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cambiatori a tubo corrugato per applicazioni ad alta 

efficienza e resa termica per particolari difficoltà dal punto 

di vista fluidico e termico: fluidi aggressivi e sensibili o 

termicamente alterabili, con sospensioni o di natura 

particolare ed ad alta viscosità.

gated heat exchangers for high thermal efficiency 

both for water and high viscosity fluids.

cambiatori di calore a piastre aventi possibilità di 

combinazione di diverse lunghezze termiche ed ampiezze di 

canali con vaste possibilità di ottimizzazione con i più 

svariati tipi di fluido e condizioni di esercizio. Esecuzioni 

smontabili, semisaldate, interamente sigillate.

   

ate heat exchangers with different types of plates, 

thermal length design and width between plates, according 

to the specific applications.



ta di strumenti pneumatici ad alta affidabilità 

e robustezza, per processi tecnologici previsti per 

montaggio locale ed in impianti centralizzati.

Trasmettitori, regolatori, registratori, indicatori, unità di 

allarme.Sistemi di misura e calcolo delle portate.

Complessi integrati pneumatici-elettronici e sistemi di 

azionamento, controllo e sicurezza in logica pneumatica per 

impianti a rischio ed in zone con pericolo di esplosione.

range of pneumatic instruments, with high reliability 

and endurance suitable for any process control needs. 

Transmitters, regulators, recorders, indicators, alarm 

units. Flow measuring systems. Pneumatic/electronic 

integrated instruments for o n/off acting or control. 

Safety systems for explosion risk areas.

Termometri bimetallici e a gas inerte in esecuzione standard 

e 'tutto inox' con attacchi radiali, posteriori e con snodo.

rt gas-filled Thermometers in standard 

execution and 'stainless steel' with radial, back and 

every-angle connections.

rati per la rilevazione e 

il controllo dei parametri di caldaia 

quali pressioni, livelli, temperature, 

combustione. Sistemi automatici di 

spurghi fanghi e controllo 

concentrazione solidi disciol

parameters 

and integrated control systems 

pressures, levels, temperatures and 

combustion. Automatic systems for 

blowdown vessels and control of 

concentration of dissol

 a termocoppia e termoresistenza in 

esecuzione standard e su disegno e specifica del cliente

cal thermometers whit thermocouple and 

thermoresistor on standard range and on relative 

customer’s design and specification

 in esecuzione standard e tutto 

inox con l'applicazione di contatti elettrici, a secco o a 

riempimento di liquido. 

Pressure gauges Bourdon tube type in standard execution 

and 'stainless steel' with electric contacts and liquid filled.
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ta di strumenti elettronici trasmettitori 

intelligenti per misure di portata, pressione, livello e 

temperatura, regolatori di processo di massima potenza e 

flessibilità con librerie software incorporate, regolatori e 

regolatori programmatori, indicatori, unità di allarme e 

registratori acquisitori dati per il controllo e la gestione 

di processo, sonde e trasmettitori di pressione livello e 

temperatura.

 like intelligent 

transmitters for flow, pressure, temperature, level, density 

measurements.

High performance regulators or plc, with flexible 

integrated software. Regulators, programmers, alarm units, 

data loggers and field sensors.

ssostati, termostati, e livellostati grande 

ripetibilità, affidabilità e durata, in esecuzione normale, 

stagna ed antideflagrante con contatti, contatti 

metallici ”microswitch” e circuiti speciali.

ssure switches, thermostats and level switches high 

repeatability and long working life, enclosures in standard 

execution, waterproof and explosion-proof, snaps contacts 

”microswitch” and special circuits. 
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Valvole di regolazione ed on/off a comando pneumatico 

ed elettrico in un'ampia e differenziata gamma di tipi per 

vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico, gas e fluidi vari 

di processo; a seggio semplice, semplice equilibrato, a sedi 

doppie od a tre vie miscelatrici e deviatrici. Otturatori con 

varie caratteristiche di regolazione e portata. Esecuzioni 

diversificate con flange UNI ed ANSI, ampia scelta di rating e 

materiali: ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o 

legato per alte e basse temperature.

valves for pneumatic or electric 

signal in a huge range for any kind of media: steam, hot 

and superheated water, thermal oil, gases, food, etc.

aterials and body design (2 or 3 

wa ss needs.

caricatori di condensa a principio 

differenziato, termodinamici, termostatici, meccanici a 

galleggiante od a secchiello rovesciato e bimetallici. 

