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Con PowerKey è tutto sotto controllo
LA PULSANTIERA DI CONTROLLO DIGITALE POWERKEY PRO PROGETTATA E SVILUPPATA
DA BLINK MARINE INSIEME AL PARTNER STATUNITENSE DIGITAL SWITCHING SYSTEMS, ARRIVA
SUL MERCATO DELLE MACCHINE DA CANTIERE, MOVIMENTO TERRA E PER L’EDILIZIA DOPO
AVER FATTO BRECCIA NEL CUORE DEGLI ARMATORI DI BARCHE DA DIPORTO DI MEZZO MONDO.
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Abbiamo incontrato Gabriele Stefanini, direttore tecnico di Blink Marine che ha gestito il delicato passaggio dal mondo nautico a quello delle macchine da cantiere. Un
passaggio che ha impegnato il reparto tecnico di Blink Marine per diverso tempo e
che oggi si misurerà con il banco di prova
del Samoter.
Una gru e un motoscafo sembrano così
diversi. C’è qualcosa che li accomuna?
Sono entrambi settori in cui la qualità del
prodotto è un fattore determinante. Quando abbiamo cominciato a mostrare la PKP
a importanti realtà dell’automotive ci siamo
accorti che la maggior parte delle domande ci venivano rivolte sul tema della robustezza, cioé della resistenza ad acqua, polvere, agenti atmosferici, raggi UV e cose di
questo tipo. Questo ci ha dato fin da subito un segnale positivo, ci siamo detti «se è
questo che interessa allora il prodotto non
può che funzionare». La PKP infatti su questo terreno non teme paragoni, basti dire
che è stata pensata per essere installata su
plance all’aperto, quindi soggetta 365 giorni
all’anno all’azione non solo di pioggia, sole
e raggi UV ma anche agli effetti devastanti
dell’acqua salata. Non so se avete mai visto come si riducono gli interruttori o certe
pulsantiere dopo un anno di questo trattamento... Ad ogni modo è difficile pensare a
condizioni che mettano alla prova in maniera più dura la resistenza un’apparecchiatura
elettronica. Su questo tema della robustezza, l’etichetta IP67 che pure è una garanzia,
non dice tutto.
Che cosa non dice?
La sigla IP67 parla della resistenza degli ingressi all’infiltrazione di acqua e corpi solidi –
e da questo punto di vista va detto che non
esiste sul mercato un prodotto più evoluto
della PowerKey Pro – ma a questo si ag-

OMT
OMT spa è una media azienda con un’unità produttiva di 22.000 metri quadrati complessivi, di cui circa la metà coperti. Dall’avvio in un modesto fabbricato alla periferia di
Treviglio, si due successivi trasferimenti in
locali più rispondenti alle esigenze aziendali, è andata via via delineando un percorso
in continua ascesa, sostenuto da una capacità innovativa e da una tecnologia d’avanguardia. L’obiettivo di porsi con decisione come fornitore di una più vasta gamma
di componenti per impianti oleodinamici
dei settori industriale e mobile ha indotto
OMT a intraprendere nel 1985 la produzione dei filtri. Risale al 1996 la decisione di
realizzare, nella zona industriale di Calvenzano, in provincia di Bergamo, una struttura in grado di rispondere alle linee di sviluppo di una azienda in costante crescita.
Nel 2003 è avvenuto l’ampliamento dello
stabilimento per accogliere la produzione
degli scambiatori di calore. A tale scopo è
stata completamente acquisita la tecnologia di produzione, compreso un sofistica-

giungono altri aspetti non meno importanti come il fatto che può lavorare per lunghi
periodi anche a temperature estreme (parliamo di 24 ore a -40° o +85°), c’è la resistenza agli agenti chimici... tutti aspetti in cui
la PKP eccelle.
Su quali altri aspetti avete incontrato
l’interesse dei vostri interlocutori?
Se la prima domanda riguardava quasi sempre la robustezza, la seconda direi
che era per la versatilità e questo è un altro
aspetto su cui Blink Marine ha avuto modo di «farsi le ossa» per il mercato nautico.
Ci spieghi meglio...
Sicuramente un altro punto di contatto con
la nautica è che anche qui ci troviamo spesso ad avere a che fare con realtà produttive molto specializzate che realizzano macchinari complessi e costosi di cui magari gli
esemplari prodotti in un anno si contano sulle dita di una mano. A queste realtà produttive noi proponiamo una pulsantiera che può
essere declinata in infinite variazioni a costi
irrisori. Con i nostri partner americani della
Digital Switching Systems abbiamo ideato
un sistema di inserti estraibili che rende im-

