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IL TARGET DI LETTORI - 
CHI LEGGE

Industrial Technology raggiunge oltre 20.000 
aziende in Italia con questo numero dedicato 

al mercato italiano e più di 50.000 aziende in 
tutto il mondo con la rivista internazionale. I lettori 
sono principalmente end user industriali, o sono 

distributori, società di ingegneria, consulenti, 
contractor, OEM ed EPC. La rivista raggiunge 

anche le principali fiere e le maggiori 
associazioni di settore, per avere la 

massima diffusione tra gli attori 
interessati.

Industrial Technology 
è una rivista internazionale 

che tratta di macchine, 
componentistica, strumentazione e 

automazione per i settori industriali. 
Contiene novità, informazioni e case history su 

prodotti, tecnologie, fornitori e costruttori. Gli 
approfondimenti sono relativi principalmente a 

impianti completi, automazione, controllo, strumenti, 
valvole, pompe, compressori, soffiatrici, caldaie, 

scambiatori di calore, unità di processo, tubi, sistemi, 
software, guarnizioni, PTFE,  bulloneria ed elementi di 

fissaggio, serbatoi, cisterne, analisi e controllo e in 
generale a ogni prodotto e servizio che può 

essere utilizzato all'interno del processo 
industriale.

LE AZIENDE 
PRESENTI - 

CHI PUBBLICA
La rivista ha una 

distribuzione ampia e mirata, 
ed è un ottimo strumento 

per promuovere costruttori, 
OeM, fornitori, impiantisti, società di 

ingegneria. Sono presenti sia aziende che 
hanno interesse a farsi conoscere dagli 

end user, dai contractor, dagli EPC, sia 
aziende che vogliono promuoversi con 

gli OeM. Grazie a un lavoro specializzato 
di distribuzione e di reportistica, gli 

inserzionisti hanno la garanzia di 
avere un ritorno commerciale in 

termini di contatti spendibili.

IL TEAM EDITORIALE - 
CHI SIAMO

La rivista viene realizzata da 
professionisti del settore per 

venire incontro alle esigenze 
tecniche e commerciali delle 

aziende. Oltre a specialisti di 
editoria, marketing e comunicazione, 

collaborano con la rivista ingegneri e 
commerciali attivi sul mercato. Il team 
è internazionale per poter coprire 
al meglio le principali aree di 
distribuzione - Europa, Paesi 
Arabi, Iran e Africa - e si 
avvale di una partnership 
con una società di 
import-export di 
Tehran.
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C’è molta risonanza 
attorno alla quarta 

rivoluzione industriale, sia 
nell’ambiente academico che 

industriale concetti come Smart 
Manufacturing Systems, Big Data Analytics, 

Product Smartification sono centrali nel dibattito 
e la ricerca tende a focalizzare verso di essi.

Pertanto, l’attività di deposito di brevetti riguardo 
concetti dell’industria 4.0 registrano una crescita negli ultimi 

anni, insieme alla crescente pubblicità della nuova rivoluzione 
industriale. Secondo pubblicazioni che descrivono le caratteristiche 

di questo nuovo paradigma, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha 
tracciato in un recente report la storia della crescita della rivoluzione 

industriale, studiando lo sviluppo delle tecnologie connesse con l’Industria 4.0.
Il report dell’EPO identifica i seguenti tre concetti di base come elementi 

fondamentali della quarta rivoluzione industriale:
- Oggetti intelligenti connessi
- Creazione di valore dai dati
- Innovazione dai software
A partire da questo momento, l'ultimo decennio ha visto la crescita di sette settori 
tecnologici, che sono i principali promotori della quarta rivoluzione industriale:
•Analytics – permettendo l’interpretazione delle informazioni
•Interfacce Utenti (User interfaces) – abilitando la visualizzazione e l’input di 
informazioni
•Sistemi di supporto 3D - permettendo la realizzazione di sistemi 3D
•Intelligenza artificiale - abilitando la conoscenza della macchina
•Determinazione della posizione - permettendo la determinazione della posizione degli 
oggetti
•Alimentazione Energetica: permettendo una gestione intelligente dell’energia
•Sicurezza: permettendo la sicurezza di dati o oggetti fisici
La figura 1 mostra la crescita del numero di domande di brevetti relative alle 
tecnologie sopramenzionati: è da notare che nel periodo tra il 2008 e il 2012 c’è stato 
un importante crescita in ogni settore, in particolare per l’intelligenza artificiale e la 
sicurezza.Leonello Trivelli

LE TECNOLOGIE
DELL’INDUSTRIA 4.0.
NEI BREVETTI
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Figura 1. Andamento del numero di domande di brevetti nelle tecnologie promotrici. 

