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Vetrina
componenti
componenti

Componenti per climi rigidi
Dai raccordi ai cilindri

componenti
componenti
componenti
componenti

Raccordi innovativi
Ad alta modularità
Per transfer problematici
L’ultima mini a comando esterno

componenti
componenti

Proprio tutto sulle pinze
Attuatori rotanti di facile uso

componenti
componenti
componenti
componenti

Cilindri ipertecnologici
Tris di novità in primo piano
Esclusiva tavola rotante
Controllo di flusso

componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori

Veloci e universali
Minislitta molto efficiente
Sollevamento senza contatto
Finecorsa per cilindri
Valvole in batteria
Nuovi cilindri
Dove l’igiene è indispensabile
Silenziati e integrati
Sistema di controllo
Controllore superiore
Oil free innovativi
Gli evoluti supersilenziati
Novità IR nei compressori
Sistema integrale
Più aria meno energia
Con prifilo trasversale
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Bosch Rexroth
Metalwork: lineonline, un raccordo
in tecnopolimero e cilindri senza stelo
Aignep
Moduflex di Parker: valvole miniaturizzate
Bosch Rexroth: per sollevare senza contatto
Asco/Joucomatic: valvola
con una nuova testa miniaturizzata
Festo: le pinze Hg, Hgwm, Hgpm, Hgpp
Bosch Rexroth: serie Ran,
attuatori pneumatici
Parker: cilindri Pid
Camozzi: valvole
Bosch Rexroth: Rwt - tavola rotante
Fcx: il regolatore miniaturizzato K 16
e la valvola L 08
Festo: valvole miniaturizzate
Bosch Rexroth: microprodotti pneumatici Rwt
Bosch Rexroth: il nuovo Ntc
Festo: SM…8 e SM…10
Bosch Rexroth: modelli HF04 e Lp 04
Camozzi: la serie 6
Festo: cilindri rotondi riparabili Crhd
Fiac: i compressori Tki
Atlas Copco: l’Elektronikon
Ing. Enea Mattei: Multicomp II
Atlas Copco: ZR/ZT, una soluzione a camme
Fiac: gli Airblok
Axeco: motocompressori
Atlas Copco: sistema di aria compressa Vsd
Boge: la nuova serie S
CompAir: i nuovi compressori a palette

Prodotti
settore
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Mese
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compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
compressori
elettronica
lubrificanti
macchine edili
motocompressori

Aria oil free di ogni portata
Innovazione nei verticali
Nuove configurazioni
All’insegna del risparmio
Innovare il prodotto
Gamma riprogettata
Largo ai piccoli
A tutto risparmio
All’insegna della qualità
Alta qualità consumi ridotti
Piccoli e versatili
La gamma più completa
Tre novità con inverter
Meccatronica parola chiave
Nuovo lubrificante
Dispositivo autopulente
Tre anni di ricerche

motocompressori
raccordi
refrigeratori
soffianti
strumenti
strumenti
strumenti
strumenti

Meno peso più potenza
Raccordo pneumatico
Nuovi refrigeratori
Soffianti volumetriche
Termocamera per manutenzione
Palmari a due canali
Pressostato per pneumatica
Per misurare in condizioni dure

strumenti
strumenti
trasmettitori
di pressione
trattamento
trattamento
trattamento
trattamento
trattamento
tubazioni

Palmare e multifunzione
Nuovo pressostato
Per alte pressioni
Nuove gamme di essiccatori
Aria studiata per il packaging
Essiccatori a membrana
Un sistema a guardia dei filtri
Essiccatori ad adsorbimento
Più facili le modifiche

utensili
utensili
utensili
utensili
utensili

Pressostato d’eccellenza
Più veloci e compatti
Soluzione innovativa
Lettori di coppia
Assemblaggi di qualità

regolazioni

Raddoppiata l’area coperta

CompAir: compressori da 15 a 700 kW
CompAir: endorser del Motor Challange Program
CompAir: i 5 modelli della serie LF
Mark: Msb Multispeed
Ceccato: compressore a vite Ivr e gamma di filtri
Atlas Copco: i GA 5-11
Ceccato: il nuovo Fonolife
Ingersoll-Rand: il Nirvana
Mark: la nuova Gamma Msc
CompAir: i compressori Vsr
Mark: Msm Mini
Atlas Copco: i nuovi modelli GA 18-30
Ceccato
Siemens
Cpi: Ekofluga 24T
Axeco
Atlas Copco: 11 modelli con pressioni
da 7 a 25 bar
Kaeser: il Mobilair M26
Mid: un nuovo raccordo a geometria variabile
Ideati dal Servizio progettazione e ricerca Hitema
Atlas Copco: la serie Zl
Eurotron
Eurotron
Metalwork
Wika: misurare la pressione
nelle applicazioni di idraulica mobile
Eurotron: MicroCal20 Dpc
Wika: Psd 10

luglio/agosto
settembre
ottobre
ottobre
nov./dic.
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
luglio/agosto
luglio/agosto
settembre
aprile
settembre
ottobre

40
44
46
46
54
52
52
53
54
40
40
42
44
46
46
44

ottobre
nov./dic.
gennaio
nov./dic.
nov./dic.
febbraio
aprile
aprile

44
54
52
55
55
41
42
43

maggio
settembre
settembre

40
44
46

Wika: trasmettitori di pressione
Atlas Copco: essiccatori CD
Mta: essiccatori
Zander
Zander: monitoraggio elettronico
Zander: essiccatori ad adsorbimento
Teseo: il dispositivo DT per intervenire
sui propri sistemi modulari
Beta Utensili
Fiam: gli avvitatori Csez
Fiam: avvitare in maniera automatica
Fiam Torquestar Opta: sistema di controllo
Fiam: l’unità di controllo computerizzata
Tocs-Tac, avvitatura
Vmc: il nuovo stabilimento

nov./dic.
febbraio
aprile
aprile
giugno
luglio/agosto

54
40
43
44
42
41

aprile
febbraio
giugno
luglio/agosto
settembre

46
40
42
42
45

ottobre
gennaio

46
54

Propulsore ad aria compressa - city car
Elettrovalvole particolari
per una macchina particolare
L’energia pneumatica in una industria cartaria
Le analisi di alcuni economisti, le mosse di Arcema
Fini Compressori
Il compleanno di Teseo

maggio

20

aprile
gennaio
ottobre
marzo
nov./dic.

30
39
9
44
49

La Banca europea degli investimenti
Come accedere ai contributi europei
Come utilizzare bene la legge 488

aprile
maggio
giugno

37
34
37

La manutenzione oggi
Il marketing fieristico

luglio/agosto
nov./dic.

30
47

Varie
applicazioni

ambiente
componenti

E l’autobus fa il pieno d’aria
Quando l’aria entra in batteria

compressori

Con l’aria giusta la carta è servita…
Valanga Cina: giocare alla pari
Nuovo vertice nuove strategie
Quindici anni sotto i riflettori
Finanziamenti agevolati:
istruzioni per l’uso
Il finanziamento manageriale
Due esempi per fare centro
Accudire gli impianti:
un’arte da specialisti
Fiera: luogo prezioso del comunicare

attualità
aziende
gestione

manutenzione
marketing
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