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COMPONENTI PNEUMATICI 
 
GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
 
La linea di apparecchiature per il trattamento dell’aria compressa dalla struttura modulare 
soddisfa tutti i requisiti in termini di qualità dell’aria. La vasta gamma con filettature da 1/8” 
a 2” comprende: filtri, riduttori, lubrificatori, avviatori progressivi, valvole di arresto, riduttori 
di precisione, micro filtri, filtri a carbone attivo, pressostati e accessori. 

  
VALVOLE ED ELETTROVALVOLE
 
Alla completa linea di valvole standard si affianca una vasta gamma di valvole speciali con 
funzioni ampliate per un comando più semplice. 
Sono disponibili: 

- Elettrovalvole ad azionamento diretto. 
- Valvole ad azionamento pneumatico ed elettropneumatico con costruzione a spola 

e ad otturatore, con connessioni sul corpo o montate su basi, in accordo alle norme 
ISO, VDMA, ex CETOP, NAMUR, con connettore multipolare.  

- Bobine e connettori.  
- Valvole ad azionamento meccanico, manuali e a pedale 
- Elementi di logica pneumatica.  
- Regolatori di portata, valvole automatiche, di blocco e accessori 

   
                                        
VALVOLE DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE DELLA PRESSIONE

 
 
Le valvole per la regolazione proporzionale della 
pressione regolano in modo estremamente rapido e 
preciso gli sbalzi delle pressioni di lavoro. La loro 
ampia gamma di prestazioni consente varie 
applicazioni nei settori più diversi. 
 
 
 
 



     srl     

VALVOLE A CONNESSIONE MULTIPOLARE PARKER “SISTEMA MODUFLEX” 
 
SERIE V 
Moduli per isole con multiconnessione pneumatica 
ed elettrica attraverso multiconnettore o field-bus 
con tutti i principali protocolli di comunicazione. 
 
SERIE T 
Moduli per isole con multiconnessione pneumatica  
e  connessione  elettrica  singola  di ogni   
solenoide   attraverso  un  connettore  snap  8 mm. 
 
SERIE S 
Moduli per utilizzi singoli ed indipendenti sia 
pneumaticamente che elettricamente.  
 
 
VALVOLE A SICUREZZA INTRINSECA PER AMBIENTI ESPLOSIVI ATEX  
VALVOLE PIEZOELETTRICHE  

  
 
Le valvole piezoelettriche possono essere utilizzate 
sia come servovalvole pilota di valvole di serie  che 
come valvole ad azionamento diretto. Dato il 
minimo assorbimento di potenza, vengono sempre 
più impiegate in zone a rischio di esplosione o per 
altre applicazioni a bassa energia.   
Normativa Europea Atex 34/9/EC 
 
 

 
CILINDRI 

 
I cilindri sono costruiti a norme ISO, VDMA, CNOMO, ex CETOP, UNITOP, a profilo tondo, 
con aste gemellate, compatti, compatti guidati, avvitati, senza stelo e rotanti. 
La linea comprende anche regolatori di velocità, unità di guida singole e doppie, unità 
bloccastelo e una vasta gamma di sensori e accessori per il montaggio. 
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CILINDRI PNEUMATICI – ELETTRICI SENZA STELO
 

 
ORIGA SYSTEM PLUS 
Sistema modulare che consente  una grande flessibilità, con conseguente semplificazione 
del progetto meccanico, risparmio di tempo e facilitazione degli interventi di riparazione e 
manutenzione.  
 

GUIDE 
-SLIDELINE (guida a strisciamento): 
con freno opzionale; per sollecitazioni e velocità medie 
-PROLINE (guida a rulli in alluminio con inserti in acciaio): 
per sollecitazioni dinamiche e statiche elevate, per 
accelerazioni e velocità elevate 
-POWERSLIDE (guida a rulli in acciaio): 
per carichi pesanti 
-GUIDELINE (guida a doppi alberi in acciaio con manicotti a 
ricircolo di sfere): 
per carichi pesanti ed elevati momenti laterali  

 
FRENI ATTIVI E PASSIVI INTEGRATI

 
   - Peso ridotto  
   - Elevate forze frenanti  
   - Guarnizioni frenanti antiabrasione  
   - Versioni pneumatiche o a funzionamento 
     senza pressione 
   - Resistenti alla corrosione (versioni di serie)  

 
DECELERATORI IDRAULICI

 
 
per la rapida decelerazione di forti carichi 
 

 
AZIONAMENTO LINEARE ELETTRICO OSP-E

 
Sulla base del concetto strutturale del cilindro pneumatico 
senza stelo sono stati messi a punto degli azionamenti 
lineari elettrici che offrono numerosi vantaggi: 
- spostamenti precisi e regolazione della posizione 
- integrazione semplicissima delle guide e dei moduli di 
  comando 
- facili da trasformare in multiasse 
- sensori integrabili 

                       - scelta di pacchetti motore 
 
AZIONAMENTI ELETTRICI A VITE per basse velocità e posizionamenti precisi 
AZIONAMENTI ELETTRICI A CINGHIA DENTATA per velocità e rampe di 
accelerazioni elevate e per lunghe distanze di percorso. 
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UGELLI ARIA  
 
Gli ugelli di controllo aria destinati all’essicamento, raffreddamento e trasporto sono una 
componente che può migliorare la qualità della vostra produzione, ridurre i problemi di 
rumore e i costi di gestione. 

