
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. –

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 –

 D
.L

.3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 R

os
er

io

Directory delle principali aziende del settore

PETROLCHIMICO

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Petrolchimico e 
transizione energetica

Prodotti & Soluzioni

Aziende Leader 
di Mercato

Media partner di

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

2022

http://www.wago.it


www.hima.com/italia

Safety You Can 
Rely On

In the process industry, even the smallest fault can have catastrophic consequences 
for people, the environment, and your assets.  
 
That’s why you need a trusted safety partner to put your mind at ease. 

HIMA is the leading global provider of secure functional safety solutions that you can 
count on. Run your plant not only safely, but also efficiently and profitably with HIMA’s 
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Petrolchimico e transizione energetica

L’industria petrolifera moderna nacque nel 1850 in Pennsylvania negli Stati Uniti, per iniziativa di Edwin Drake e 
precisamente il 27 agosto 1859, quando venne inaugurato il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. Ironia 
della sorte proprio nel 1859 John Tyndall scoprì che alcuni gas bloccavano la radiazione infrarossa, intuendo che 
cambiamenti nella concentrazione dei gas in atmosfera, CO2 in particolare, avrebbero potuto causare cambiamenti 
climatici. L’aumento della temperatura media globale e i fenomeni atmosferici ad esso associati (incremento di 
fenomeni estremi legati al ciclo dell’acqua quali alluvioni, siccità, desertificazione, scioglimento dei ghiacci, innalza-
mento degli oceani, e modifiche ai pattern di circolazione atmosferici con ondate di caldo, ondate di freddo) portano 
e porteranno nel breve e medio periodo ad un graduale abbandono del petrolio e delle fonti fossili, obbligando 
un intero mondo fatto di tecnici, operatori, tecnologi a cambiare. Ma chi sopravviverà alla transizione energetica?

Charles Darwin ancora nel 1859 rispose alla domanda non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvive-
re, ma quella che si adatta meglio al cambiamento: per cui soltanto le company, gli EPC Contractor, le società di 
servizi e di ingegneria che oggi accettano ed interiorizzano il cambiamento potranno sopravvivere alla transizione 
energetica. Allora l’interrogativo degli addetti ai lavori è come cambiare, come trasferire il know how dalle fonti 
energetiche tradizionali alle rinnovabili, come trasformare la propria struttura per questa nuova sfida, come adattare 
il modus operandi al mondo green.

La risposta a tutti questi dubbi è duplice, ovvero concentrarsi sui vettori di transizione come l’idrogeno grigio, i 
biocarburanti e il gas fondamentalmente e investire sui vettori green, come l’idrogeno verde prodotto con solare 
e/o eolico e sulle fonti rinnovabili dominanti come l’eolico off shore e il solare a concentrazione; ecco allora che il 
bagaglio culturale dell’Oil&|Gas può essere capitalizzato e messo a frutto proprio nella transizione, laddove biso-
gna produrre idrogeno da fonti fossili, oppure carburanti da vegetali o ancora quando è necessario movimentare 
e stoccare grandi quantità di gas. Lo steam reforming del metano attraverso il quale oggi viene prodotto il 48% 
dell’idrogeno mondiale rappresenta l’anello di congiunzione fra il mondo tradizionale dell’Oil&Gas, il passaggio 
dall’idrogeno grigio all’idrogeno verde; le raffinerie green parimenti rappresentano anch’esse un’evoluzione della 
raffineria classica mentre gasdotti, rigassificatori e FPSO si pongono come ponte fra il vecchio e il nuovo scenario 
energetico.

La fase di transizione sicuramente si protrarrà fino almeno al 2030 se non oltre ed è proprio in questo lasso di tempo 
che bisogna investire in conoscenze, tecnologie e pensare soprattutto ad assetti societari nuovi, più snelli che seguano 
fedelmente il mondo dell’energia in continua evoluzione; il cambio generazionale dei tecnici, degli operatori, dei 
manager dovrà seguire questa strada, gli impianti saranno maggiormente distribuiti sul territorio, tecnologicamente 
diversi, soggetti ad iter procedurali di approvazione complessi, tutta una serie di sfide che proietteranno gli addetti 
ai lavori dell’Oil&Gas nel 2050 con una veste green del tutto nuova, passando per la fase di transizione.

 di A. Spadaccini

Antonio Spadaccini - Direttore Generale Pansoinco



mcT Petrolchimico 2022 a Milano il 24 novembre

Appuntamento il 24 novembre 2022 a Milano con mcT 
Petrolchimico vera iniziativa verticale di riferimento per 
i professionisti impegnati nel settore del Petrolchimico, 
Oil&Gas e dell’industria di Processo, che sarà affian-
cata da approfondimenti legati al tema dell’Idrogeno. 
Va delineandosi una nuova era, la transizione energe-
tica mondiale da fonti fossili a fonti rinnovabili renderà 
sempre più necessario l’impiego di vettori energetici 
innovativi e l’idrogeno rappresenta uno dei protagonisti 
di questa svolta. La giornata mcT, a partecipazione 
gratuita, non è solo una vetrina dell’eccellenza, da anni 
chiama a raccolta tutti i professionisti che operano nel 
campo che vogliono conoscere le migliori tecnologie e 
soluzioni del settore anche in ottica 4.0. mcT Tecnologie 
per il Petrolchimico per massimizzare le sinergie e le 
opportunità si svolge in concomitanza con mcT Cyber 

Security - giornata verticale sulla sicurezza industriale, 
e con mcT ATEX - giornata verticale incentrata sulle 
tecnologie e soluzioni per zone a rischio di esplosione.
L’evento di svolge seguendo la formula mcT, in formato 
ibrido - in presenza e in streaming per i più svantaggia-
ti logisticamente - prevede, oltre alla sessione plenaria, 
una ricca area espositiva, in cui saranno presenti i pro-
tagonisti del settore, e una serie di workshop tecnico-
applicativi curati dalle stesse aziende partecipanti, risul-
tando momento ideale per la formazione (CFP garantiti 
per gli ingegneri) e l’aggiornamento, consentendo di 
sviluppare nuove opportunità.
Per informazioni: www.mctpetrolchimico.com

