato processo SiC 
di terza generazione di Toshi-
ba che ottimizza le strutture 
a celle utilizzate nei disposi-
tivi di seconda generazione. 
Come risultato di questo svi-
luppo, un’importante cifra di 
merito (FoM) calcolata come 
il prodotto fra la resistenza di 

on al drain-source 
(RDS(on)) e la cari-
ca al gate-drain (Qg 
), che rappresenta 
le perdite sia stati-
che che dinamiche, 
ha riportato un mi-
glioramento di circa 
l’80%.

In grado di gestire correnti fino a 100A e 
presentano valori RDS di appena 15mΩ
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Claudio Gemme
nuovo Presidente
ANIMP
Guiderà dal 2015 al 2017
l’Associazione
dell’impiantistica
industriale italiana

Il Consiglio ANIMP (Associa-
zione Nazionale di Im-
piantistica Industriale), eletto
nel corso dell’Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci
nel maggio scorso, ha nomina-
to all’unanimità Claudio
Andrea Gemme Presidente
dell’Associazione per il bien-
nio 2015-2017. Genovese,
laureato in Scienze Economiche
e Politiche, Gemme è entrato
nel gruppo Finmeccanica in
Ansaldo nel 1973, ha gestito il
processo di privatizzazione di

Ansaldo Sistemi Industriali
SpA, è stato vice presidente di
Nidec ASI SpA e Amministratore
Delegato di Nidec ASI Japan
Corporation. Attualmente è
Presidente e Amministratore
delegato di Fincantieri SI
(Sistemi Integrati). Esperto di

energia e di efficienza energe-
tica, Gemme ricopre numerose
cariche nei principali enti e
associazioni di settore a livello
nazionale ed europeo. In qua-
lità di Presidente ANIE
(Federazione nazionale impre-
se elettrotecniche ed elettroni-
che), siede nel Consiglio gene-
rale di Confindustria ed è mem-
bro di numerosi comitati tecni-
ci. Gemme assume la guida
dell’Associazione in un momen-
to cruciale per l’economia ita-
liana, perché il 2015 appare
come uno spartiacque tra un
lungo e profondo periodo di
recessione e una fase di debo-
le ripresa, favorita anche dal
crollo del prezzo del petrolio e
il riequilibrio del cambio tra
euro e dollaro. ANIMP, fonda-
ta nel 1974, rappresenta un
punto d’incontro e tra le azien-

de che operano nel settore
dell’ingegneria e dell’impianti-
stica italiana e internazionale e
le Università e i Politecnici. Nel
2014 le aziende del settore
hanno registrato ricavi pari a
32 miliardi di euro, in crescita
di circa il 4% rispetto al 2013;
39 miliardi di euro le acquisi-
zioni di nuove commesse, in
aumento del 13%. Gli addetti
sono cresciuti di oltre 1000
unità, portando il dato com-
plessivo a più di 75mila unità.

Certificazione
ICIM per
gli estintori
Universo
Lo schema PPG garantisce
autenticità e controllo in
tutta la filiera

cura l'autenticità di ogni singo-
lo passaggio, è il valore
aggiunto della soluzione, in
grado di fare la differenza.
Qrtif rappresenta, infatti, un
“sigillo” incorruttibile a tutela
della qualità certificata.

Puntatura
su acciaio
inossidabile
Un nuovo procedimento
evita deformazioni
e danneggiamenti

 RIF. 1610523
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ICIM, Ente di Certificazione
Indipendente, ha sviluppato un
nuovo schema di certificazione
che, con il rilascio del marchio
PPG (Prodotto di Provenienza
Garantita), attesta la localizza-
zione delle fasi di assemblag-
gio e garantisce la provenien-
za geografica dei componenti
critici e del prodotto finito.
Gli estintori della Universo, 
azienda attiva da oltre 40 anni
nel mercato dell’antincendio,
sono stati i primi in Italia a
ricevere questa certificazione.
Il marchio PPG, applicabile a
tutti i settori produttivi, è la
risposta alla “multinazionale
del falso” perché, attraverso un
sistema di tracciabilità, testimo-
nia che il prodotto finito è
assemblato in Italia o in un
paese dell’Unione Europea,
con componenti di provenien-
za italiana o europea e garan-
tisce a utilizzatori e consumato-
ri una scelta trasparente e
informata.
A consentire l’effettiva verifica 
di quanto dichiarato e testimo-
niato dal Marchio PPG, Icim 
ha sviluppato l’innovativo
sistema proprietario Qrtif, un 
QR Code identificativo, cripta-
to e univoco, che contiene 
tutte le informazioni relative al 
prodotto. 
Il connubio tra innovazione
tecnologica ed ente di certifica-
zione di terza parte, che assi-

In diversi settori industriali la 
saldatura delle tubazioni e dei 
raccordi in acciaio inossidabi-
le austenitico rappresenta una 
fase critica. In particolare il 
fissaggio dei tubi prima della 
saldatura effettuato con punta-
ture può generare difetti, scolo-
rimenti e pori nella saldatura 
finale, con il rischio di corro-
sioni.
TIG-A-Tack è un’innovativa fun-
zione delle macchine per sal-
datura di MIGATRONIC che
consente di eseguire puntature 
rapide, piccolissime e di estre-
ma precisione. 
In tal modo si riduce il rischio 
di deformare e danneggiare il 
materiale. Il procedimento può 
essere considerato più un fis-
saggio che una puntatura.
Solitamente la puntatura viene 
effettuata manualmente e ha 
dimensioni dei punti di salda-
tura grandi; inoltre, l’apporto 
termico a causa del lungo
tempo di saldatura, penetra in 
profondità nel metallo base e 
aumenta il rischio di deforma-
zioni. 
Generalmente viene richiesto 
metallo d’apporto ed è sempre 
necessaria la presenza di gas 
di protezione al rovescio.
Il nuovo fissaggio viene effet-
tuato con apparecchiature di 
saldatura automatiche o semi-
automatiche e, se eseguito cor-
rettamente, non necessita di 
gas di protezione al rovescio. 
Inoltre, le puntature risultano 
invisibili.
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