 

                    
 
 
 

 
AVVOLGITUBI PER ARIA COMPRESSA E ACQUA 
 
AVVOLGICAVI ELETTRICI 
 
Gli avvolgitubo con ritorno automatico a molla sono adatti a distribuire fluidi in diverse 
condizioni di pressione e temperatura. Gli apparecchi riavvolgono automaticamente il tubo 
e danno la possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata a seconda del diametro e della 
lunghezza del tubo da avvolgere. La serie si suddivide in modelli chiusi e aperti. Prevista 
anche un’esecuzione inox. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIUNTI ROTANTI 
 

- per aria, acqua, vapore, olio, olio diatermico, vuoto 
- per acqua in acciaio inox 
- a 2-4-5-6 passaggi indipendenti 
- diritti, 90°, con varie filettature fino a 12” 

Materiali: acciaio brunito, ottone, alluminio, inox 
Pressioni: fino a 700 bar e velocità fino a 5000 giri 
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SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE OLIO E GRASSO 
 

 
LUBRIFICAZIONE AD OLIO 

 
LINEA SINGOLA 01 
Particolarmente adatta nei casi di piccole 
macchine, per le quali spesso è sufficiente un 
sistema manuale. 
SISTEMA 33V 
Le valvole 33V usate in combinazione con la 
pompa elettrica SMART costituiscono un 
sistema ad alte prestazioni. 
SISTEMA PROGRESSIVO 26 (SMX-SMO-SMP) 
Sistema modulare di lubrificazione ad olio, 
elementi dosatori disponibili in varie portate, 
lubrificazione sicura e controllata, dimensioni 
ingombro ridotte. Il sistema si può ampliare con 
facilità. 
POMPE 
E’ disponibile una vasta gamma di pompe 
standard di tipo elettrico pneumatico ed idraulico 

da impiegarsi in sistemi ad olio a perdere, progettati secondo le specifiche necessità 
tecniche dei clienti. 
 
LUBRIFICAZIONE ARIA/OLIO 
 

 
 

- VIP4 TOOLS lavorazioni a secco e lubrificazione utensile 
- VIP4 CHAIN lubrificazioni di catene e nastri trasporto 
- VIP4 AIR lubrificazione minimale mandrini e cuscinetti 

 
 
 
 

LUBRIFICAZIONE A GRASSO 
 
DOSATORI PROGRESSIVI SISTEMA 26 
Il dosatore progressivo divide il flusso proveniente dalla pompa in 
diverse uscite separate tramite la “configurazione progressiva” di 
una serie di pistoni. Installando un sensore di ciclo su una delle 
uscite è possibile ricevere conferma dell’avvenuta lubrificazione di 
tutti i punti e, inoltre, calcolare la quantità di grasso iniettata. 
 
SISTEMA LINEA DOPPIA 02 
Le sue tipiche applicazioni sono i macchinari dell’industria pesante 
ad esempio le grandi acciaierie. Nell’eventualità in cui un punto da 
lubrificare sia bloccato o non venga adeguatamente lubrificato , il 
resto del sistema non viene influenzato e continua ad operare 
normalmente. Qualunque tipo di applicazione a grasso può essere 
studiata e realizzata grazie all’ampia gamma di pompe. 
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RACCORDI 
 

 
RACCORDI RAPIDI IN OTTONE                    RACCORDI RAPIDI IN TECNOPOLIMERO
 

                                                                           
 

Raccordi ad innesto rapido serie metallo    Raccordi rapidi serie “EASY” a ingombro ridotto      
per tubi da Ø 4-14 mm attacchi 1/8”-1/2”    tubi da Ø 4-12 mm att.filett. 1/8” – 1/2”. Tenuta al 
            vuoto fino a 750 mmHg 
                                                           
RACCORDI A CALZAMENTO         RACCORDI A OGIVA IN OTTONE
 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                           

Raccordi calzamento in ottone per tubi       Raccordi con ogiva per tubi in rame, rilsan,  
in plastica, nylon,rilsan, polietilene.             nylonØ 4-15 mm e  attacchi da M6x0.75 a  
Pressione max 18 bar                                  1/2 gas .     
 
PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO                            REGOLATORI DI FLUSSO 
 

                                                                
Nippli, manicotti, riduzioni, curve, tappi,      Regolatori di flusso per cilindro, per valvola,         
porta gomma, prolunghe, passaparete       in linea, a blocchetto                                            
                  
 

       

RACCORDI RAPIDI JOHN GUEST 
 
Raccordi per tubi in pollici o metrici. Materiale: resina acetalica 
o polipropilene. Prodotto di qualità particolarmente adatto per 
acqua o liquidi alimentari quali birra, sidro e bevande gasate. 
Ottimi per aria compressa offrono possibilità d’impiego con 
una vasta gamma di tubi in plastica o in metallo. Materiale 
approvato dalla Food and Drug Administration e quindi adatto 
al contatto con alimenti. Prodotto conforme alle norme CEE 
per prodotti alimentari.                           
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 COMPRESSORI – SERBATOI - ESSICATORI 
 

 

 
 
COMPRESSORI 
Elettrocompressori super silenziati a vite da 5.5 a 100 Hp 
Elettrocompressori silenziati a pistoni da 0.75 a 10 Hp 
Elettrocompressori professionali con trasmissione diretta carrellati e fissi da 0.75 a 5.5 Hp 
Motocompressori professionali a scoppio con motore Honda 
 

 
 
SERBATOI 

 
Serbatoi da lt 270 a lt 1000 verticali o orizzontali. Costruiti a 
norme PED. Sono forniti completi di: 

- valvola di sicurezza certificata 
- manometro 
- rubinetto a sfera di uscita aria 
- rubinetto di scarico condensa manuale 

 
 
 

 
 
ESSICATORI D’ARIA SERIE ACT/DFE 
 

 
 

- Essicatori a ciclo frigorifero che separano l’acqua 
abbassando la temperatura dell’aria compressa fino 
al punto di rugiada di + 3° C 

- Essicatori ad assorbimento che, attraverso un 
processo chimico, separano l’acqua fino ad un punto 
di rugiada di – 70° C 
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FILTRI – SCARICATORI DI CONDENSA 
 

 
   
ESSICATORI A MEMBRANA DRYPOINT M: 
 

