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CATALOGHI
Lockout/Tagout: soluzioni
per il controllo dell'energia pericolosa

Macchine e apparecchiature
per fluidi e polveri

Il lockout/tagout è una procedura di sicurezza che blocca
la fonte energetica in caso di intervento su una macchina.
Tale procedura protegge gli operatori da qualunque
rischio legato al riavvio accidentale degli impianti o ai
contatti elettrici. BRADY è stata la prima azienda a rispondere nel 1990 alla nuova normativa dell'OSHA negli
Stati Uniti e da allora ha mantenuto la sua posizione di
leader nel campo delle soluzioni lockout. Oggi Brady
offre un pacchetto completo per il rispetto dei requisiti
nelle applicazioni di lockout/tagout. Un programma
LOTO ben organizzato, che comprenda fonti di energia
chiaramente identificate, procedure semplici da attuare e strumenti di bloccaggio prontamente accessibili, può accelerare notevolmente le attività di manutenzione e riparazione. Gli addetti possono evitare operazioni dispendiose in
termini di tempo come l'individuazione di tubazioni e circuiti elettrici per
verificare i punti di controllo dell'energia, di conseguenza si riduce il tempo
di inattività e i macchinari vengono tenuti ai massimi livelli prestazionali.

DEMORINDUSTRIA distribuisce in Italia, con propria
organizzazione autonoma, una serie di marchi internazionali di assoluto rilievo nel campo delle pompe,
dei sistemi di dosaggio polveri e di apparecchiature di
turbo miscelazione: PUTZMEISTER Pompe a pistoni
per prodotti densi - BLAGDON PUMP Pompe pneumatiche a doppia membrana – LUTZ Pompe travaso fusti
e misuratori di portata – SERA Pompe dosatrici e compressori – BOERGER Pompe a lobi industriali e trituratori – FELUWA Pompe a pistone membrana/canotto
– YSTRAL Turbo miscelatori e dispersori - SODIMATE
Sistemi di estrazione e dosaggio polveri. La società propone anche una
linea di pompe monovite con il marchio Demorindustria, e supporta la
clientela con: - Consulenza di tecnici specialisti di prodotto nella scelta e
nei criteri di installazione del macchinario - Ampio magazzino per macchine e ricambi - Adeguata e professionale esecuzione della commessa Assistenza alla messa in marcia - Assistenza post-vendita.
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Forza oleodinamica da 700 bar

Soluzioni di trasmissione intelligenti

In tutto il mondo, i cilindri “World Class” ENERPAC
forniscono potenza nei settori più importanti – edilizia, navale, aerospaziale, industria, e molti altri.
Sollevano navi per la riparazione, mettono a livello
pesanti sezioni di ponti e tengono unite parti per la
saldatura. Inoltre consentono il posizionamento controllato di carichi pesanti e forniscono potenza e
precisione come componenti di presse idrauliche
specializzate. Sono disponibili in più di 100 configurazioni diverse. Per ogni applicazione, capacità,
dimensione o corsa richiesta c'è un cilindro Enerpac
a doppio o a semplice effetto, con pistone solido o
forato, leggero o ad alta resistenza adatto al lavoro. Oltre a fornire la
linea di prodotti più completa disponibile sul mercato globale e supportata localmente, Enerpac progetta sistemi che uniscono efficacemente potenza idraulica, strutture in acciaio, controllo elettronico e conoscenze teoriche e pratiche di ingegneria, ottenendo soluzioni integrate che portano ad
una realizzazione sicura ed efficiente dei progetti.

NORD Drivesystems è tra i leader mondiali nel settore
degli azionamenti - per soluzioni meccaniche ed elettroniche. La gamma di prodotti comprende motoriduttori,
motori, riduttori industriali, inverter, starter motori e inverter
per il controllo decentralizzato di azionamenti. La struttura
modulare del sistema produttivo assicura varietà e flessibilità ai massimi livelli per la realizzazione di una gamma
di soluzioni di trasmissione personalizzate realizzate da
un unico produttore. Nata come semplice struttura commerciale, NORD Motoriduttori, filiale Italiana di
Getriebebau NORD, è diventata - per competenza e
professionalità - un punto chiave per la trasmissione di
potenza sul mercato italiano. Nella nuova sede in provincia di Bologna, operano circa 170 persone e sono presenti linee di assemblaggio per motori
elettrici, motoriduttori e un impianto di verniciatura che, oltre al mercato interno,
servono anche le filiali del gruppo Nord. La produzione in loco garantisce ai
clienti consegne rapide e puntuali ed un efficiente servizio di assistenza postvendita su tutta la gamma di riduttori, motoriduttori, motori elettrici ed inverters.
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Strumenti e tecnologie
per l'industria e i laboratori
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Attuatori pneumatici

PRECISION FLUID CONTROLS opera, su tutto il
territorio nazionale, come distributore esclusivo di
marchi esteri, leader di mercato in specifiche linee
di prodotto certificate secondo le diverse normative: Astava, Autoclave Engineers, Badger Meter
Europa, Barksdale Control Products, Baumer,
Blancett Turbine Meters, Bronkhorst High-Tech,
Dynasonics, Ekomat, Fafnir, FCI Fluid Components Intl., FineTek, Flo-Tech,
Flomec, Flow Line Liquid Intelligence, GPI Great Plans Industries, Habonim,
Ham-Let, Hedland, Mankenberg, MTS Sensors®, M+W Instruments, PR
Electronics, Preso®, Proteus industries Inc. Seneca, Systes Controls,
Tecfluid, Tescom, Ultraflux, Vortex, Yokogawa. Recentemente Precision
Fluid Controls ha messo a segno una nuova importante acquisizione tra
i marchi che commercializza sul mercato italiano; si tratta del gruppo
inglese "Bifold Group", leader nella progettazione e nella produzione di
valvole di regolazione idrauliche e pneumatiche in acciaio inox direzionali ed accessori per ambienti pericolosi, corrosivi e sottomarini, oltre che
nella raccorderia e nelle valvole per medie pressioni fino a 1379 Bar.
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VALBIA è una società flessibile e dinamica del gruppo Bonomi Group, nata per rispondere alle richieste
di un mercato sempre più esigente che richiede affidabilità, precisione e continua innovazione. E' specializzata nella produzione e distribuzione su scala
internazionale di attuatori elettrici e attuatori pneumatici a doppio e semplice effetto del tipo pignone
a cremagliera e di attuatori con trattamenti superficiali studiati appositamente per un utilizzo in condizioni ambientali estreme. Offre un catalogo sempre
più ampio di prodotti e assicura la possibilità di
personalizzazione del servizio declinandola sulle
specifiche necessità. Una equipe di tecnici specializzati offre completo
supporto al cliente valutandone le esigenze e guidandolo nell'utilizzo dei
prodotti anche in fase di assistenza. Tutta la gamma soddisfa pienamente
gli standard internazionali di qualità. Oltre alla certificazione ISO 9001,
che certifica lo standard di qualità del prodotto, l'azienda può vantare le
certificazioni ISO 14001, sistema di gestione ambientale, e OHSAS
18001, per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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