to forno per la saldobrasatura della massa
radiante. Infine, nel 2004 OMT ha completato la gamma producendo direttamente
flange SAE e CETOP, raccordi in alluminio
e acciaio e i blocchi CETOP. La qualità è
senz’altro uno dei punti di forza di OMT e
uno stimolo ad accentuare i livelli raggiunti.
La certificazione «UNI EN ISO 9002-1994»
conseguita nel 1994 è stata successivamente implementata nel 2001 con la con

mediata la sostituzione dei pulsanti in qualsiasi momento. In questo modo di fatto non
esistono standard: la configurazione di ciascuna tastiera può essere cambiata in qualsiasi momento senza che questo comporti
la sostituzione dell’intero prodotto. Abbiamo più di 200 inserti già disponibili (di cui la
metà specifici per il settore dell’automotive)
e, se il cliente lo richiede, ne possiamo realizzare di nuovi su misura a prezzo di costo.
Rimane però il minimo quantitativo
d’ordine (MOQ)....
Anche su questo aspetto abbiamo fatto una
scelta commerciale audace ma che ci sta
premiando: l’ordine della PKP non è legato
ad nessun numero minimo di pezzi. Accettiamo ordini per un singolo pezzo. Sarebbe stato contraddittorio con lo sforzo fatto fino a qui per raggiungere quella clientela che deve garantire alta qualità su un numero basso di esemplari.
C’è qualche aspetto della PKP che la
clientela dell’automotive non ha recepito?
L’unico aspetto su cui abbiamo speso molto ma sul quale non abbiamo avuto riscontri
frequenti è quello legato all’estetica generale.
L’estetica può essere fondamentale su una
barca soprattutto quando parliamo di imbarcazioni per il tempo libero. Diciamo che
nei macchinari da cantiere di solito non è la
prima preoccupazione del cliente, comunque nessuno è disturbato dalla presenza di
un bell’oggetto nell’abitacolo! Per quanto riguarda l’estetica i riscontri più frequenti li abbiamo avuti sull’illuminazione led che in effetti è molto curata e si rivela utilissima in tutte
quelle situazioni in cui la visibilità non è ottimale. Ogni pulsante della PKP è illuminato
da 6 luci a led di diversi colori. Anche le icone
su ciascun inserto sono illuminate e quindi
perfettamente visibili anche al buio.
Quali sono state i temi tecnologici su

OMT dove e quanto
OMT SPA
Via Lombardia 14
24040 Calvenzano (BG)
Telefono: +39-0363-860311
Telefax: +39-0363-335636
www.omtfiltri.com
omt@omtfiltri.com
Direttore generale
Fiorenzo Chiari
Fatturato 18.000.000,00
Dipendenti 49

cui vi siete sentiti più sfidati?
Una volta appurato che dal punto di vista dell’affidabilità e della robustezza i nostri standard erano adatti alle esigenze del
mercato dei veicoli, l’ostacolo più grosso era
già stato superato. Lo sforzo finale è stato
quello di adattare il nostro prodotto agli standard di comunicazione più usati dagli allestitori di veicoli commerciali.
Abbiamo iniziato con i protocolli CAN J1939
e NMEA2000, due protocolli simili, molto
usati negli Stati Uniti a bordo di veicoli commerciali e di imbarcazioni. In seguito alle richieste di installatori e produttori europei,
abbiamo esteso la gamma dei protocolli di
comunicazione disponibili creando la versione CAN Open delle nostre pulsantiere.
Cosa c’è nel futuro di Blink Marine?
Innanzitutto stiamo per annunciare un nuovo prodotto della famiglia PKP, la PKP 1400
pensata per il mercato del sollevamento si
distingue dalla 2200 perché i 4 pulsanti sono in linea e non disposti a due a due. Poi
vorremmo aggiungere il blu tra i colori standard per le luci led. Da ultimo stiamo sviluppando alcuni nuovi prodotti che andranno
ad affiancarsi alle pulsantiere e a completare l’offerta di prodotti Blink: nuovi moduli di
interfaccia utente, ma anche soluzioni per la
gestione di potenza sui carichi elettrici. L’obiettivo è dare la possibilità ai nostri clienti di
affidarsi a Blink non solo per le pulsantiere
ma per l’intero sistema di bordo.
Hall 9, stand E5
info @blinkgroup.com