- L’alternativa affidabile al normale essiccamento dell’aria compressa 
- Indicato per applicazioni a bordo macchina 
- Quando l’essiccamento va impostato su misura delle condizioni                 

ambientali 
- Nessuna alimentazione elettrica (zone ATEX) 
- Facile da installare, economico e non richiede manutenzione 

 
FILTRI SERIE FT: 
 
Portate da 850 nl/min fino a 42000 nl/min Pmax. 16 bar. I nostri filtri per 
il trattamento dell’aria compressa sono costruiti per garantire un grado di 
purezza dell’aria costante durante tutto il ciclo operativo. Infatti, la 
dotazione di serie del manometro differenziale e dello scarico di 
condensa automatico permette di verificare costantemente l’efficienza 
del filtro. Gli elementi filtranti (cartucce) sono facilmente intercambiabili 
e disponibili in quattro diversi gradi di filtrazione: 
(P) 3 micron – (S) 1 micron – (X) 0.01 micron – (Z) carbone attivo                                                                
  

SCARICATORI ELETTRONICI BEKOMAT: 
 

- Il sensore capacitivo senza parti in movimento 
registra ogni tipo di condensa 

- un display a LED indica in modo continuo gli stati 
di funzionamento 

- In qualsiasi momento può essere effettuato uno 
scarico premendo il pulsante di TEST 

- Un contatto di allarme senza potenziale rende 
possibile l’invio a distanza del segnale di allarme 

 
 
SCARICATORI AUTOMATICI DI CONDENSA A GALLEGGIANTE SCG20: 
 
Scaricatori automatici di condensa caratterizzati dalla capacità di limitare lo 
spreco di aria compressa                                                                                                                               
                                             
 

 
SCARICATORI AUTOMATICI DI CONDENSA 
TEMPORIZZATI SCE: 
 
Gruppo di scarico con temporizzatore elettrico. Ingombro 
limitato, facilità di installazione e possibilità di regolazione 
degli intervalli e dei tempi di scarico. Pulsante di prova. 
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 PROFILI STRUTTURALI 
 

 

                                      
 

                                            
  
Studio e realizzazione di sistemi strutturali in alluminio, protezioni antinfortunistiche 
perimetrali e/o bordo macchina, nastri trasportatori a tappeto, nastri trasportatori a catena 
polivertebrata, sistemi di trasporto a pallet liberi su catena o a doppia cinghia, rulliere e 
sistemi fonoassorbenti. 

 
 

 BANCHI DA LAVORO-POSTAZIONI ERGONOMICHE
 

 
La necessità di proporre prodotti innovativi, personalizzati e di qualità con brevissimi 
tempi di consegna, impongono lotti produttivi sempre più piccoli e con varianti sempre più 
numerose. Nei reparti di montaggio si ricorre quindi molto spesso al posto di lavoro 
manuale, che rappresenta la risposta più flessibile e rapida ai cambiamenti delle 
condizioni di produzione. Nella progettazione si tiene conto innanzitutto di cinque fattori 
principali: 

 
- ERGONOMIA dimensioni e posizioni studiate per 

la maggiore comodità ed il minore affaticamento 
- RAZIONALITA’ accessori e varianti che, nelle 

innumerevoli e possibili combinazioni, possono 
risolvere le specifiche esigenze del cliente 

- MODULARITA’ sistemi in grado di crescere o 
cambiare in base alle nuove esigenze produttive 

- LARGA POSSIBILITA’ DI IMPIEGO robustezza dei 
materiali e accoppiamenti per poter essere 
impiegati anche negli assemblaggi più gravosi 

- IMMAGINE linee e proporzioni gradevoli ed 
essenziali per incontrare il favore dell’utilizzatore 
ed aiutare ad accrescere la buona immagine dei 

               reparti produttivi 
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 UTENSILI PNEUMATICI 
 

 
 
 

 
 
 

ELEVATA POTENZA EROGATA IN RAPPORTO AL PESO, un confronto tra il motore 
elettrico e il motore pneumatico evidenzia che, a parità di potenza erogata, un utensile 
pneumatico è 2 o 3 volte più leggero e maneggevole di un utensile elettrico. 
 
ALTA AFFIDABILITA’ E LUNGA DURATA le caratteristiche costruttive e l’insensibilità ai 
sovraccarichi rendono gli utensili pneumatici sicuri, affidabili e duraturi nel tempo. 
 
SICUREZZA gli utensili pneumatici possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente anche 
in quelli normalmente non adatti agli utensili elettrici per rischi di deflagrazioni, cortocircuiti, 
infiammabilità etc. Sono inoltre progettati e costruiti nel rispetto della normativa macchine 
CEE89/392 ed ogni prodotto è certificato con i marchi CE. 
 
La vasta gamma di utensili pneumatici comprende: 
 
Avvitatori ad impulsi idraulici e meccanici, cacciaviti elettrici e pneumatici, avvitatori a 
cricchetto, avvitatori a controllo di coppia. graffettatrici professionali, scalpellatori ad aghi, 
martelli scalpellatori/demolitori,smerigliatrici, trapani a pistola assiali e angolari reversibili, 
levigatrici a nastro/rotorbitali con aspirazione, lucidatrici, rivettatrici pneumatiche, 
bilanciatori con avvolgi tubo, utensili in kit . 
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 UNITA’ FORATURA - MASCHIATURA 
 

 
La vasta gamma dei componenti per macchine automatiche è progettata e costruita con 
alto livello di qualità ed affidabilità per rispondere alle richieste ed esigenze degli attuali ed 
avanzati processi delle lavorazioni industriali. 
 
