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La divisione AUTOMATION del gruppo
Parker ricopre una vasta gamma di
prodotti tale da poter proporre soluzioni e
sistemi completi per ogni specifica
esigenza annoverando nel gruppo marchi
leader del settore.

Raccorderia generale, accessori di
collegamento, soluzioni di connessioni
per fluidi industriali.

Raccordi speciali alta e bassa pressione.
Trattamento e distribuzione aria
compressa e gas
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Datalogic Automation offre la più ampia gamma di
sensori fotoelettrici, sensori di colore, sensori di
contrasto e luminescenza, sensori a forcella per la
lettura delle etichette, dispositivi per la misurazione
delle dimensioni e della distanza. Datalogic offre,
inoltre, una gamma completa di barriere fotoelettriche
di sicurezza di tipo 2 e 4 con funzionalità di base e
avanzate, funzioni integrate di muting, override,
blanking, cascade e modelli configurabili.
Rappresentano la soluzione ideale per garantire la
sicurezza degli impianti e per il rilevamento degli
accessi ad aree pericolose .

Leader a livello mondiale nel settore
dell’acquisizione automatica dei dati,
propone soluzioni standard o
personalizzate.

La gamma di prodotti per la marcatura laser
offre soluzioni di alto profilo per i settori
automotive, componentistica, sanitario,
elettronico e degli imballaggi. Datalogic
fornisce strumenti per la marcatura
caratterizzati da tecnologie di alto livello
basate su laser FIBER, DPSS, GREEN, UV
e CO2.
La linea di prodotti per la visione Datalogic
Automation include hardware e software e
va a coprire una vasta gamma di esigenze
operative e fasce di prezzo. Un'offerta
completa di prodotti e soluzioni che va dai
sensori di visione alle telecamere
intelligenti fino ad arrivare ai potentissimi e
completi sistemi di visione integrati.
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Pizzato Elettrica S.r.l. è una delle principali
aziende europee costruttrici di interruttori
di posizione, dispositivi di sicurezza,
moduli di sicurezza, ausiliari di comando,
dispositivi per ascensori, interruttori a
pedale, microinterruttori.

Sistemi di movimentazione con il
vuoto, azzeratori di peso, sistemi per
il prelievo e riposizionamento di fine
linea. Schmalz dispone di un’ampia
gamma di singoli componenti per il
vuoto, dalle ventose ai dispositivi di
presa speciali ai produttori di vuoto e
ai vacuostati.

Panasonic Electric Works è tra i leader per i
sistemi e componenti per l’automazione
industriale quali PLC, HMI, Motion
Control, Sensori, Marcatori Laser,
Finecorsa, Temporizzatori, Relè e
Microinterruttori.
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Schmersal si propone da anni come partner
leader di costruttori di macchine e utilizzatori
finali, attraverso un portafoglio prodotti che
consta di più di 25000 soluzioni sicure per
l’uomo e per la macchina. Soluzioni che, sotto
forma di singoli componenti o sistemi
complessi, rendono il mondo
dell’automazione industriale ogni giorno più
sicuro tenendo sempre in considerazione le
necessità produttive.

Fondata nel 1979, MTG progetta e
produce tubi in gomma su commessa
fabbricati con la tecnica del mandrino
rigido. Il marchio MTG è presente da
decenni negli impianti industriali di vari
paesi del mondo con oltre 10.000 varianti
di tubo a mandrino. Soluzioni tecniche
“mirate” per risolvere le più complesse
problematiche di processo nel settore
alimentare, cosmetico, farmaceutico,
chimico, petrolifero, ecologico, rotabile.

Delfin nasce oltre vent’anni fa dalla
passione del suo fondatore, Antonino
Siclari, per l’aspirazione industriale. Oggi,
gli aspiratori industriali Delfin, risolvono i
problemi di aspirazione per professionisti
ed industrie in tutto il mondo. Una gamma
che vanta più di 100 aspiratori garantisce
sempre la soluzione giusta in ogni settore
applicativo.
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Forza idraulica alla velocità dell’aria.
Presse e cilindri pneumoidraulici con forza
di spinta da 5 a 1000 kN, strumenti e
sistemi per il controllo del processo di
pressatura.