la progettazione, divenendo «UNI EN ISO
9001 – 1994». Nel 2003, la certificazione
è stata ulteriormente rivista e portata allo
stato di «UNI EN ISO 9001- 2000», per la
«Progettazione e produzione di scambiatori di calore e di componenti per applicazioni oleodinamiche».
La produzione, destinata al settore oleodinamico (industria e macchine mobili) si articola in cinque macrogruppi:
• Lanterne e giunti elastici di trasmissione,
in alluminio, acciaio e ghisa; accessori per
gruppi motopompa (anelli e barre ammortizzanti, supporti motore a piedino); componenti per mini-centrali;
• Filtri sulle linee di aspirazione e di ritorno
e filtri in pressione;
• Scambiatori di calore aria/olio e acqua/
olio in alluminio;
• Raccordi in acciaio e alluminio – flange
SAE – blocchi CETOP;
• Accessori: supporti per i principali gruppi di pompe a ingranaggi, serbatoi in alluminio e acciaio, tappi di carico, indicatori
visivi di livello, sfiati aria.
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NOLEGGIO

I PRIMI 60 ANNI DI
CATTANEO BATTISTA
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La Cattaneo Battista noleggiatore specialista di macchinari per la frantumazione e
vagliatura è nata nel 1954. Era infatti il 21
aprile del 1954 quando il fondatore, Cattaneo Battista, iscriveva presso la C.C.I.A.A.
di Bergamo la ditta con la denominazione di «Cattaneo Battista – manufatti in cemento e graniglia», attività che l’azienda
svolge tuttora presso la sede di Carvico,
in provincia di Bergamo.
La Cattaneo Battista è stata una tra le prime aziende in Italia a proporre il noleggio
di frantoi mobili con operatore. Nel corso
degli anni, la società ha ampliato e diversificato il proprio parco macchinari, aggiungendo ai primi frantoi mobili anche i primi
vagli mobili e nastri trasportatori, tutti semoventi (cingolati) e autonomi – e affiancandogli nel 2010 alcune macchine movimento terra tra cui un escavatore cingolato attrezzato con benna frantoio, in collaborazione con la società BSM Srl di S.
Zeno Naviglio (Brescia) http://www.bsm.it/
Oggi Cattaneo Battista è un punto di riferimento nel settore della frantumazione
e vagliatura «a contratto». Il noleggio più
significativo di Cattaneo Battista, è senza
dubbio quello rappresentato dalla fornitura di un gruppo di vagli e frantoi semoventi nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova opera stradale di collegamento
tra la Ss 357 Medesano/Noceto (Pr) e la
circonvallazione di Collecchio, con attra-

versamento dell’autostrada A1 e del fiume Taro su viadotto. In questo cantiere, il
servizio di Cattaneo Battista si è fatto apprezzare per aver messo a disposizione
e seguito per 8 mesi consecutivi il noleggio di un gruppo di 4-5 macchinari per
la produzione di fusi (0-40) mm uso stabilizzato e per misti cementati, sassi per
muri a secco (gabbioni), terre per il ripristino delle scarpate laterali. Si è trattato di
un «contratto aperto» in cui il noleggiatore Cattaneo Battista ha fornito per 8 me-

riale da sottoporre a frantumazione e vagliatura possano modificarsi anche di molto. Ed è quello che è successo in questo
cantiere: i macchinari forniti inizialmente,
sono stati in corso d’opera sostituiti da altri, la tipologia di frantoio «a martelli» per
esempio è stata sostituita con quella «a
cono», e sono stati sostituiti anche alcuni
vagli mobili e alcuni allestimenti. Un’operazione resa possibile dalla grande disponibilità di macchinari specifici per la frantumazione e vagliatura di Cattaneo Battista.

taneo Battista ha riguardato macchina e
operatore, soluzione che è stata molto apprezzata dall’impresa committente, che
essendo di vocazione edile, non disponeva (come tante piccole realtà del settore) di personale sufficientemente esperto
nella conduzione di macchine movimento
terra di grosse dimensioni e/o di attrezzature accessorie di peso».
Cattaneo Battista abbraccia quindi con
la sua offerta una vasta gamma di richieste, dal noleggio di più vagli e frantoi per

si nove modelli di macchinari diversi per
assicurare al Consorzio committente, in
ogni fase del lavoro, un risultato ottimale, al variare delle condizioni del materiale da frantumare, in termini di produttività
e di qualità dei prodotti finali. Quando si
scavano 200.000 metri cubi di materiale
inerte su una certa distanza, è facile che
in punti diversi le caratteristiche del mate-