UNITA’ DI FORATURA DP–DH   UNITA’ OPERATRICI SUL SLITTA DH-DE-DP
  
 

                                                 
 
UNITA’ DI MASCHIATURA T    UNITA’ DI FORATURA-MASCHIATURA COMBINATA DT 
 

                                                          
 
 

 

 ALIMENTATORI PNEUMATICI 
 

 
Gli alimentatori pneumatici sono adatti per l’asservimento di presse eccentriche, idrauliche 
etc. Vengono usati ovunque necessiti l’avanzamento di materiali: nastri, bandelle, fili, 
tubolari, para, gomma etc. La precisione realizzabile montando l’alimentatore in modo 
corretto (con eventuale svolgi nastro e raddrizza nastro) è di ± 0.05 mm. La corsa è 
regolabile attraverso una vite posta nella parte anteriore del cilindro. Tutti gli alimentatori 
sono corredati di protezioni che coprono la zona di lavoro. Eseguono corse da 100 a 1010 
mm. Conformi alle direttive tecniche richieste dalle vigenti normative europee. 
 

 
 



     srl     

 

 PRESSE PNEUMATICHE 
 

 
La nostra serie di presse pneumatiche PR comprende modelli con una spinta max da 265 
a 3300 Kg.  Le presse  sono  fornite  con  circuito  di  sicurezza  e  comando  a due mani. 
E’ possibile anche la fornitura di presse pneumatiche senza valvole di controllo.  
La struttura della pressa è in acciaio e l’asta del pistone è guidata da un dispositivo 
antirotazione. La corsa del pistone è completamente regolabile. 
 

 
 

Disponibili nelle seguenti versioni: 
PR80  PR80D  PR125  PR125D  PR160D 
 

 
 

 TAVOLE ROTANTI PNEUMATICHE 
 

 
Le tavole rotanti sono prodotte nei tipi TRP160,TRP270 e TRI270. Trovano impiego nei 
settori industriali che richiedono piccoli transfert rotanti, foratrici, filettatrici, ovunque 
necessiti l’alimentazione automatica di particolari serie. 

 
 

                       TRP160                          TRP270                         TRI270 
 
TRP160 con regolatore di velocità pneumatico di finecorsa. 
TRP270 con controllo e ammortizzatore pneumatico di finecorsa. 
TRI270 con freno idraulico. 
La tavola rotante in esecuzione standard è dotata di un disco divisore a 24 denti e di un 
rapido dispositivo per la scelta di 4-6-8-12-24 divisioni. Il foro centrale passante può 
essere utilizzato per il passaggio di tubazioni, montaggio distributore etc. 
Tutte le tavole sono corredate di fine corsa elettrico di consenso che da un segnale di 
partenza per altre apparecchiature (a richiesta fine corsa pneumatico).       
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STRUMENTI DI MISURA PRESSIONE-TEMPERATURA
 

 
 
MISURE DI TEMPERATURA – TERMOMETRI 
Termometri a gas e a bi-metallo per campi da -200°C fino 
a +700°C anche in condizioni estreme di utilizzo. 
Esecuzione con contatti di allarme oppure liquido di 
riempimento cassa o altri accessori. 

 
POZZETTI TERMOMETRICI 
Esecuzione secondo norme DIN, ANSI o altre norme 
internazionali. Esecuzione secondo disegno del cliente per 
installazione su termometri meccanici o elettrici. A richiesta 
materiali o rivestimenti speciali. 

 
MISURE DI TEMPERATURA CON 
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
Termocoppie, termoresistenze.  
Trasmettitori di temperatura analogici o 
digitali.  
Trasmettitori di temperatura per 
montaggio su testa o su guida. 
Sistemi di controllo e di taratura, display 

e indicatori digitali, campi di utilizzo da -200°C fino a +1600°C 
          
MISURE DI PRESSIONE – MANOMETRI 
Manometri a molla tubolare, a membrana, a 
capsula per misure di pressione relativa, 
assoluta o differenziale. Campi scala da 
0…2.5 mbar fino a 0…4000 bar. Precisione fino 
a 0.1%. Possibilità di accessori meccanici, 
elettrici ed elettronici. Utilizzo nei più svariati 
settori in relazione a richieste specifiche, ai materiali ed alla precisione richiesta. 
 

               
MISURE DI PRESSIONE CON 
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
Trasduttori e trasmettitori di pressione , 
pressostati per tutti i tipi di pressione con 
diversi elementi sensibili. Campi di pressione 

da 0…0.6 mbar fino a 0…7000 bar e segnali di uscita standard. Displays digitali ed analogici 
e sistemi di calibrazione e di taratura. 
 
SEPARATORI DI PRESSIONE 
Separatori di membrana, in line e a sonda 
per montaggio su manometri trasmettitori 
di pressioni etc. Utilizzo nei campi di 
temperatura da -90°C fino a +400°C nei 
campi di pressione da 10 mbar fino a 1600 bar  
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 DECELERATORI – MOLLE A GAS 
 

 
SERIE MC AUTOCOMPENSANTE 
L
r
u
M
 
 

e applicazioni spaziano in campi diversi tra i quali l’imballaggio, la 
obotica, la movimentazione dei materiali, i trasportatori e le macchine 
tensili.  
isure d’efficienza: da 0.2 a 63.700 Kg. Capacità sino a 5100Nm/ciclo.

 

 
SERIE MA REGOLABILE 
La gamma delle applicazioni comprende le macchine utensili, 
l’industria alimentare, la robotica e la movimentazione dei materiali. 
Misure d’efficienza: da 0.9 a 80.000 Kg. Capacità sino a 6120 Nm/ciclo 
 
 
 
SERIE CVC CONTROLLI VELOCITA’ 
Le applicazioni classiche sono il controllo di unità di foratura, cilindri 
pneumatici, slitte di macchine e robot industriali. Forze di spinta 
ammissibili fino a 3.500 N.  
 