È ITALIANA LA TECNOLOGIA CHE RENDE LA 
PERFORAZIONE PETROLIFERA SICURA PER L’AMBIENTE
Una tecnologia a basso costo e utilizzabile con qua-
lunque tipo di impianto di perforazione, capace di 
migliorare le performance e contemporaneamente di 
aumentare la sicurezza degli impianti, riducendo dra-
sticamente e addirittura annullando il rischio di disastro 
ecologico e anche quello estremo di perdita di vite 
umane. HoD - Heart of Drillmec è il nome dell’innova-
zione brevettata da Drillmec, società piacentina acqui-
sita recentemente dal Gruppo Meil (la più importante 
realtà indiana del settore delle perforazioni petrolifere e 
una delle principali al mondo) e rivoluzionerà il settore, 
rendendo le attività di perforazione più sicure, più rapi-
de e quindi meno costose. 
Nonostante da anni si registri infatti un costante calo 
degli incidenti mortali legati alle attività di drilling, nel 
2019, secondo l’ultimo report dell’International Asso-
ciation of Oil&Gas Producers, sono state ancora 25 le 
vittime nel mondo e centinaia i feriti gravi. E le previsio-
ni non sono positive, senza un intervento in termini di 
regole più stringenti in materia di sicurezza sul lavoro 
e ambientale. Il settore vive infatti una crisi ormai con-
solidata che è iniziata nel 2014 ed è proseguita fino a 
oggi. Molti impianti di perforazione erano stati costruiti 
per sostenere gli alti livelli di attività visti storicamente 
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onshore, con una media di circa 85.000 pozzi perforati 
ogni anno tra il 2000 e il 2014. Dalla crisi dei prezzi 
del petrolio, iniziata alla fine del 2014, il numero di 
pozzi perforati si è contratto in modo significativo, con 
una media di circa 52.000 pozzi all’anno tra il 2015 e 
il 2019. Secondo i dati riportati dal World Land Drilling 
Rig Market Forecast 2021-2025 Report, nel 2019 il 
numero di rig operativi è stato stimato a circa 4.570, 
con un utilizzo di circa il 50% del totale. Il calo dei li-
velli di attività visto nel 2020 è stato grave e ha lasciato 
molte aziende coinvolte nell’industria del petrolio e del 
gas in una significativa sofferenza economica, con gli 
operatori che hanno tagliato rapidamente i piani di 
investimenti di fronte a un crollo senza precedenti dei 
prezzi delle materie prime. Lo stesso report stima che la 
domanda di impianti di perforazione sia scesa di oltre 
1.000 unità a circa 3.530 impianti operativi nel 2020.
“Questo contesto - spiega Angelo Calderoni, Senior 
Vice President R&D e Marketing di Drillmec e ideatore 
di HoD - è preoccupante perché quando tra qualche 
mese le attività vedranno una significativa ripresa a 
fronte dell’aumento della richiesta energetica a livello 
mondiale, ci troveremo con macchinari obsoleti, rimasti 
inutilizzati per anni e con personale specializzato ridot-
to. Per questo motivo è necessario intervenire in chiave 
preventiva per permettere di eseguire le attività di per-
forazione in totale sicurezza ed evitare disastri come 
accaduto in passato”.
Angelo Calderoni ha alle spalle oltre 30 brevetti in-
ternazionali utilizzati oggi nel settore oil&gas e nel 
pensare HoD ha immaginato un sistema in grado di 
portare vantaggi significativi in sicurezza, performance 
operativa e conseguenti grandi risparmi economici con 
un costo di poche migliaia di euro, che incide per una 
piccola frazione di unità sul costo giornaliero dell’at-
tività di sviluppo di un pozzo oil&gas. Basti pensare 
che un impianto di perforazione che opera in acque 
profonde ha un costo operativo che può superare 500 
mila dollari giorno.

Come funziona HoD
HoD interviene durante l’attività di perforazione e ri-
duce al minimo il rischio di ingresso di fluido di strato 
nel pozzo (in gergo tecnico chiamato kick) che se non 
rilevato in maniera tempestiva e gestito correttamente 

può sfociare in una erogazione incontrollata del fluido 
stesso. Quest’ultimo evento, chiamato blow out, rap-
presenta il più temibile degli incidenti, che può portare 
a conseguenze gravissime in termini di perdite di vite 
umane, ambientali ed economiche.
Con l’installazione della tecnologia HoD sugli impianti 
di perforazione si aumenta in modo sostanziale la 
sicurezza preventiva, perché elimina la discontinuità 
operativa del sistema Stop/Start Circulation Drilling, 
utilizzato da quasi la totalità degli operatori. Questo si-
stema è caratterizzato da continue fermate e ripartenze 
della circolazione del fango (Stop&Start delle pompe) 
per permettere l’aggiunta di ulteriori lunghezze di aste, 
necessaria per scavare il pozzo sempre più in profon-
dità. Pertanto ogni 27/36 metri di escavazione (range 
della lunghezza di aste di perforazione, legata al tipo 
d’impianto), le pompe vengono fermate con il conte-
stuale stop della circolazione del fango, che può durare 
fino a 10 minuti. Questi 10 minuti di stop a intervalli 
regolari sono molto delicati, perché è proprio in quel 
lasso di tempo che si crea discontinuità a fondo pozzo 
con variazione di pressione, che in certe condizioni e 
se mal gestita, può causare incidenti gravissimi per le 
persone e per l’ambiente, con la fuoriuscita incontrollata 
dei fluidi di strato (detto blow-out). 
La tecnologia HoD rappresenta un enorme passo avanti 
da questo punto di vista perché consente di mantenere 
la continuità operativa durante la perforazione dei 
pozzi oil&gas minimizzando notevolmente i rischi e 
di risolvere in modo agevole e con successo eventuali 
imprevisti, riducendo praticamente a zero il pericolo del 
blow-out. 
“La nostra speranza - aggiunge Trevisani - è che questo 
tipo di sistemi di sicurezza vengano riconosciuti come 
indispensabili e che a livello istituzionale vengano im-
poste regole più restrittive per la sicurezza dei cantieri. 
Non basta impegnarsi per la riduzione delle emissioni e 
dell’impronta di carbonio entro il 2050. L’obiettivo deve 
essere il rischio zero per le vite umane e per l’ambiente. 
Oggi la tecnologia ci consente di avvicinarci a questo 
risultato e pertanto come responsabilità sociale tutto il 
nostro settore deve impegnarsi attivamente per raggiun-
gerlo il prima possibile” questi concetti di sicurezza”. 

Drillmec

PETROLCHIMICO
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Volontà di investire ed innovare in nuove tecnologie 
per il futuro hanno portato a scegliere nel comparto 
emiliano dell’automotive le tubazioni flessibili in acciaio 
inox SECON_X e PETREX CNT. Le condotte sono usate 
per la costruzione di un nuovo impianto carburanti. 
I lavori sono stati eseguiti a servizio di un sofisticato 
sistema di cisterne usate per alimentare le nuove sale 
prove di motori endotermici. L’uso delle tubazioni in 
acciaio inox flessibile permette di poter testare in asso-
luta sicurezza diversi tipi di carburante. BRUGG Pipe 
Systems ha fornito le tubazioni a doppia parete per 
la parte di carico e quelle mono parete per la parte 
degli sfiati rispettando pienamente le specifiche tecni-
che definite dal committente. Questi parametri hanno 
permesso di realizzare un impianto con un livello di 
sicurezza intrinseca molto elevato. I tempi di posa sono 
stati rispettati grazie alle caratteristiche costruttive delle 
condotte. I tubi forniti sono stati tagliati a misura e rac-
cordati dall’azienda specializzata per i montaggi mec-
canici, precedentemente istruita dal service di BRUGG. 
Il complessivo della fornitura è stato di 150 metri per la 
tubazione SECON_X DN 80 e 250 metri per la tuba-
zione PETREX CNT.