«Nel mese di novembre, ha dichiarato
Battista Perico, attraverso il sito www.
macchinedilinews.it siamo stati contattati, da un’impresa che aveva necessità di ridurre del materiale di risulta dalla
frammentazione di una pavimentazione
esterna in calcestruzzo presso un impianto sportivo sito in un’ area urbana di Brescia. In questo caso il servizio della Cat-

diversi mesi nell’ambito di grandi lavori infrastrutturali, al noleggio di un solo macchinario per un giorno nell’ambito del piccolo cantiere edile. A questo si aggiunge
un servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle macchine che è l’indispensabile corollario all’offerta dei prodotti e che è garantito da una professionalità
aziendale consolidata nel tempo.
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CBF
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CBF srl è stata fondata nel 1986 e la sua
sede si trova a Montecchio maggiore (Vicenza). Attualmente l’azienda CBF ha
esteso la sua produzione e le sue vendite
introducendo sul mercato una completa e
specializzata gamma di valvole oleodinamiche come: Valvole di massima pressione, Valvole riduttrici di pressione, Valvole
overcenter, Divisori di flusso, Regolatori di
flusso, Valvole di blocco e di non ritorno,
Valvole di blocco pilotate, Valvole di esclusione e sequenza, Valvole per montaggio
modulare, Valvole elettriche, Valvole di fine
corsa, Valvole di arresto cilindro, distributori monoblocco a una leva per piccole portate, pompe manuali. L’azienda costruisce
inoltre monoblocchi e sistemi oleodinamici personalizzati che vengono sviluppati
in collaborazione con il cliente. In azienda
l’attenzione continua alla qualità, è sempre
stata punto primario della politica aziendale. Sin dal novembre 1999 CBF ha operato
con il sistema di qualità certificato secon-

do le norme ISO 9002 e dal 07 novembre
2003 l’adeguamento, da parte dell’Ente
certificatore DNV, al nuovo sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2000. La
strategia della CBF è fortemente orientata
all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti tenendo sempre presente le particolari esigenze e necessità dei clienti. Il prodotto CBF è presente nei tre principali settori di applicazione: agricolo, mobile (trasporti, macchine movimento terra ecc.),
industriale (macchine utensili,presse ecc.)
CBF esporta oltre il 75% della sua produzione e negli anni ha costruito una buona
reputazione servendo i clienti nel mondo:
Europa, Canada, U.S.A., Sud America,
Sudafrica, Nord Africa, Australia, Estremo
Oriente, Sud Est Asiatico, Israele. Alcune
tra le più importanti famiglie di prodotti sono: Valvole Overcenter, in linea, flangiabili
su motori e cilindri idraulici, Cetop 3-5, prodotte con corpo in alluminio, acciaio o ghisa, con portata massima da 40 L/Min. fino
a 200 L/Min. e una pressione massima fi-

no a 450 Bar (corpo in acciaio). Le valvole
sono disponibili con rapporto di pilotaggio
standard 4,25:1 e a richiesta con rapporti
di pilotaggio 3:1, 8:1, 10:1. Le valvole sono disponibili anche nella versione «CC»
adatta per le applicazioni a centro chiuso.
Valvole regolatrici di flusso a 2-3 vie, disponibili in versione a cartuccia o con collettore, in alluminio, acciaio o ghisa, il linea o
flangiabili su motori idraulici, con regolazione manuale o elettrica. Portata Massima da 1L/Min. fino a 380 L/Min., pressione di lavoro massima fino a 400 Bar (corpo in acciaio e ghisa).
Valvole divisori di flusso riunificatori disponibili in versione a cartuccia costruite in acciaio trattato termicamente o con collettore in alluminio o acciaio con un rapporto
di divisione 50% + 50% e 7 diversi campi
di portata da 3 l/min. a 150 l/min. Valvole
elettriche a 2-3-4 vie disponibili in versione a cartuccia normalmente aperte e normalmente chiuse, a cassetto o a tenuta,
o con collettore in alluminio o acciaio. Le