 
 
  
SERIE CB – SCS – ECB 
I deceleratori della serie CB, SCS e ECB sono stati specificatamente 
progettati per impieghi di emergenza su grossi impianti, traslatori, etc. 
con la possibilità di intervenire esclusivamente nel caso di condizioni di 
lavoro fuori dalla norma. Corse da 50 a 1.200 mm , energia per ciclo da 
3.600 a 480.000 Nm. 
 
 
 
 SERIE FRT 
Una serie completa di ammortizzatori rotanti studiati per eliminare urti e 
per evitare brusche variazioni di velocità nei movimenti lineari rotanti. 
Sono indicati nelle applicazioni più svariate, dall’elettronica all’industria 
automobilistica, ai componenti elettromedicali. Coppie frenanti fisse o 
regolabili, uni o bidirezionali, da 0.1 a 40 Nm, dimensioni da Ø 10 a 80 
mm. 
 
 
SERIE GS E HB MOLLE A GAS 
Una vasta gamma di molle a gas e freni idraulici per applicazioni 
gravose a carico fisso o regolabile progettate per lavorare sia in spinta 
che a trazione con zona ammortizzata a fine corsa. 
Molle: forze da 5 a 5.000 N , corse da 20 a 1.000 mm 
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 TECNOLOGIE PER IL VUOTO 
 

 
POMPE VUOTO LUBRIFICATE GP/M 
Le pompe vuoto serie GP/M utilizzano particolari palette con profilo 
speciale che permettono di lavorare in applicazioni gravose con 
presenza di vapore acqueo ed evitano la rumorosità alla partenza 
dovuta allo sbattimento dell’olio. 

 
POMPE VUOTO A SECCO GS 
Le pompe vuoto serie GS utilizzano palette autolubrificante in grafite. 
 
 
VALVOLE – ELETTROVALVOLE PER VUOTO COMANDO DIRETTO 

- Elettropiloti a due e tre vie 
- Elettrovalvole a due vie 
- Elettrovalvole a tre vie comando diretto asservite da vuoto 

 
VALVOLE – ELETTROVALVOLE 
SERVOPILOTATE PNEUMATICAMENTE 

- Valvole a tre vie 
- Elettrovalvole a tre vie mono o bistabili 
- Valvole manuali ritegno tastatrici 

autoescludenti 
 

VENTOSE 
- A COPPA CLASSICA dal Ø 4 mm fino a 360 mm, con 

o senza labirinto d’appoggio. 
- A SOFFIETTO dal Ø 6 mm fino a 250 mm, con 1.5 / 

2.5 / 3.5 e più soffietti 
- SPECIALI rettangolari, ellittiche, bombate, su 

richiesta del cliente 
- PER STAFFAGGIO nate per il bloccaggio su un piano 

di lavoro di lastre di materiali quali legno, marmo, 
vetro, alluminio e plastici 

 
PORTAVENTOSE 
25 modelli, possibilità di applicare 55/60 tipi di ventose anche a soffietto con Ø 4÷65 mm 
FILTRI 
Fornibili con cartucce in acciaio inox 44-100 micron oppure in carta trattata da 5-7 micron. 
Portate volumetriche 5÷300 mc/h 
RACCORDI – TUBAZIONI 
Portagomma (Ø int. 4÷50 mm), semi-rapidi, ad innesto e girevoli. Flessibilità e raggi di 
curvatura minimi li rendono specifici per catene portacavi. 

 
EIETTORI SINGOLO STADIO 
Sfruttano il principio del “Tubo venturi” molto compatti, vengono 
normalmente posizionati in prossimità dell’utilizzo. Estremamente 
rapidi nella generazione di vuoto. 
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EIETTORI MULTISTADIO 
Bassissimo consumo d’aria compressa. Virtualmente esente da 
manutenzione. La compattezza e il peso contenuto permettono 
l’assemblaggio di queste pompe direttamente sul braccio di un robot 
antropomorfo. 
 

EIETTORI IN LINEA 
Studiato e realizzato per minimizzare gli ingombri di cablaggio è caratterizzato 
dall’assialità tra connessione d’alimentazione dell’aria compressa e quella del 
vuoto 
 

 
OLABILIGENERATORI DI VUOTO REG  

di scarico del tubo 

Basati sul principio del “Tubo venturi” a sezioni regolabili. Caratterizzati 
dalla possibilità di regolare la portata volumetrica d’aspirazione ed il 
grado di vuoto semplicemente ruotando la sezione 
venturi. 
GENERATORI DI FLUSSO 
Sono nati per l’aspirazione ed il trasferimento di prodotti quali polveri, 
granulati, segature, granaglie, trucioli metallici, ma anche nebbie d’olio e 
fumi di saldatura 
 

 
DEPRESSORI SEMPLICI 
Raccomandati per la manipolazione con ventose di grossi carichi in 
quanto ne garantiscono il sostentamento in mancanza di corrente 
DEPRESSORI PNEUMATICI 
Simili nella concezione di funzionamento ai depressori con pompa 

 palette si distinguono per l’impiego di un eiettore multistadio ad 
aria compressa 
a

 
DEPRESSORI DI SICUREZZA 
Specifici per la centralizzazione di vuoto in stabilimenti con più punti 
d’utilizzo garantiscono il funzionamento 24h/24h operando con lo 
scambio di priorità delle pompe assemblate. 

 

 

GRAFICA E STAMPA 
Divisione interamente rivolta a coadiuvare il settore della grafica e della 
stampa. Significativa dimostrazione delle capacità specialistiche di Graphic 
Division è la nuova generazione di pompe ad eiettori multipli di grande 
versatilità in grado di soffiare o aspirare in base alle esigenze. Una vera e 
propria evoluzione rispetto alle tradizionali pompe a palette rotative con 
prestazioni che uniscono maggiore potenza e migliore personalizzazione 
funzionale. 