Cenni sulle condotte impiegate
SECON_X è la tubazione flessibile 
a doppia parete, impermeabile, si-
cura contro la corrosione, semplice 
e veloce da installare. È ideale per 
il trasporto di carburanti e sostanze 
infiammabili da monitorare. Il sistema 
è formato da un tubo di servizio in 
acciaio inox con profilo corrugato a 
spirale e un mantello esterno di con-
tenimento in polietilene. L’intercapedi-
ne è formata dalle geometrie del tubo 
di servizio corrugato e dal mantello 
esterno sagomato internamente con 
scanalature longitudinali. 
Mentre, per la veicolazione in tota-

le sicurezza di carburanti l’azienda dispone della 
tubazione PETREX CNT: flessibile e monoparete è 
composta da un tubo di servizio interno corrugato in 
acciaio inox (garanzia di massima sicurezza contro 
la corrosione e idoneità al trasporto di carburanti 
di nuova generazione, senza problemi legati alla 
permeazione) e da un mantello esterno realizzato in 
polietilene estruso in continuo. La tecnologia costrutti-
va e il compound dei materiali ne permettono il totale 
interramento. Le dimensioni nominali vanno dal DN 
20 (3/4”) al DN 100 (4”). La pressione massima di 
esercizio + 6.0 bar (60 PSIG), o qualsiasi valore infe-
riore alla pressione atmosferica.
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BRUGG PIPE SYSTEMS - Quando la sicurezza 
impiantistica va di pari passo con l’eccellenza motoristica

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.bruggpipesystem.it
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Prodotti & applicazioni 
LU-VE Exchangers (Uboldo, VA, Italia), AIA/LU-VE 
Sweden (Asarum, Svezia), Air Hex (Alonte, VI, Italia) 
e Fincoil LU-VE (Vantaa, Finlandia) sono le aziende del 
Gruppo specializzate nel campo delle applicazioni in-
dustriali, del petrolchimico e della cogenerazione. Tutte 
collaborano con le maggiori aziende del settore, per le 
quali hanno sviluppato prodotti concettualmente nuovi, 
rispetto alle soluzioni tradizionali (amplissima gamma 
di modelli e applicazioni, motori EC a basso consumo 
energetico). Gli scambiatori di calore di LU-VE Group 
so o specificatamente progettati e prodotti per i settore 
della cogenerazione (dal process fino al petrolchimi-
co) che richiedono prodotti altamente affidabili e che 
coinvolgono aspetti di progettazione termodinamica, 
meccanica, elettrica e grande attenzione alla sicurezza. 
I prodotti LU-VE sono realizzati in base alle norme 
ASME. Per gli ambienti a rischio di esplosione, viene 
impiegata una gamma specifica, con ventilatori con-
formi alla Direttiva ATEX 94/9/CE (Zone 1 e 2). Tutti 
i componenti in lamiera possono essere verniciati per 
garantire la resistenza alla corrosione nel tempo con 
trattamenti sia a polvere che liquido tale da soddisfare 
le più stringenti richieste dei clienti. 

R&D e certificazioni 
LU-VE dispone del più grande laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo del settore in Europa e collabora strettamente 
con il Politecnico di Milano oltre che poco meno di 30 
Università, Politecnici e Istituti di ricerca di 13 diversi 
paesi. 
Il laboratorio LU-VE (uno dei più grandi del settore in 
Europa) utilizza la fluidodinamica computazionale (CFD 
- Computational Fluid Dynamics) per lo studio dei pro-
cessi termofluidodinamici degli scambiatori di calore. 
Nel 2000, LU-VE è stata la prima azienda in Europa a 
ottenere la prestigiosa certificazione Eurovent “Certify 
All” di potenze, portate d’aria, consumi energetici, livel-
li sonori e caratteristiche costruttive.

LU-VE GROUP - Prodotti per la refrigerazione e 
il condizionamento con tecnologie d’avanguardia

LU-VE GROUP
luvegroup.com
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Le soluzioni M2M e Internet Of Things sono oggi il 
cardine per le moderne soluzioni in rete. Nel settore 
dell’automazione industriale il concetto di teleassistenza 
si applica principalmente agli impianti produttivi per 
poter effettuare aggiornamenti software, raccolta dati di 
produzione, videosorveglianza e diagnostica in caso di 
guasti sull’impianto stesso. Poter accedere alle macchine 
dalla propria sede senza dover inviare i tecnici in loco, 
spesso a migliaia di km, migliora la qualità del lavoro e 
riduce i costi. 
Lo strumento che permette di collegare alla rete internet 
i siti da monitorare è il router industriale. I router per 
reti industriali permettono di connettere i prodotti di 
automazione a livello di impianto e dell’intera azienda, 
consentendo di ottenere il massimo da qualsiasi archi-
tettura di rete industriale. 
Nel mercato globale dell’automazione industriale, i 
router Digi (certificati C1D2 e ATEX) forniscono una 
soluzione 4G/5G LTE affidabile, flessibile con funziona-
mento a temperature estese per il collegamento ai PLC, 
HMI, sensori e ad altre apparecchiature di controllo in-
dustriale di terze parti. Grazie ai router Digi, garantiti 5 
anni, avrete installazioni più veloci, maggiore visibilità e 
controllo, e un minor numero di visite di controllo. 
I router industriali sono l’ideale per connettere allarmi 
negli edifici e nei processi d’automazione, gestire attivi-
tà Smart Grid (metri, interruttori, allarmi), per telecame-

re IP e allarmi di accesso, per registratori di dati remoti, 
per misuratori di portata e attrezzature di rilevamento, 
per infrastrutture Telco e per le Illuminazione del traffico. 
A completamento della soluzione, le nostre SIM M2M. 
Non dovrete più scegliere un operatore per ogni na-
zione, ma avrete un solo prodotto che copre tutte le 
reti mobili mondiali. SIMWeb collabora costantemente 
con gli operatori di rete di tutto il mondo per fornire 
la copertura di rete più ampia attraverso la sua piat-
taforma cellulare IoT. Avrete a disposizione un portale 
web attraverso il quale attivare, sospendere, disattivare, 
ricaricare e gestire le vostre SIM e potrete creare un 
plafond di ricarica condiviso da tutte le vostre SIM cosi 
da ottimizzare l’investimento. Il tutto a partire da pochi 
centesimi. 
REweb Group è una azienda che, dal 1983, seleziona 
e rappresenta i maggiori brand internazionali nel mer-
cato italiano in modo esclusivo, mette a disposizione 
la possibilità di provare gratuitamente i router e le Sim 
industriali. 
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REWEB - Router certificato ATEX e Sim industriali con 
connettività sicura e affidabile per l’automazione industriale 

REWEB
www.reweb.it



www.reweb.it | marketing@reweb.itGroup

SCEGLI LA RETE PIU ADATTA ALLA TUA APPLICAZIONE
Ethernet, seriale, Wi-Fi o USB

SICUREZZA | FLESSIBILITA | AFFIDABILITA | GESTIONE FUORI BANDA

IIoT: connettività per 
applicazioni robuste

PROGETTATI E COSTRUITI SECONDO SPECIFICHE INDUSTRIALI
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VEGA completa il proprio portafoglio di sensori per 
processi igienicamente critici con nuovi sensori di pres-
sione e interruttori di livello.
La varietà dei processi rappresenta senz’altro una 
sfida non indifferente. Per questo, per i gestori di 
impianti è fondamentale disporre di una tecnica di 
misura su cui poter fare affidamento al 100%. Grazie 
alla propria affidabilità e longevità, i sensori di livello 
e pressione di VEGA si sono affermati ormai da de-
cenni. Robustezza, versatilità e praticità contraddistin-
guono questi strumenti che contribuiscono in maniera 
decisiva alla sicurezza e all’efficienza degli impianti 
anche in presenza di condizioni estreme o di una rigi-
da regolamentazione.