portate massime vanno da 10 L/min fino
a 150 L/min con pressione massima da
200 a 350 bar. Valvole flangiabili su motore DANFOSS – SAM HYDRAULIK – e, a
richiesta, per qualsiasi altro tipo di motore. Queste valvole comprendono: valvole
overcenter, valvole anti-shock, anticavitazione, regolatori di flusso, rotodeviatori, disponibili con corpo in alluminio e, a richiesta, in acciaio. Portata massima da 40 L/
Min. a 80L/Min., pressione massima fino a
400 Bar (corpo in acciaio) Valvole modulari
NG 6 (CETOP 3), NG 10 (CETOP 5) e NG
16 (CETOP 7), semplice e doppio effetto,
che comprendono valvole Overcenter, valvole di massima pressione, valvole regolatrici di flusso, valvole di blocco pilotate,
valvole elettriche, valvole alta-bassa pressione basi monoblocco fino a 10 postazioni, disponibili con corpo in alluminio e, a
richiesta, in acciaio o ghisa. Portata massima da 40L/Min. a 150 L/Min. e pressione massima di lavoro fino a 400 Bar (corpo in acciaio).
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ISB

na dall’8 al 11 maggio, ISB scenderà in
campo esponendo alcuni esempi di ralle,
presenti nella vasta gamma, generalmente utilizzati dal mondo del «movimento terra». I visitatori potranno toccare con mano le EB1, caratterizzate da un giro di sfere, in serie standard, dentate
o non dentate. Queste ralle sono adatte per il settore degli escavatori, dove,
data la tipologia di carichi
trasmessi in fase operativa, la ralla deve avere elevate caratteristiche di rigidità per contrastare le
continue variazioni di carico, buone capacità rotazionali per permette-

re un agevole rotazione della sovrastruttura, e un’ elevata resistenza agli urti su
pista di rotolamento e dentatura. Verranno esposte anche le ZK, flangiate, in serie
leggera, dentate o non dentate,
per i costruttori di
veicoli sollevatori:
queste ralle hanno
la caratteristica e il
compito di sostenere tutto il carico
a sbalzo della piattaforma aerea. Per
pinze demolitrici e di
sollevamento rotanti
invece si potranno visionare le ZB1: spesso sui muletti è necessario montare delle pin-

ze in grado di ruotare l’oggetto sollevato,
per scopi come il versamento del suo contenuto, o per agevolare la sua movimentazione all’interno dei cicli di produzione e di
stoccaggio. Queste sono solo alcune delle tante serie di cuscinetti di base che ISB
mette a disposizione dell’industria meccanica, così come il cuscinetto di base è
una delle tante tipologie di prodotti che
compongono l’intera gamma ISB, che si
completa con cuscinetti a sfera, in materiale plastico, bonderizzati e per applicazioni a bassa rumorosità, supporti autoallineanti, snodi sferici e terminali a snodo,
boccole autolubrificate e sinterizzate, cuscinetti a rullini, e ruote libere. Ad ogni ramo dell’industria ISB si applica con il prodotto più adatto, la miglior qualità, la massima affidabilità, e il servizio più efficiente.
Padiglione 9 stand C7.
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Il cuscinetto di base è costituito normalmente da due anelli di acciaio ad alta resistenza, il cui movimento rotatorio relativo viene permesso tramite la creazione di
piste di rotolamento ospitanti gli elementi
volventi, che possono essere sfere o rulli cilindrici. Le piste di rotolamento sono il
cuore della struttura del cuscinetto, e su di
essi si rivolge la maggior attenzione durante il ciclo di produzione. Le piste dovranno
essere trattate termicamente per aumentarne la durezza, non solo in superficie ma
anche in profondità, per permettere così al
cuscinetto di sopportare gravosi carichi, a
cui è generalmente soggetto, conferendogli integrità nel tempo. La ralla, definizione
convenzionale per questo tipo di cuscinetto, si rende necessario quando, all’interno di un macchinario o di un impianto,
una parte strutturale deve ruotare rispetto
a un’altra secondo un’asse univoco, assicurando il vincolo tra le parti. Il cuscinetto
di base, con l massima rigidità possibile
offerta del suo disegno, deve sopportare
e trasmettere i carichi operativi della struttura a cui è collegato e deve inoltre garantire il grado di precisione richiesto dall’applicazione, il rispetto dei parametri di funzionamento e il ciclo di vista richiesto. È
evidente come la ralla sia un componente
fondamentale, e come la sua scelta debba rispondere ad attenti studi tecnici di application engineering. Nel corso della fiera Samoter 2014, che si svolgerà a Vero-
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STUCCHI S.P.A.
Più di cinquant’anni di esperienza e lavoro alle spalle, seri investimenti quotidiani,
attenta visione rivolta al futuro e capacità
di innovare fanno delle aziende del gruppo una realtà che spicca per eccellenza
di progettazione e realizzazione di innesti
rapidi per la conduzione di fluidi in pressione, consentendole di offrire una varietà di formati e configurazioni con dimensioni che vanno da 1/8 di pollice a 2 pollici, per impieghi nei più svariati campi di
applicazione.
La gamma di prodotti Stucchi prevede soluzioni che si estendono fino a una pressione di esercizio di 700 bar, con diverse configurazioni di filetto e materiali di costruzio-