 
CILINDRI SPECIALI A VUOTO 
Studiati per il settore della grafica ed in particolare per la presa e 
separazione di foglio impilati, consigliati in tutte le applicazioni in cui si 
voglia evitare l’impiego di un cilindro pneumatico, per il sollevamento del 

articolare preso dalla ventosa. 
 

 

p
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VALVOLE MANUALI – AUTOMATIZZATE PER FLUIDI
 

                                
VALVOLE A FARFALLA 
ATLANTIS (WAFER) – POLARIS (LUG) 
 
Le valvole a farfalla in ghisa ATLANTIS e 
POLARIS sono usate per intercettare e regolare 
in svariati settori industriali, per il ridotto 
ingombro, l’affidabilità a diversi tipi di fluido e per 
le grandi portate. Trovano largo impiego nelle 

industrie chimiche, petrolchimiche, navali, tessili, siderurgiche, alimentari, negli impianti di 
riscaldamento, condizionamento, per gas e specialmente nel settore trattamento acque. 
 

 
 VALVOLE A FLUSSO AVVIATO 
 
Ideali per aria, acqua, alcool, olii, carburanti, soluzioni saline, vapore 
etc. (comunque compatibili con AISI 316 o bronzo RG5); vengono 
pilotate da aria compressa lubrificata o secca, gas e fluidi neutri. Le 
diverse versioni degli azionamenti, le varie combinazioni della 
valvola e la possibilità di intercettare il flusso da sopra o sotto 
l’otturatore, danno origine a molteplici versioni della valvola 
automatica. 
 
 
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA 2 VIE VIP 
 
Disponibile nelle versioni doppio effetto “DA” e semplice effetto “SR” 
(sia normalmente aperto sia normalmente chiuso) con misure da 3/8 
a 2”. Attacchi filettati gas UNI/ISO 7/1 Rp – DIN 2999 (a richiesta 
filetti NPT) con connessioni del fluido di comando secondo 

interfaccia NAMUR. Possibilità di utilizzo in qualsiasi posizione di montaggio. Disponibile 
con guarnizioni NBR, FKM, EPDM. Possibilità di segnalare l’apertura o chiusura della 
valvola tramite l’applicazione di finecorsa magnetici esterni. 
 

 
VALVOLE AD ATTUATORE PNEUMATICO 
 
La valvola a sfera è costruita per impieghi a medie / alte 
pressioni con fluidi non aggressivi.  
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C per fluidi.  
Fluidi: aria, vuoto, acqua, gas, olii, prodotti petroliferi e 
petrolchimici. 

Azionamento con attuatore pneumatico a doppio effetto o semplice effetto. 
Misure a disposizione: da 3/8 a 3”. 
Disponibile in esecuzione INOX per fluidi aggressivi. Valvole a farfalla in ghisa disponibili 
nelle versioni wafer e lug nelle misure da DN40 a DN450. 
Impieghi: settore chimico e petrolchimico, alimentare, farmaceutico, cosmetico, cartario, 
trattamento e distribuzione delle acque e dei gas, etc.  
Azionamento con attuatore pneumatico semplice o doppio effetto. 
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ELETTROVALVOLE 2/3 VIE BURKERT PER FLUIDI 
NEUTRI O AGGRESSIVI 

 

 
Le elettrovalvole BURKERT vengono impiegate per il controllo di fluidi neutri, 
aggressivi, contaminati, vapore e altri tipi di fluidi ad alta temperatura. Le 
elettrovalvole universali 2/2 e 3/2 sono disponibili come singoli strumenti ad 
alta qualità in acciaio inox, ottone o plastica che possono essere utilizzate per 
molteplici impieghi. BURKERT offre un’ampia gamma di guarnizioni per 
l’utilizzo con fluidi acidi, corrosivi, tossici e liscivie. Le valvole per acqua hanno 
una struttura compatta e sono esenti da colpo d’ariete. Per la protezione da 
esplosioni BURKERT ha introdotto nel mercato numerose elettrovalvole con 
certificazioni ATEX. 
 
La valvola a sede inclinata pilotata esternamente viene comandata da un 
azionamento a pistone ultracompatto, per impiego con vapore,  acqua, aria, 
fluidi neutri. Il corpo a sede inclinata 2/2 vie in bronzo o acciaio inox DN 13-65 
esecuzione anche in versione modulante a sede inclinata DN 13-50. 
 
 

 

Valvola a membrana pilotata esternamente. La membrana tra   azionamento e 
corpo separa il fluido ermeticamente dall’azionamento. Una lunga durata 
viene raggiunta anche con fluidi sporchi o ad alta viscosità.     
 

Sensore di flusso con rotore a palette particolarmente adatto per l’impiego di 
fluidi neutri, puliti senza sostanze solide. Il sensore genera un segnale di 
frequenza proporzionale al flusso che consente una facile trasmissione e 
conversione. 
    
  
 
Trasmettitore di flusso con ruota a paletta e dosatore particolarmente adatto 
per l’impiego di fluidi neutri. La visualizzazione e gli elementi operativi di 
indicazione guidati da menu consentono l’impostazione di tutti i parametri di 
misura secondo le esigenze dell’utente. 
 

 
Misuratore di portata magnetico per tubi di dimensioni tra 1/2” e 2”. Le 
applicazioni riguardano liquidi con conduttività � 20 µS. Per il trattamento delle 
acque reflue, superfici, lavanderie ed industria alimentare 
 
 

Trasmettitore di livello a ultrasuoni unisce un sensore a ultrasuoni e un 
trasduttore con un grande display multilingue. Il valore misurato può essere 
rappresentato come livello, come distanza o direttamente come volume. 
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 ADESIVI E COLLANTI 
 

 
LOXEAL produce adesivi e sigillanti per il settore meccanico e industriale per la risoluzione 
di tutti i problemi di manutenzione, riparazione e revisione. 
 