Soluzioni complete per livello e pressione
Con le nuove serie di strumenti compatti per la misura 
di livello e soglia di livello, VEGA completa ora il pro-
prio portafoglio di tecnica di misura per processi igie-
nicamente critici. Le famiglie di prodotti VEGABAR e 
VEGAPOINT dimostrano che l’automazione può essere 
particolarmente semplice e allo stesso tempo estrema-
mente efficiente, senza scendere a compromessi sul 
piano della sicurezza, dell’igiene o della precisione. 
Il sistema di adattatori igienici standardizzato garan-
tisce la flessibilità necessaria per contenere gli oneri e 
minimizzare la gestione del magazzino. Gli attacchi di 

processo sono selezionabili secondo le esigenze speci-
fiche e possono essere adattati alle condizioni in loco.

Un vantaggio che salta all’occhio: visualizzazione 
a 360° dello stato d’intervento
L’indicazione dello stato d’intervento consente il rico-
noscimento visivo degli stati d’intervento da qualsiasi 
punto di osservazione. Il colore dell’anello luminoso, 
selezionabile a piacere tra oltre 256 tonalità, è ben 
visibile anche con intensa luce diurna. Basta uno 
sguardo per riconoscere se la misura è in corso, se il 
sensore interviene o se eventualmente è presente un’a-
nomalia nel processo.

Comunicazione universale tramite IO-Link
La nuova serie compatta si contraddistingue anche per 
l’intelligenza dei sensori: la comunicazione universale 
e allo stesso tempo particolarmente semplice è assi-
curata dal protocollo standard IO-Link. Gli strumenti 
dispongono pertanto di una piattaforma di comunica-
zione standardizzata che consente il trasferimento di-
retto dei dati e la semplice integrazione nell’impianto.

Trasmissione wireless dei valori di misura
Le nuove serie di strumenti di misura VEGABAR e VE-
GAPOINT possono essere lette e configurate in tutta 
comodità tramite smartphone o tablet. Questo sempli-
fica in maniera determinante la messa in servizio e 
la calibrazione in ambienti come le camere bianche, 
il cui accesso è connesso a procedure complesse e 
delicate.
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VEGA ITALIA
Dalla semplicità alla complessità

VEGA ITALIA
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Selezionabile individualmente:

256 colori

  Misura in corso

  Commutazione del sensore

  Malfunzionamento nel  processo

Diamo colore alla vostra applicazione!
Pressostato compatto con indicazione a 360° della 
condizione d’intervento

www.vega.com/vegabar
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Come per la farmaceutica, il comparto chimico esige 
sistemi di termoregolazione molto sofisticati e affidabili. 
Temperature fluttuanti, infatti, sono problematiche per 
molti processi industriali e possono causare fermi mac-
china, maggiore dispendio energetico, inefficienza dei 
processi e compromissione della qualità del prodotto 
trasformato. Pertanto dalle sale macchine ai laboratori i 
diversi set point delle temperature devono essere rispet-
tati con rigore ed è qui che viene in aiuto la tecnica di 
ventilazione. Ziehl-Abegg per il settore chimico propone 
sistemi ventilanti di classe superiore che si distinguono 
per durata, affidabilità e massima sicurezza operativa.

La scelta a seconda dell’applicazione
I ventilatori assiali delle serie FE2owlet e ZAplus sono 
utilizzati principalmente per la ventilazione delle sale 
tecniche e sono parte integrante di impianti di refrige-
razione e condizionamento. Per l’offshore, o per l’uso in 
ambienti potenzialmente esplosivi, proponiamo soluzioni 
che consentono minori costi di esercizio e quindi sensibili 
vantaggi economici come nel caso della serie MAXven-
towlet. Ziehl-Abegg, fornisce ventilatori certificati Atex e 
può adattare i suoi prodotti ai requisiti più esigenti della 
clientela per quanto riguarda l’operatività in ambienti 
aggressivi ed atmosfere esplosive.

Potenza, flessibilità, e design distintivo 
Oltre a offrire motori sincroni e asincroni di diverse 
potenze conformi alle più restrittive norme in materia di 

efficienza energetica, Ziehl-Abegg assicura grande fles-
sibilità perché consente di optare tra diverse configura-
zioni in base alle esigenze prestazionali e ambientali. Il 
cliente ha a disposizione un’ampia accessoristica, diversi 
gradi di protezione, anticorrosione, verniciature speciali, 
esecuzioni Atex e viene consigliato e accompagnato 
verso la scelta più idonea a seconda dell’applicazione. 
Il segno distintivo dei ventilatori Ziehl-Abegg è il design 
delle pale. La geometria delle pale, sia negli assiali che 
nei radiali, è complessa e prende spunto da elementi 
presenti in natura. La più nota è la “seghettatura” dei 
bordi delle pale assiali che ricorda il profilo delle ali 
della civetta, il più silenzioso tra i rapaci notturni. Gli 
sviluppatori hanno puntato a ottimizzare l’aerodinamica 
dei ventilatori scegliendo così di studiare il profilo alare 
dei gufi con l’obiettivo di massimizzare performance e 
silenziosità delle ventole. 