Sistemi di monitoraggio per l'efficienza

 degli scaricatori di condensa.

raps of different types 

(mechanical, thermodynamic and thermosta

Survey systems for monitoring the steam trap plant 

efficiency.

rasferimento condensa e recupero energia 

comandate a mezzo vapore od a gas compressi.

Mechanical pumps (steam or air actua

condensate recovery. Trap-pumps, the latest on efficiency 

plant improvement.

ttori di pressione e regolatori di 

temperatura a comando diretto  o a 

mezzo pilota. Esecuzioni per vapore, 

liquidi ed aeriformi; versioni con 

consensi elettrici e termostati di 

sicurezza.

ssure reducers and 

capillary temperature regulators, for 

steam, liquids and gases. Electrical 

switches on certain models available.



Valvole manuali, di ritegno filtri, 

valvole di sicurezza ed accessori per 

impianti ad acqua calda, surriscaldata, 

vapore ed olio diatermico

v v ters,
v
w

.



tubi e attacchi rapidi
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centrifughe monostadio e multistadio, 

orizzontali e verticali per acque luride e 

pulite, pompe sommergibili, gruppi di 

pressione e antincendio.

centrifugal pumps single and 

multi-stage, horizontal and vertical shape 

for wastwater and clean water, 

submersible pumps, pressurization and 

fire fighting groups.

ingranaggi per olio diatermico.

for 

diathermic fluids.

peristaltiche, dosatrici per l’industria 

alimentare e per ambienti altamente 

corrosivi ed aggressivi.

peristaltic and dosing pumps for food 

industry and for corrosive liquids.

 con o senza 

funzioni integrate per l’automazione 

industriale e per potenze da 0,37 kW fino 

a oltre 200 kW.

for 

industrial automation and for 

applications from 0,37 kW up to 200 kW.

autoclavi e bollitori con serpentino 

fisso o estraibile ed alimentazione ad 

acqua calda e vapore.

autoclaves and boilers with fixed or 

extractable heat exchanger.
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passante manuali o automatiche per 

l’intercettazione di liquidi anche caricati 

quali impasti di carta, acque nere e 

liquami.

blade gate valves manual

or automatic for fluids with suspended 

solids, paste paper

and sludges.

recuperatori di calore anche in 

esecuzione ispezionabile, per ogni 

applicazione e per l’impiego di una vasta 

gamma di fluidi.

systems, also in cleanable versions

for every application and use with

several fluids.

per il riscaldamento

di ambienti industriali alimentabili

con vapore, acqua surriscaldata

ed acqua calda.

wall and on the ceiling for heating 

industrial environments. They can be used 

with steam, superheated water and hot 

and cool water.

centrali termiche quali valvole di 

sicurezza, valvole di scarico termico, 

valvole di intercettazione del 

combustibile, vasi d’espansione, 

separatori d’aria

e defangatori.

heating station: safety valves, 

temperature relief valves, fuel shutt-off 

valves, expansion vessels, air separators 

and dirt separators.

per applicazioni alimentari e 

 

use with food and pharmaceuticals 



 per usi sanitari o 

industriali con o senza accumulo. Come fluidi riscaldanti 

possono essere utilizzati vapore, acqua calda, acqua 

surriscaldata, oppure, all’occorrenza, energia elettrica. I 

gruppi possono utilizzare anche fonti energetiche 

alternative o calore di recupero da processi industriali.

  

 

  for 

sanitary or industrial applications with or without tanks. 

They use as thermal vectors steam, hot water, superheated 

water or electric energy. The groups should use also 

renewable energy or recovered heat

from industrial process.

anche in esecuzione ispezionabile, per ogni applicazione e per 

l’impiego di una vasta gamma di fluidi.

,

also in cleanable versions for every application

and use with several fluids.



 sistemi di

rilancio condensa, rievaporatori, serbatoi silenziatori, 

serbatoi degasatori, collettori, vasi d’espansione

e serbatoio di raccolta.

uppi per impianti a olio diatermico quali: vasi d’espansione 

e serbatoio di raccolta d’emergenza

  

 

  systems for condensate 

recovery, flash steam recovery systems, blow down vessels, 

manifolds and atmospheric deaerators.

s for diathermic fluids:  expansion vessels and 

recovery vessels.
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