                                                                      
 

Sigillafiletti           Serrafiletti         Guarnizioni piani      Bloccanti fissatori   Adesivi istantanei 

                                                          
 

Attivatori             Adesivi                    Adesivi UV              Adesivi acrilici     Prodotti per  
preparatori         bi componente                                                                     impregnazione 

                                      
 

Pre-applicati              Dosatori automatici              Grassi al silicone 
per filetti 

 
 

 TUBI FLESSIBILI 
 

 
Tubi flessibili per basse e alte pressioni costruiti a norme 
SAE per impianti idraulici, circuiti lubrificazione, passaggio 
aria, carburanti e vapore ad alta temperatura.  
 TUBI FLESSIBILI IN GOMMA: idonei per convogliare acqua, 

aria, prodotti chimici, petroliferi, abrasivi, etc. Sono forniti sia 
in rotoli che in spezzoni raccordati. I raccordi di estremità 
sono quelli comunemente usati nel campo dell’impiantistica 
industriale ed il loro montaggio può essere del tipo fascettato 

o pressato. Vengono suddivisi in due categorie: per basse e per alte pressioni (tubi SAE 
100) possono essere forniti con trecce esterne in acciaio zincato, inox, fibra tessile. 
TUBI FLESSIBILI PTFE: idonei per convogliare prodotti chimici altamente corrosivi e 
sostanze alimentari fino alla temperatura di 240°C max. Possono essere con interno liscio 
o corrugato e sono rivestiti esternamente con una o più trecce di rinforzo in acciaio inox 
AISI 304. Nel caso dei tubi lisci è possibile avere un tipo di tubo “conducibile” 
particolarmente adatto per impieghi gravosi o in presenza di shock termico. 
TUBI FLESSIBILI METALLICI ONDULATI: tubi flessibili ad ondulazioni parallele a parete 
continua senza saldature circonferenziali, garantiscono perfetta tenuta ed elevata 
flessibilità. Per resistere alla spinta di fondo generata dalla pressione interna sono rivestiti 
esternamente con una o più trecce in fili metallici. Vengono impiegati per il convogliamento 
di fluidi in pressione con temperature da -200°C a +700°C 
RACCORDERIA: riduzioni, nippli, nippli ridotti (gas, metrici, Jic), adattatori, tappi, raccordi 
DIN2353, tubo condotta. Materiali: acciaio al carbonio o inox 304/316. 
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RACCORDI E TUBI PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ARIA COMPRESSA 

 

 
 
AIRCOM CLASSIC LINE (POLIMERO TECNOPLASTICO) 
 

E’ la soluzione specifica per la distribuzione dell’aria 
compressa. Realizzato con speciale polimero tecno 
plastico, garantisce aria asciutta e pulita per tutta la 
vita dell’impianto. Risponde a tutte le esigenze di aria 
compressa, dalla piccola azienda ai più grossi 
complessi industriali. Esente da qualsiasi fenomeno 
di corrosione, elimina fenomeni indesiderati di 
condensa garantendo la massima qualità ai processi 
produttivi e lunga vita alle attrezzature pneumatiche. 
E’ semplice da installare, leggero, pulito ed 
economico. La giunzione dei tubi e dei raccordi 
avviene per saldatura a freddo (incollaggio) 
 

 

AIRCOM QUICK LINE (ALLUMINIO) 
 

 

Nuova linea di raccordi rapidi e di tubi in alluminio 
con la quale può essere realizzato qualsiasi tipo di 
impianto per la distribuzione dell’aria compressa. 
Garantisce la massima efficienza qualitativa degli 
impianti con un’incidenza di costo di manodopera 
minima rispetto a qualsiasi altro materiale. La 
giunzione dei tubi e dei raccordi avviene per 
compressione. La tenuta pneumatica è assicurata da 
una guarnizione toroidale. La tenuta meccanica allo 
sfilamento avviene per mezzo di uno speciale anello 
di acciaio inossidabile. 
 

 
 

AIRCOM FREEZE LINE 
 

 

Il sistema di tubi, raccordi ed accessori della linea 
offre la soluzione ottimale al trasporto di fluidi per la 
refrigerazione secondaria dei sistemi di 
condizionamento e per la distribuzione di 
lubrorefrigeranti. Perfettamente compatibile con i 
liquidi refrigeranti e lubrorefrigeranti permette la 
costruzione di impianti industriali e civili con la 
massima rapidità e modularità. Assolutamente 
inattaccabile dalla corrosione è il prodotto più idoneo 
per la costruzione di pipeline nelle linee di robotica e 
automazione industriale. 
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 CILINDRI IDRAULICI 
 

 
CILINDRI IDRAULICI ISO 6020/2 – DIN 24554 A TIRANTI 

- Alesaggio da 25 a 200 mm 
- Pressione di esercizio 160 bar (max 210) 

 
 

CILINDRI IDRAULICI ISO 6020/2 – DIN 24554 A 
TIRANTI CON SENSORI MAGNETICI REED / PNP 

- Alesaggi da 25 a 100 mm 
- Pressione di esercizio 160 bar 

 
 

SERVOCILINDRI A NORME ISO 6020/2 CON 
TRASDUTTORE INTEGRATO POTENZIOMETRICO 
O TEMPOSONIC (0÷10 V ; 4÷20 MA) 

- Alesaggio da 40 a 200 mm 

 
 
 
ATTUATORI ROTANTI 

- Coppie nominali da 0.14 a 25 Kgm/bar 
- Pressione di esercizio 150 bar 
- Rotazioni da 90° a 360° 
- Regolazione angolo ± 5° 
- Frenature di finecorsa 

 
 
 
CILINDRI IDRAULICI CORSA BREVE 
Cilindri idraulici doppio effetto, di costruzione robusta e 
compatta, con interruttori magnetici incorporati. Adatti 
per applicazioni in automazione industriale. Corse 
standard da 20 a 50 mm, altre corse a richiesta. 