Regolazione appositamente sviluppata 
e prodotti “IoT-ready”
Ai motori di ultima generazione con inverter integrato 
(serie brushless ECblue) e all’aerodinamica sempre più 
raffinata si aggiungono i dispositivi di regolazione 
sviluppati da ZIEHL-ABEGG per affiancare i propri 
ventilatori al fine di enfatizzarne le prestazioni. L’insieme 
di queste tecnologie assicura il minimo consumo ener-
getico, ridotta rumorosità, zero manutenzione e lunga 
durata. 
I prodotti ZIEHL-ABEGG abbracciano la digitalizzazione 
senza esitazione! Essendo IoT-ready è possibile collegarli 
da remoto, tramite cloud, per il controllo e la supervisio-
ne in tempo reale di tutto il sistema.
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ZIEHL-ABEGG
Ventilatori affidabili per il settore chimico

ZIEHL-ABEGG
www.ziehl-abegg.com/it



Movement by Perfect ion 

The Royal League in ventilation, control and drive technology

ZA bluegalaxy 
piattaforma IoT, basata su Cloud,  

per la gestione dei prodotti

ZA set – 
mobile app

design delle pale  
unico al mondo

Feel the future 
MAXventowlet – ventilatore assiale ad alte prestazioni con motore ECblue (IE5)
Per medie pressioni, altamente efficiente, durevole e silenzioso. E’ progettato nel pieno rispetto 
delle norme che tutelano l’ambiente ed è in grado di offrire il massimo potenziale di risparmio 
energetico. MAXventowlet è disponibile nelle taglie da 400 a 1000 mm ed è perfetto per molte 
applicazioni tra cui: condizionamento, data-center, refrigerazione, sistemi per il raffreddamento di 
generatori e impianti tecnologici in genere. Ecco come sarà la tecnologia del futuro. 
www.ziehl-abegg.it

ora con tecnologia intell igente del m
otore ECblue

The Royal League
of fans

http://www.ziehl-abegg.it
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La protezione contro il fulmine, soprattutto in ambienti con 
rischio di esplosione, è una parte fondamentale per la 
sicurezza degli impianti, garantendo e mantenendo la loro 
operatività, ma soprattutto è indispensabile per garantire 
la sicurezza delle persone in ogni loro processo di lavoro. 
L’elevata energia della corrente di fulmine può provocare 
danni alle strutture e agli impianti, può provocare scintille 
pericolose in zona con rischio di esplosione o può gua-
stare apparecchiature elettriche ed elettroniche, mettendo 
in serio pericolo la sicurezza degli impianti ma soprattutto 
delle persone che operano al loro interno. DEHN mette a 
disposizione dei propri clienti, grazie all’esperienza accu-
mulata in 111 anni di storia, una vasta gamma di prodotti 
e servizi per garantire la sicurezza e l’operatività delle 
persone e degli impianti. 

DEHNconcept – servizio di supporto alla progettazione 
Il reparto DEHNconcept offre diversi servizi di supporto 
alla progettazione come per esempio la progettazione 3D 
degli impianti per la protezione contro le scariche atmosfe-
riche. La progettazione viene eseguita secondo standard 
normativi IEC/EN 62305 (CEI 81-10), tramite metodo del-
la sfera rotolante, la soluzione universale di dimensiona-
mento, applicabile a qualsiasi tipologia di struttura, anche 
quella più complessa. Per poter inglobare nella progetta-
zione 3D anche strutture esistenti, ottimizzando il dimen-
sionamento dell’impianto LPS, DEHNconcept offre anche il 
servizio di scannerizzazione, tramite laser scan 3D. 

Tecnologia all’avanguardia per le massime prestazioni – 
DEHNventil M2, BLITZDUCTORconnect, conduttura isolata 
HVI e barra equipotenziale per ambienti Ex 
Una vasta gamma di prodotti permette di soddisfare le 
richieste e gli obblighi normativi, garantendo la massima 
protezione delle persone, strutture ed impianti elettrici con 
l’obiettivo di mantenere la continuità di servizio di tutti i 
processi. 
- DEHNventil M2 

Nuova esecuzione dello scaricatore combinato, SPD Tipo 

1+2+3, per la protezione di linee di energia. La nuova 
tecnologia spinterometrica RAC permette di avere le 
massime prestazioni in soli 4 moduli di larghezza. 

- BLITZDUCTORconnect 
La nuova gamma degli 
SPD per la protezione 
di linee di segnale (an-
che per circuiti Exi) in 
soli 6 mm di larghez-
za, è disponibile con 
una propria indicazio-
ne di stato (finestrella 
verde-rossa) oltre alla 
possibilità del monitoraggio con indicazione remota. 

- LPS isolato – Conduttura isolata HVI 
La conduttura isolata HVI, idonea anche per installazione 
in zone con rischio d’esplosione, permette di realizzare 
impianti contro le scariche atmosferiche (LPS esterno) 
isolati, evitando dunque pericolose scariche laterali del 
fulmine. 

- Barra equipotenziale per ambienti Ex 
La barra equipotenziale, vista negli ambiti con rischio 
di esplosione come elemento passivo e pertanto “inno-
cuo”, può diventare una fonte di pericolo per le scintille 
provocate in caso di passaggio di corrente di fulmine. La 
nuova barra equipotenziale per ambienti Ex può essere 
prevista in zone Ex 1/21 e 2/22, anche in impianti con 
idrogeno, ed è provata con 100 kA da corrente di fulmi-
ne e 50 kA di corrente di corto circuito senza provocare 
scintille pericolose.

DEHN
Partner affidabile nella protezione contro il fulmine

DEHN 
www.dehn.it
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FLEXIM è un’azienda tedesca con anima tecnologico-
innovativa nata negli anni Settanta nell’ex Germania 
dell’Est. Dopo la caduta del muro di Berlino la società si è 
aperta ad un’attività internazionale e da quasi 25 anni è 
rappresentata in Italia da Ital Control Meters.
La tecnologia individuata per far breccia nel mercato 
mondiale dei misuratori di portata è stata fin da subito 
la misura degli ultrasuoni a tempo di transito applicata 
a sistemi non invasivi detti anche “clamp-on”. Per questa 
ragione i prodotti Flexim soddisfano i più alti requisiti di 
produzione industriale nonché il più alto livello di sicu-
rezza per le persone e l’ambiente. Una o più coppie di 
trasduttori sono posizionate sulla tubazione, la misura 
della velocità di transito del fluido è proporzionale alla 
differenza nei tempi di percorrenza di un segnale ultra-
sonico inviato da un trasduttore all’altro e viceversa.
Per il settore petrolchimico Flexim dispone da sempre 
di una gamma di soluzioni all’avanguardia in grado di 
adattarsi a condizioni di misura difficili quali ad esempio 

le misure del flusso di idrocarburi, dove ci sono significa-
tive variazioni della viscosità del mezzo in relazione alla 
temperatura.
Tramite questa tecnologia non invasiva e le specifiche 
soluzioni sviluppate da Flexim, gli operatori del settore 
Oil&Gas possono misurare la portata di qualsiasi idro-
carburo liquido non solo in condizioni di perfetta sicurez-
za e assenza di manutenzione, ma anche effettuando la 
misurazione direttamente in volume normalizzato, quindi 
in massa. 
Nell’ambito della continuativa attività di ricerca e svi-
luppo, Flexim ha recentemente presentato l’ultimissima 
evoluzione dei suoi sistemi di misura per applicazioni 
in ambienti pericolosi, il FLUXUS F/G 831 certificato 
per operare in “zona 1” secondo le norme ATEX/IECEx, 
quindi sostanzialmente senza alcuna limitazione di im-
piego in zone a rischio di esplosività. È uno strumento 
che garantisce l’applicabilità in ogni immaginabile con-
dizione di esercizio, senza limitazioni di aggressività 
chimica del fluido o di pressione ed anche di temperatura 
(dispone di trasduttori per temperature da -190°C fino 
a +630°C). Inoltre garantisce misure stabili ed affidabili 
anche per fluidi non omogenei (liquidi con solidi e/o 
gas sospesi oppure anche gas con percentuali consi-
stenti di liquidi sospesi) ed in condizione di particolare 
turbolenza. Fluxus F/G831 offre anche un’interfaccia 
verso l’utente di eccezionale flessibilità, con qualsiasi 
protocollo bidirezionale di comunicazione (Modbus, 
Profibus, Fieldbus, Hart, …) inclusa la parametrizzazione 
e l’analisi diagnostica anche con connettività wireless. Per 
maggiori informazioni info@italcontrol.it