Saturn Block

MP Filtri inizia la propria attività negli anni del ‘boom’ economico, riuscendo a farsi un nome in un settore
come quello dei filtri industriali in cui esisteva una feroce competizione tra diversi produttori riconosciuti a
livello internazionale. Per far fronte alle esigenze di quello che oggi è diventato il mercato globale, MP Filtri si
è data fin dall’inizio una dimensione internazionale, aprendo diverse filiali all’estero per la vendita dei prodotti
e l’assistenza alla clientela. Tutto ciò è stato possibile soprattutto perché MP Filtri ha fatto della qualità uno
dei pilastri portanti della sua strategia aziendale. Sono nate così le prime filiali in diversi paesi del mondo, per
offrire una gamma di prodotti capace dei sfidare i concorrenti più agguerriti e di conquistare i mercati locali,
oltre che di offrire alla clientela le migliori soluzioni in termini logistici. Oggi l’azienda è un’organizzazione che
conta 200 dipendenti dedita allo studio, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di un’ampia
gamma di filtri per gli azionamenti oleodinamici, una linea completa di componenti per le trasmissioni di
potenza e accessori, per le centraline idrauliche, perseguendo l’obiettivo ambizioso della personalizzazione del
prodotto in base alle specifiche richieste del mercato. Il 30% della produzione è destinato al mercato italiano,
mentre il rimanente 70% viene esportato tramite le otto filiali commerciali dell’azienda (situate in Canada, Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Cina, India e Russia) che, con il supporto di importatori e distributori
insediati in altri paesi contribuiscono a espandere e a diversificare il portafoglio clienti dell’azienda e a far fronte
all’attuale congiuntura sfavorevole del mercato. Le principali priorità in termini di sviluppo futuro prevedono
l’espansione dei mercati di sbocco, compresi Brasile, Russia e India.
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ne volte a soddisfare tutti i requisiti di una
vasta gamma di applicazioni presenti sia
sul mercato nazionale che internazionale.
La qualità del prodotto nasce da un’attenzione capillare rivolta a tutta la catena
di produzione: certificazioni delle materie
prime, automazione della produzione, impiego di un’area test tra le più efficienti del
settore e un processo sempre più performante garantiscono il pieno rispetto del
Sistema di Gestione Qualità ISO.
Alla qualità del prodotto si aggiunge poi
l’attenzione costante al miglioramento del
servizio: la connotazione della tempestività
della consegna del materiale quale fondamentale fattore di soddisfazione delle esi-

genze dei nostri clienti, ha indirizzato il concreto impegno si Stucchi ad accrescere i
propri livelli di inventario.
Tra le novità di prodotto, sono molto apprezzati gli innesti con impiego di tecnologia a «faccia piana» e multi innesti, progettati per il collegamento con pressione
residua e per evitare perdite di olio durante il disaccoppiamento.
VEP HD
È l’innovativa soluzione Stucchi per l’impiego di innesti in applicazioni estreme.
Le caratteristiche principali includono:
• Connessione / disconnessione con
pressione fino a 30 MPa

MP FILTRI
MP FILTRI presenta la nuova gamma di filtri sul ritorno per portate da 0 e 300 l / min.
Le gamme disponibili sono 3, con flusso olio nell’elemento filtrante esterno/interno e
interno/esterno. Filtro sul ritorno della gamma MPF con coperchio fissato alla camera con 3 viti, gamme MPT e MPH con coperchio avvitabile sulla camera. Le gamme
MPH e MPT possono essere dotate di filtro aria incorporato.
Per le applicazioni nel mercato mobile il filtro dell’aria è disponibile in tre configurazioni
per ridurre la possibilità di perdite d’olio durante il normale funzionamento della macchina (spruzzi d’olio nel serbatoio, inclinazioni della macchina); per le applicazioni più
impegnative è disponibile una configurazione con filtro aria pressurizzato.
Le tre gamme consentono la connessione Multiport da 3 – 5 raccordi filettati per soddisfare le esigenze del settore mobile, evitando fra l’altro al cliente la necessità di realizzare un collettore per raccogliere le tubazioni di ritorno. Filtrazione assoluta da 3 a
25 micron, gli indicatori di intasamento ottici o elettrici, i tubi di prolunga e i diffusori
completano la gamma degli accessori disponibili.