- Pressione di esercizio 160 bar 
- Temperatura -20 ± +150 

 
CILINDRI SALDATI 

- Alesaggio da 25 a 250 mm 
 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CILINDRI SU DISEGNO E SPECIFICA DEL CLIENTE 
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 OLEODINAMICA 
 

 
 
 
POMPE A CILINDRATA FISSA 

- A ingranaggi interni – esterni 
- A palette 
- A vite 

     

         
POMPE A CILINDRATA VARIABILE 

- A palette con regolatore diretto 
- A palette con regolatore pilotato 
- A pistoni assiali per medio-alta pressione 

 
VALVOLE DIREZIONALI 

lvole ad azionamento diretto 
lotate 

 
 VALVOLE MODULARI

- Elettrova
- Elettrovalvole idropi

 
- Di controllo pressione 
- Di controllo portata 

 
VALVOLE PROPORZIONALI

- Di blocco pilotato 

 
- Di direzione 
- Di controllo portata 
- Di controllo pressione 

     
 
COMPONENTISTICA E ACCESSORI

 
                

 
- Filtri in mandata e sul ritorno 

iatori di calore acqua/olio, aria/olio 
- Accumulatori 

ione e temperatura 
 
 

- Scamb

- Giunti e lanterne 
- Pressostati e trasduttori press
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POMPE PNEUMOIDRAULICHE, CILINDRI BLOCCAGGIO, MOLTIPLICATORI DI 
PRESSIONE 
 
Campi di applicazione: 

- Azionamento di sistemi di bloccaggio per macchine utensili 
- Azionamento morse idrauliche 
- Bloccaggio teste operatrici 
- Azionamento macchine per fustellare, tranciare, punzonare, marcare, rivettare e 

cianfrinare 

 

- Banchi di collaudo per test di resistenza e di scoppio 
 

 
 
 
 
POMPE A VITE 
 
Applicazioni tipiche: 

- Lubrificazione riduttori di velocità con oli ad alta viscosità 
- Sostentamenti idrostatici macchine utensili 
- Lubrorefrigerazione macchine lavorazione metalli 
- Macchine foratura profonda 
- Sistemi di filtrazione e raffreddamento off-line 
- Travasi e riempimento oli 

enziosità 
rante 

 

  

Caratteristiche: 
- Elevata sil
- Alta capacità aspi
- Ampia compatibilità con fluidi ad elevata viscosità 
- Basso grado di manutenzione richiesto 

                         
 



     srl     

Atemi srl non si ferma alla commercializzazione dei singoli componenti ma e in grado di 
offrire al cliente sistemi idraulici completi  
 
CENTRALI OLEODINAMICHE STANDARD 
 
Le centrali oleodinamiche standard sono disponibili con serbatoio da 10 a 100 litri e 
potenze installate da 0.4 a 7.5 KW. Tutti i componenti sono montati sul coperchio con 
assemblaggio di piastre componibili per realizzare il circuito desiderato. 
 

                                   
 
CENTRALI OLEODINAMICHE SPECIALI 
 
La progettazione di impianti speciali viene sviluppata in stretta collaborazione con il cliente 
per garantire soluzioni concrete a specifiche esigenze e necessità tecniche. Le centrali 
oleodinamiche speciali  con serbatoi da 10 a 5000 litri e potenze da 0,4 a 300 Kw. 
Costruzione di centrali di lubrificazione a circolazione, a perdita totale, idrostatiche per oli 
ad alta densità e temperature di esercizio fino a 150 C°  
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REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE 
 

 
 
 

Soluzione di ogni problema di raffreddamento e termoregolazione di processi industriali 
quali: 
 

- trasformazioni materie plastiche 
- lavorazioni meccaniche asportazione di truciolo 
- fonderia e pressofusione 
- macchine da stampa 
- sistemi laser 
- industria alimentare 
- centraline oleodinamiche 

 
REFRIGERATORI AD ACQUA SERIE CRIA POTENZIALITA’ DA 0.3 A 560 KW 
 
REFRIGERATORI AD OLIO SERIE CRIOL POTENZIALITA’ DA 23 A 200 KW 
 
REFRIGERATORI AD IMMERSIONE serie IMME appositamente sviluppati per liquidi 
refrigeranti (emulsioni e oli da taglio). Potenzialità da 0.4 a 18 Kw 
 
 

                                          
 
CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE per il riscaldamento/raffreddamento di processi 
ind i acqua, vapore oppure olio diatermico serie TROG/TRAG 
pot

       

ustriali mediante l’utilizzo d
enzialità da 3 a 60 Kw. 
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 MANI DI PRESA – MANIPOLAZIONE 
 

 
I componenti delle nostre mani di presa sono realizzati con moderni centri di lavoro a 
controllo numerico garantendo così un’elevata qualità ed affidabilità. 
Alesaggio cilindro: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63. A richiesta si possono fornire alesaggi 
speciali. Pressione di esercizio aria da 3 a 8 bar. Aria filtrata. Il posizionamento può essere 
effettuato con micro di prossimità oppure con Reed tramite anelli magnetici integrati nel 

e. Le temperature d’esercizio sono, co d tipo NBR da -10°C a 
90°C; con guarnizioni in viton tipo FKM da -40°C a +130°C. 

 CHIUSURA A GINOCCHIERA   CHIUSURA PARALLELA 
TA       ATG          ATP 

piston n guarnizioni standar
+
 
MANO DI PRESA CON   MANO DI PRESA CON        MANO DI PRESA CON  
CHIUSURA ANGOLARE 
A
 

               
 
 
 

ommercializz
- Pinze pa
- nze a 2 o 3 griffe 

C azione di pinze, attuatori rotanti, manipolatori “pick and place”. 
rallele 

Pi
- Pinze radiali 
- Attuatori lineari e rotanti 
- Slitte pneumatiche 
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