ITAL CONTROL METERS
Nuovo misuratore clamp-on per aree pericolose

ITAL CONTROL METERS
www.italcontrol.it
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In un periodo in cui cresce l’attenzione per la sicurez-
za degli impianti e del personale e in cui la società sta 
stimolando le aziende verso un impegno crescente, 
United Electric ha progettato Vanguard: un rilevatore 
di Gas Tossici e Infiammabili unico nel suo genere e 
100% WirelessHART.
Vanguard, presentato da Proxess srl (distributore esclu-
sivo per l’Italia dei prodotti UEC) può essere impiegato 
nei processi in cui potrebbero verificarsi delle fughe di 
gas tossici o infiammabili causando pericolose perdite 
da tubazioni, serbatoi, valvole, pompe e compressori. 
Inoltre, disponendo di varie tipologie di staffa per la 
sua installazione e non necessitando di cablaggio, 
Vanguard si presta anche all’impiego temporaneo in 
aree di lavoro sottoposte a manutenzione o a interven-
ti particolari.
Vangard, certificato ATEX, IECEx e UL, al momen-
to dispone di sensori per Metano, Propano, Acido 
Solfidrico, Monossido di Carbonio e Ammoniaca. I 
sensori sono intercambiabili tra di loro e sostituibili 
direttamente in campo (anche in area pericolosa) e 
vengono riconosciuti automaticamente dal software 
dello strumento tramite la pressione di un pulsante 
laterale, permettendo così agli operatori di risparmiare 
tempo e non dover ricorrere a “hot permits”. Vanguard 
consente di abbattere buona parte dei costi per la pro-
gettazione, per la realizzazione degli scavi, per la ste-
sura delle condotte e per l’installazione e l’acquisto dei 
cavi oltre ad altre attività accessorie. Ciò è possibile 
grazie a due batterie al Litio da 7.2V con autonomia 
garantita 5 anni e ad uno speciale display che conge-
la la visualizzazione fino all’intervallo di rilevamento 
successivo, regolabile fra 8 sec. e 1h. L’autonomia 
delle batterie è garantita 5 anni da United Electric 
(previa registrazione sul sito) basata sulla frequenza di 
rilevazione di 8 sec.
Lo strumento comunica concentrazione di gas, tempe-
ratura, giorni trascorsi dalla calibrazione e stato della 
batteria. Vanguard impiega il protocollo di comunica-

zione WirelessHART 7.2 e si integra automaticamente 
in networks WirelessHART già esistenti, Asset Manage-
ment Systems (AMS) e sistemi di supervisione SCADA, 
senza conflitti e con completa interazione con altri 
dispositivi che impiegano il medesimo protocollo di 
comunicazione.

PROXESS - Vanguard: un rilevatore di gas tossici e 
infiammabili unico nel suo genere 100% WirelessHART

PROXESS 
www.proxess.it
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Dal 1923 Spriano (parte del Gruppo Terranova) 
propone una vasta gamma di soluzioni riguardo alla 
strumentazione per la misura di variabili di processo 
tra cui pressione, livello e temperatura, utilizzate nel 
settore chimico farmaceutico. In particolare, la serie 
SST57B (Figura 2), propone trasmettitori di pressione 
differenziale certificati Ex-ia, interamente costruiti 
in acciaio inox AISI 316, essi consentono la rego-
lazione di zero e di span mediante pulsanti locali o 
a mezzo hand-held, e sono in grado di sopportare 
pressioni statiche fino a 200bar (20MPa). Oltre alla 
classica configurazione con cella differenziale e 
staffa di montaggio vengono forniti per applicazioni 
specifiche, completi di separatori e capillari salda-
ti e riempiti internamente all’azienda presentando 
straordinarie caratteristiche di accuratezza e stabilità 
nel tempo. Disponibili anche in versione a prova di 

esplosione Ex-D nella versione SST77B, questi tra-
smettitori sono particolarmente adatti ad installazioni 
in ambienti con atmosfere aggressive, permettendo la 
misura di pressione relativa, assoluta o barometrica; 
la realizzazione di separatori di fluido può essere 
invece finita in AISI316, leghe speciali e dorati al fine 
di permettere applicazioni su fluidi corrosivi.

TERRANOVA
Le serie SST57B / SST77B

TERRANOVA
www.terranova-instruments.com
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Con la serie di prodotti 750 XTR, WAGO offre una so-
luzione che amplia la gamma di utilizzo per macchine e 
sistemi in relazione alle condizioni ambientali e ai fat-
tori di interferenza esterna, garantendo al contempo il 
massimo grado di flessibilità. La serie 750 XTR WAGO 
è disponibile anche per aree pericolose, e opera in am-
bienti con temperature da -40°C a 70°C, vibrazioni fino 
a 5 g, altitudini operative fino a 5.000m sopra il livello 
del mare, maggiore immunità alle interferenze elettro-
magnetiche e altre interferenze secondo EN60870-2-1.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può essere utilizzato al 
di fuori delle aree pericolose e all’interno della Zona 
2/22 purché sia all’interno di un involucro approvato. 
Tutti i moduli hanno l’approvazione ATEX / IECEx per 
l’uso nella Zona 2/22. Oltre ai segnali standard di sen-
sori e attuatori nella zona 2/22, i sensori e gli attuatori 
a sicurezza intrinseca nelle zone 0/20 e 1/21 possono 
essere integrati tramite i moduli I/O nelle custodie blu.
Questa combinazione di requisiti di sicurezza intrinseca 
con resistenza agli ambienti estremi rende WAGO-I/O-
SYSTEM 750 XTR inestimabile per gli impianti dell’indu-
stria petrolifera e del gas nei settori a monte (estrazione, 
lavorazione) e a valle (trasporto, raffinazione), nonché 
ai sistemi all’aperto esposti ciclicamente a temperature 
estreme. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR funziona non 
solo come un sistema di I/O puramente remoto, ma of-
fre anche un sistema di controllo versatile, pronto per il 

futuro e affidabile con i controller XTR PFC200 ad 
alte prestazioni.