• Intercambiabilità con serie VEP
• Alte pressioni di esercizio 40-50 MPa
• Ampia gamma di raccordi, compresa la
versione flangiata
• Sistema di accoppiamento filettato che
elimina l’effetto brinellatura
• L’impiego di tecnologia faccia piana che
riduce le perdite e la contaminazione di
olio nel circuito.
• L’ergonomia interna che riduce le perdite di carico e mantiene l’efficienza del
circuito.
Multi innesti GR
La multi connessione GR permette la simultanea connessione di più linee idrauliche.

Profilo aziendale

Sono progettate per medie e alte pressioni nelle configurazioni da 2 a 10 linee.
Le caratteristiche principali includono:
• Connessione / disconnessione con
pressione fino a 25 MPa
• Facile assemblaggio e sostituzione degli innesti grazie a un innovativo design.
• Innesti faccia piana che eliminano perdite di olio durante la connessione/disconnessione
• Design modulare che permette una vasta gamma di dimensioni e configurazioni di raccordi e connettori elettrici.
• Sistema di chiusura di sicurezza che elimina disconnessioni accidentali
• Ergonomia interna degli innesti che riduce le perdite di carico e mantiene l’efficienza del circuito.
Multi innesti DMC
La multi connessione DMC è stata progettata per semplificare le connessioni idrauliche di machine per trivellazioni, gru, escavatori e macchine da demolizione.
Si distingue in due modelli: 4 o 6 linee
idrauliche per portare fino a 300 l/min.
Le caratteristiche principali includono:
• Innesti da 1»1/4, con una pressione
massima di esercizio quando accoppiati di 420MPa
• Leva di accoppiamento che agisce su
una camma esterna e permette una
connessione veloce e senza sforzi.
• Sistema di chiusura di sicurezza che
previene disconnessioni accidentali a
causa di impatti o vibrazioni.
• Possibilità di connettere in presenza di
pressione residua, senza sforzi e senza
impiegare altre attrezzature.
• Utilizzo della tecnologia a faccia piana
grazie alla quale non si verificano perdite di fluido durante la disconnessione
e inclusioni di aria e sporco durante la
connessione.
• Disponibilità a richiesta di tappo e stazione di parcheggio.

MP Filtri inizia la propria attività negli anni del ‘boom’ economico, riuscendo a farsi un nome in un settore
come quello dei filtri industriali in cui esisteva una feroce competizione tra diversi produttori riconosciuti a
livello internazionale. Per far fronte alle esigenze di quello che oggi è diventato il mercato globale, MP Filtri si
è data fin dall’inizio una dimensione internazionale, aprendo diverse filiali all’estero per la vendita dei prodotti
e l’assistenza alla clientela. Tutto ciò è stato possibile soprattutto perché MP Filtri ha fatto della qualità uno
dei pilastri portanti della sua strategia aziendale. Sono nate così le prime filiali in diversi paesi del mondo, per
offrire una gamma di prodotti capace dei sfidare i concorrenti più agguerriti e di conquistare i mercati locali,
oltre che di offrire alla clientela le migliori soluzioni in termini logistici. Oggi l’azienda è un’organizzazione che
conta 200 dipendenti dedita allo studio, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di un’ampia
gamma di filtri per gli azionamenti oleodinamici, una linea completa di componenti per le trasmissioni di
potenza e accessori, per le centraline idrauliche, perseguendo l’obiettivo ambizioso della personalizzazione del
prodotto in base alle specifiche richieste del mercato. Il 30% della produzione è destinato al mercato italiano,
mentre il rimanente 70% viene esportato tramite le otto filiali commerciali dell’azienda (situate in Canada, Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Cina, India e Russia) che, con il supporto di importatori e distributori
insediati in altri paesi contribuiscono a espandere e a diversificare il portafoglio clienti dell’azienda e a far fronte
all’attuale congiuntura sfavorevole del mercato. Le principali priorità in termini di sviluppo futuro prevedono
l’espansione dei mercati di sbocco, compresi Brasile, Russia e India.