Forza, precisione e partnership, questi
valori ispirano la filosofia aziendale
ed il lavoro della NEUGART da oltre
80 anni. Il programma di vendita
corrente comprende numerose
soluzioni per azionamenti e riduttori
innovativi e tecnologicamente
all’avanguardia.

ACE offre i migliori sistemi di
decelerazione per aumentare la vita di
servizio, incrementare potenza e velocità
degli azionamenti o sistemi lineari.
Deceleratori industriali, ammortizzatori
idraulici, molle a gas, stabilizzatori di
velocità ed ammortizzatori rotanti.
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Leader nella produzione di apparecchiature elettroniche per l’automazione
industriale ELAP vanta un’ampia
gamma di strumenti per il conteggio,
visualizzazione, posizionamento e
controllo di processo ed una serie
completa di sensori di posizione e di
vibrazione.

AIRCOM produce e commercializza
tubazioni, accessori e tutta la
componentistica necessaria alla
realizzazione di moderni impianti ed
installazioni industriali per il
trasporto ed il controllo di fluidi in
pressione.

Con un’esperienza ormai quarantennale
nell’ambito della produzione di valvole a sfera
propone una vasta gamma di valvole di
intercettazione e regolazione sempre più
innovative e collaudate La divisione valvole
industriali ha conosciuto negli ultimi anni uno
sviluppo progressivo e costante, fondato sul
know-how e l’eccellenza produttiva della
consociata Binox, che produce valvole in
acciaio per le più differenti applicazioni.
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Connettori normalizzati DIN, a cablare,
costampati, con o senza componenti
elettronici, idonei per tutti i cablaggi
elettronici su sensori, fotocellule,
elettrovalvole, pressostati e motori.

Sul mercato da più di 60 anni, Speedy
Block rappresenta un punto di
riferimento per tutti i settori in cui è
richiesto il fissaggio rapido,
temporaneo o permanente, di
componenti mediante dispositivi di
bloccaggio manuali, pneumatici,
orizzontali e verticali.

Sistemi di protezione per cavi, tubi
corrugati, raccordi per tubi, pressacavi in
plastica e metallo, controdadi, riduzioni e
maggiorazioni.
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Componenti e soluzioni di automazione completi per controllare e gestire processi industriali e automazione a bordo macchina. Trasduttori di pressione, trasduttori lineari, trasduttori di posizione, termocoppie, termoresistenze, celle di carico, inverter a
trasduttori di forza.

Guide prismatiche, monoguide a ricircolo di sfere ed a
rullo, tavole lineari, prodotti speciali di precisione, sistemi
lineari personalizzati.

Dal 1958, anno in cui è stata fondata, la OMET si occupa
di strumentazione per la misura della pressione e della
temperatura.

Sistemi di avvitatura, soluzioni per l’automazione
dell’avvitatura industriale, utensili pneumatici per forare e
maschiare, smerigliatrici e levigatrici, motori pneumatici

La Zeca nasce circa 60 anni fa come produttore di accessori e ricambi per veicoli a motore. Negli anni 70 introdusse il prodotto ancora
oggi conosciuto con il nome di "Rotozeca", avvolgitore automatico a
molla dotato di portalampada Oggi conta circa 20 famiglie di avvolgitori per complessivi circa 2.500 differenti modelli!

Dal 1977 protagonista nelle tecnologie del vuoto, Gamavuoto
propone una gamma completa e altamente qualitativa di
soluzioni standard e tailor made per rispondere in modo mirato
ed efficace a ogni esigenza e problematica del settore.
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è distributore specializzato di componenti per l’automazione
industriale.
Key Fluid si impegna e si aggiorna costantemente per essere
di riferimento alle aziende campane e del sud Italia che
presentino esigenze specifiche: dalla consulenza tecnica alla
realizzazione e messa in opera di apparecchiature produttive,
dalla progettazione elettrica ed elettronica allo sviluppo di
software di processi industriali.
La Key Fluid Srl è un’azienda certificata:
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