Massima indipendenza dal bus 
di campo, massima flessibilità 
in progettazione
Gli accoppiatori bus di campo collegano il WA-
GO-I/O-SYSTEM 750 XTR a un sistema di control-
lo di livello superiore. Gli accoppiatori supportano 
i protocolli di bus di campo più diffusi quali gli 
standard PROFIBUS, CANopen ed ETHERNET. 
Questo sistema I/O è un sistema perfettamente ab-

binato che può essere integrato in soluzioni di controllo 
scalabili di entrambi i controller XTR 750 e PFC200. 
Gli ambienti di sviluppo e!COCKPIT (CODESYS V3) e 
WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) di WAGO sono di-
sponibili per la configurazione, la programmazione, la 
diagnostica e la visualizzazione.

Pronto per Process 4.0
Si tratta di dati: in passato, i dati tecnici dal campo arri-
vavano ai livelli di controllo nella migliore delle ipotesi; 
adesso tutto è cambiato. Grazie alla moderna tecno-
logia informatica, le informazioni più importanti della 
produzione non sono più limitate alla classica piramide 
dell’automazione, ma sono ora disponibili in qualsiasi 
momento e luogo. Tuttavia, le condizioni tecniche de-
vono essere giuste per questo. I controller PFC WAGO 
sono dotati di connettività cloud e trasferiscono i dati 
sul cloud WAGO o su qualsiasi altro broker MQTT. È 
disponibile inoltre la connettività OPC UA.

WAGO
Per Aree pericolose: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

WAGO
www.wago.it
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DATCOR SRL

Merceologico
PETROLCHIMICO

guida 202222



PETROLCHIMICO
guida 2022 23Directory

AGENCAVI SRL
VIA MARCONI 4 - 20060 LISCATE (MI)
Tel. 0295344550 - Fax 0295344560
Email: fstucchi@agencavi.it - Sito: http://www.agencavi.com
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Forni per 
raffinerie e impianti petrolchimici, Safety, Sicurezza industriale, Trattamento Acque, Valvole, Pompe, 
Attuatori, WHRU (Waste Heat Recovery Units)

AUCOTEC SRL
VIA ITALIA 44/C - 20900 MONZA (MI)
Tel. 0399636100
Email: sales.it@aucotec.com - Sito: http://www.aucotec.com
Prodotti: Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Manutenzione 
industriale, Petrolchimico 4.0, Software industriale, Trattamento Acque

AUMA ITALIANA
VIA DELLE ARNASCHE 6 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
Tel. 033151351 - Fax 0331517606
Email: info@auma.it - Sito: https://www.auma.com/it/
Prodotti: Valvole, Pompe, Attuatori

BARTEC F.N. SRL
VIA MARIO PAGANO 3 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 02484741
Email: info@bartec-fn.com - Sito: https://www.bartec-fn.com/
Prodotti: Atex, Elettrotecnica

BERTHOLD ITALIA SRL
VIA ACHILLE GRANDI 70/80 - 20862 ARCORE (MB)
Tel. 0392873064 - Fax 0392142938
Email: berthold-italia@berthold.com - Sito: http://www.berthold-italia.com
Prodotti: Atex, Sicurezza industriale

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA L. BERTOLINI 27 - 29122 PIACENZA (PC)
Tel. 0523590431 - Fax 0523594369
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: https://www.bruggpipes.com/it/
Prodotti: Piping

CARTELLI SEGNALATORI SRL
VIA A. VOLTA 1 - 20090 CUSAGO (MI)
Tel. 029039901 - Fax 0290399080
Email: cs@cartelli.it - Sito: http://www.cartelli.it
Prodotti: Sicurezza industriale

CHINT
Email: info@chint.it - Sito: http://www.chint.it
Prodotti: Automazione industriale, Elettrotecnica
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CLIVATECH SRL
Email: sales@clivatech.com - Sito: http://www.clivatech.com
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Manutenzione industriale, Software industriale

COMBUSTION AND ENERGY SRL
VIA PER DOLZAGO 21 - 23848 OGGIONO (LC)
Tel. 0341260926 - Fax 0341577747
Email: design@ce2k.com - Sito: http://www.ce2k.com
Prodotti: Atex, Sicurezza industriale, Valvole, Pompe, Attuatori

CONSILIUM ITALY SRL
VIA DELL'ARTIGIANATO 51 - 50056 MONTELUPO F.NO (FI)
Tel. 05711738930
Email: info.it@consiliumsafety.com - Sito: http://www.consiliumsafety.com
Prodotti: Atex, Safety, Sicurezza industriale, Strumentazione Industriale e di Misura

CONSORZIO PI ITALIA
VIA ENRICO BESANA 2 - 20122 MILANO (MI)
Tel. 0236685328
Email: segreteria@profi-bus.it - Sito: https://it.profibus.com/
Prodotti: Automazione industriale

DATCOR SRL
Email: datcor@datcor.it - Sito: http://www.datcor.it
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Termotecnica per il petrolchimico, 
Trattamento Acque, WHRU (Waste Heat Recovery Units)

DEHN ITALIA SPA
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B - 39100 BOLZANO (BZ)
Tel. 0471561300 - Fax 0471561399
Email: info@dehn.it - Sito: http://www.dehn.it
Prodotti: Automazione industriale, Elettrotecnica, Piping, Safety, Servizi (consulenze, assicurativi e 
finanziari), Strumentazione Industriale e di Misura

DICOEL SRL
Email: sales@dicoel.it - Sito: http://www.dicoel.it
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Valvole, Pompe, Attuatori

GA SRL
Email: ga@gamanuals.it - Sito: https://www.gamanuals.it/
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Piping, 
Safety, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), Sicurezza industriale, Strumentazione Industriale 
e di Misura, Valvole, Pompe, Attuatori

GEORG FISCHER SPA
VIA E. VILLORESI 2/4 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 02921861 - Fax 0292186247
Email: it.ps@georgfischer.com - Sito: www.gfps.com/it
Prodotti: Automazione industriale, Piping, Strumentazione Industriale e di Misura, Trattamento Acque, 
Valvole, Pompe, Attuatori
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GPALMEC SRL
Email: stefano.mandolini@gpalmec.it - Sito: http://www.gpalmec.it
Prodotti: Automazione industriale, Manutenzione industriale, Piping, Strumentazione Industriale e di 
Misura, Valvole, Pompe, Attuatori

HIMA ITALIA SRL
VIATRIESTE 26/28 - 20871 VIMERCATE (MI)
Tel. 0395965510 - Fax 0395966060
Email: himaitalia@hima.com - Sito: http://www.hima.com
Prodotti: Automazione industriale, Safety, Sicurezza industriale

ITAL CONTROL METERS SRL
VIA DELLA VALLE 67 - 20841 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362805200 - Fax 0362805201
Email: info@italcontrol.it - Sito: http://www.italcontrol.it
Prodotti: Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Controllo 
emissioni, Manutenzione industriale, Petrolchimico 4.0, Sicurezza industriale, Strumentazione 
Industriale e di Misura

JUMO ITALIA SRL
Email: info.it@jumo.net - Sito: http://www.jumo.it
Prodotti: Strumentazione Industriale e di Misura, Trattamento Acque