COMPONENTI & SISTEMI

FAI FILTRI
Fai Filtri opera dal 1976 nel campo della
filtrazione industriale, vantando una crescita costante sia in termini di fatturato
che aree di vendita. Dai primi anni ‘80,
l’azienda è presente nei mercati asiatici,
americani e naturalmente europei. Uno
sforzo che ha portato il fatturato export al
70 % della produzione attuale. Sul mercato italiano ha acquisito come clienti i
maggiori costruttori di compressori presenti sul territorio nazionale e ha svilup-

ve normalmente le condizioni ambientali
sono molto degradate. I filtri e le cartucce delle serie CS, CTT, CSG, CSP,CSD
per applicazioni su linee di aspirazione,
ritorno e mandata permettono una filtrazione fino a 3 micron assoluti, con portate fino a 600 l/min. L’elevato standard
qualitativo della FAI FILTRI ha consentito
la produzione di separatori aria/olio per la
purificazione dell’aria sull’uscita di compressori rotativi, a vite o palette; premessa indispensabile per operare in ambienti

un’elevata efficienza di filtrazione, prodotti con una particolare bugnatura che permette di mantenere distanziate e uniformi le pieghe anche in presenza di elevate
perdite di carico (DP) dovute all’intasamento progressivo, determinando quindi un utilizzo totale dell’elemento filtrante.
Un’attenta scelta dei materiali (fondelli,
tubi di sostegno, colle, ecc.) e un ottimo
standard produttivo e di controllo, conferiscono agli elementi filtranti della serie CFE e CPE la necessaria resistenza
meccanica per sopportare, indenni e per
un periodo economicamente vantaggioso, le condizioni di lavoro particolarmente gravose a cui sono sottoposti, garantendo un prodotto a livello degli originali
utilizzati dai maggiori costruttori di macchine EDM.
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pato una rete capillare di vendita che può
contare su numerosi e qualificati rivenditori. Tutto questo è stato possibile grazie a un preciso programma di investimento in tecnologie, nuovi impianti, risorse umane e alla capacità di aggiornare i prodotti in funzione delle esigenze
del mercato. Nel 2005 parte l’ultimo ampliamento per il potenziamento delle linee
produttive e magazzini, la cui superficie
coperta è passata a circa 12.500 mq di
cui 4000 mq. destinati alla logistica, per
offrire alla clientela una sempre più vasta
linea di prodotti a stock.
Tra le numerose linee di prodotti Fai Filtri si segnala una serie di filtri completi e
cartucce per olio avvitabili (spin-on), di
diversi modelli e grandezze per qualsiasi
esigenza di filtrazione e di impiego, che
permettono un efficace controllo della
contaminazione nei circuiti idraulici, di lubrificazione e motoristici. La caratteristica
peculiare di questi elementi a perdere è
la facile, rapida e pulita sostituzione della
cartuccia intasata, fattore particolarmente importante nel contesto operativo do-

quali: alimentari, elettronici, farmaceutici,
meccanici, tessili, ecc.
La serie DSP e FDS, disoleatori aria/olio
a cartuccia avvitabile (spin-on) montati in linea, sono idonei per la separazione di olio dall’aria su compressori rotativi
a vite o palette eliminando ulteriori costi
per contenitori in pressione. Caratteristica principale di questi modelli è la facilità
di sostituzione, rapida e pulita, senza bisogno di particolari attrezzature e in qualsiasi situazione di applicazione.
Le serie DCC-DFN-DFF-DFE sono
un’ampia gamma di separatori aria/olio
di diversi diametri e lunghezze, impiegati nei compressori rotativi a vite o palette per purificare e separare l’aria dall’olio
di lubrificazione, che altrimenti verrebbe
trascinato e inviato sulla linea principale e agli utilizzi. Nell’ottica di un miglioramento continuo e di un più completo
servizio al cliente, Fai Filtri ha studiato la
nuova gamma di Gruppi Integrati separazione aria-olio e filtrazione olio completi di valvole di minima pressione e valvole termostatiche, idonee per applicazio-
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ni su tutti i compressori a vite, con portate fino a 12 m3/h. L’elevata efficienza,
la semplicità di utilizzo e montaggio dei
gruppi integrati Fai Filtri abbassano sensibilmente i tempi di manutenzione e di
assemblaggio sul vostro compressore,
riducendo quindi il costo relativo a questa tipologia di interventi.
Anni di esperienza sul campo legati a
un elevato standard qualitativo,hanno
consentito alla Fai Filtri la produzione di
un’ampia gamma di elementi filtranti specifici per la microfiltrazione di fluidi lubrorefrigeranti e fluidi per macchine elettroerosione (EDM) a filo e a tufo.
Principale caratteristica tecnica degli elementi filtranti serie CFE e CPE è l’elevata
superficie filtrante di tutti i modelli costituiti da setti filtranti in fibre di cellulosa con