KLÜBER LUBRICATION ITALIA
VIA MONFERRATO 57 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Tel. 02982131
Email: klita@it.klueber.com - Sito: http://www.klueber.it
Prodotti: Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Manutenzione 
industriale, Petrolchimico 4.0, Valvole, Pompe, Attuatori

LI.BO SRL
CONTRADA CASE ROSSE SNC - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975350712 - Fax 0975350119
Email: gare@libo.it - Sito: http://www.libo.it/
Prodotti: Elettrotecnica, Piping, Sicurezza industriale, Strumentazione Industriale e di Misura, Valvole, 
Pompe, Attuatori

LU - VE GROUP SPA
VIA CADUTI LIBERAZIONE 53 - 21040 UBOLDO (VA)
Tel. 02967161 - Fax 0296780560
Email: sales@luve.it - Sito: https://www.luvegroup.com/
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Termotecnica per il petrolchimico, 
Trattamento Aria

MIRETTI SRL
VIA MARCONI 29-31 - 20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02990811 - Fax 0299052488
Email: sales.department@miretti.com - Sito: http://www.miretti.org
Prodotti: Atex
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MURRPLASTIK ITALIA SRL
Email: info@it.mp.de - Sito: http://www.mp.de
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Safety, Sicurezza industriale

NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
Email: info.npi@netzsch.com - Sito: http://www.netzsch-pumpen.de/it
Prodotti: Trattamento Acque, Valvole, Pompe, Attuatori

PIEMME BROKER SRL
S.P.181 ANGOLO S.P.201 - N.11 - EDIFICIO C - 26833 MERLINO (LO)
Tel. 0290633621 - Fax 0290632036
Email: info@pmbroker.it - Sito: www.pmbroker.it
Prodotti: Piping, Valvole, Pompe, Attuatori

POLLUTION SRL
Email: pollution@pollution.it - Sito: https://www.pollution.it
Prodotti: Abbattimento inquinanti, Strumentazione Industriale e di Misura

PR ELECTRONICS ITALY SRL
VIA L. ARIOSTO 19 - 20091 BRESSO (MI)
Tel. 0226306259 - Fax 0226306283
Email: sales@prelectronics.it - Sito: https://www.prelectronics.it
Prodotti: Atex, Automazione industriale

PRECISION FLUID CONTROLS SRL
VIA G. WATT 37 - 20143 MILANO (MI)
Tel. 0289159270 - Fax 0289159271
Email: precision@precisionfluid.it - Sito: http://www.precisionfluid.it
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Forni per 
raffinerie e impianti petrolchimici, Trattamento Aria

PROXESS SRL
VIA PIAVE 144 - 20031 CESATE (MI)
Tel. 0299069477 - Fax 0299069477
Email: proxess@proxess.it - Sito: https://www.proxess.it
Prodotti: Atex, Forni per raffinerie e impianti petrolchimici, Manutenzione industriale, Petrolchimico 
4.0, Sicurezza industriale, Strumentazione Industriale e di Misura, Trattamento Acque, Valvole, Pompe, 
Attuatori

RENOVIS SRL
Email: info@renovis.net - Sito: http://www.renovis.net
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici

REWEB SRL
VIA FERRARI 4 - 42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522420786 - Fax 0522420768
Email: cuse@reweb.it - Sito: https://www.reweb.it/
Prodotti: Automazione industriale, Elettrotecnica, Manutenzione industriale, Software industriale, 
Strumentazione Industriale e di Misura
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ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
Email: pier.paolo.ferlini@ps.rolls-royce.com - Sito: https://bergen.rolls-royce.com
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici

ROMETEC SRL
VIA A. MINUZIANO 87/89 - 00128 ROMA (RM)
Tel. 065061635 - Fax 065061542
Email: info@rometec.it - Sito: http://www.rometec.it/
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Manutenzione industriale, Strumentazione Industriale e di 
Misura, Termotecnica per il petrolchimico, Valvole, Pompe, Attuatori

ROXTEC ITALIA SRL
VIA G. MAZZINI 3/A - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 029590121 - Fax 0295901240
Email: info@it.roxtec.com - Sito: https://www.roxtec.com/it/
Prodotti: Atex, Automazione industriale, Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, 
Manutenzione industriale

SENSITRON SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA 48 - 20010 CORNAREDO (MI)
Tel. 0293548155 - Fax 0293548089
Email: r.capelli@sensitron.it - Sito: http://www.sensitron.it
Prodotti: Valvole, Pompe, Attuatori

SICK SPA
Email: marketing@sick.it - Sito: http://www.sick.com
Prodotti: Automazione industriale, Controllo emissioni, Safety, Sicurezza industriale, Strumentazione 
Industriale e di Misura

SIET SPA
Email: info@siet.it - Sito: http://www.siet.it
Prodotti: Strumentazione Industriale e di Misura

TERRANOVA SRL
VIA A. GRAMSCI 1 - 26827 TERRANOVA PASSERINI (LO)
Tel. 0377911066 - Fax 0377919156
Email: Marketing@terranova-instruments.com - Sito: www.terranova-instruments.com
Prodotti: Strumentazione Industriale e di Misura

TESI SPA
VIA PIAVE 20/11 - 20071 VERMEZZO CON ZELO (MI)
Tel. 029440501 - Fax 029449087
Email: info@tesigroup.com - Sito: http://www.tesigroup.com
Prodotti: Atex, Forni per raffinerie e impianti petrolchimici, Manutenzione industriale, Petrolchimico 
4.0, Piping, Termotecnica per il petrolchimico
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TEXPACK SRL
VIA GALILEO GALILEI 24 - 25030 ADRO (BS)
Tel. 0307480168 - Fax 0307480201
Email: info@texpack.it - Sito: https://texpack.it/
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Manutenzione industriale, Piping, 
Termotecnica per il petrolchimico, Trattamento Acque, Trattamento Aria, Valvole, Pompe, Attuatori

TIERRE GROUP SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 18 - 20032 CORMANO (MI)
Tel. 0266308834
Email: info@tierregroup.com - Sito: https://www.tierregroup.com
Prodotti: Piping

VEGA ITALIA SRL
VIA E. FERMI 8 - 20090 ASSAGO (MI)
Tel. 028914081 - Fax 0289140840
Email: info.it@vega.com - Sito: https://www.vega.com
Prodotti: Strumentazione Industriale e di Misura

WAGO ELETTRONICA SRL
VIA PARINI 1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0516132112 - Fax 0516132888
Email: info-ita@wago.com - Sito: https://www.wago.com/it/
Prodotti: Automazione industriale, Elettrotecnica, Software industriale

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: https://www.ziehl-abegg.com/it/it/
Prodotti: Cogenerazione per impianti chimici/petrolchimici, Termotecnica per il petrolchimico, 
Trattamento Aria

ZINFORMATICA
Email: info@iotar.it - Sito: www.iotarsuite.com
Prodotti: Automazione industriale, Manutenzione industriale, Software industriale, Strumentazione 
Industriale e di Misura 
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