Figura 2. Andamento della domanda di brevetti sulle tecnologie per turbine a gas

Tecnologie della quarta rivoluzione industriale nel settore Oil & Gas.
Così come tutti i più importanti segmenti industriali, il settore Oil & Gas è stato 
coinvolto in questo cambio di paradigma. Per comprendere meglio le principali 
innovazioni ottenute nel settore, abbiamo analizzato ad esempio il ramo delle 
turbine a gas alla ricerca di brevetti, utilizzando un questionario personalizzato sulla 
piattaforma di analisi IP di nostra proprietaria.
La figura 2 mostra l’andamento delle deposizioni di brevetti per turbine a gas nel 
periodo 1996-2016.
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La crescita delle 
domande durante 
il periodo 2010-2012 
conferma una tendenza 
paragonabile a quella riferita alle 
tecnologie promotrici in figura 1. 
Partendo dal set di brevetti estratti, 
abbiamo eseguito un'analisi più dettagliata, per 
avere un'idea del contributo delle tecnologie 
Industria 4.0 nel settore Oil & Gas.
Per questo scopo, il set di brevetti è stato studiato 
utilizzando il Technimetro © uno strumento di proprietà basato 
su un database di conoscenza strutturato relativo all'ambiente 
Industria 4.0. I concetti sono classificati in 25 categorie riguardanti i 
temi più influenti dell’Industria 4.0 come la Manifattura Additiva (Additive 
Manufacturing), le tecnologie per la realtà aumentata o l'automazione. Il 
Technimetro © consente quindi di analizzare documenti tecnici, al fine di valutare 
quanto un prodotto o un progetto sia di stampo Industria 4.0.
Grazie a tale strumento, valutiamo i brevetti del set di dati delle turbine a gas, 
misurando per ciascuno di essi un "punteggio Industria 4.0". In tale modo siamo stati 
in grado di trovare evidenze sulle tecnologie che sono strettamente coinvolte nella 
nuova rivoluzione industriale del settore, confermando un andamento esponenziale 
negli ultimi anni (Figura 3).

Figura 3. Andamento delle domande di brevetti sulle tecnologie per turbine a gas relative all’industria 4.0 



11INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

Guardando le aziende 
con il più alto numero 

di brevetti sulle tecnologie 
Industria 4.0 scopriamo la General 

Electric, la United Technologies 
Corporation, la Rolls Royce e la Honeywell 

International.
Ci siamo successivamente focalizzati su un'analisi 

più dettagliata delle categorie del Technimetro © 
con i punteggi più alti: i brevetti relativi alla Manifattura 

Additiva sono degni di uno studio dettagliato. In effetti, c'è una 
crescita significativa nel numero di brevetti che descrivono metodi 

e tecnologie per fabbricare componenti di turbine a gas attraverso la 
stampa 3D, come mostra la Figura 4.

L'EPO descrive la Manifattura Additiva come "un metodo di produzione in cui il 
materiale viene aggiunto strato per strato per creare prodotti. (...) In questo modo 

qualsiasi oggetto, qualunque sia la sua forma, può essere "stampato". Non sono più 
necessari stampi o strumenti complessi - solo il set di dati digitali ". La necessità di 
un semplice modello digitale di dati come punto di partenza per la produzione di una 
grande varietà di componenti ha reso la Manifattura Additiva una delle tecnologie più 
rappresentative dell’Industria 4.0.
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Figura 4. Andamento delle domande di brevetto relative alla manifattura additiva sulle tecnologie di turbine a gas

Figura 5. Andamento delle domande di brevetto relative alle tecniche di previsione sulle tecnologie delle turbine a gas

L'esplosione definitiva della tecnologia è estremamente recente e conferma il suo 
stato di novità. Le principali applicazioni nel settore delle turbine a gas sono la 
costruzione di tubi, scambiatori di calore e componenti del motore. Ad esempio, il 
brevetto n. US2016003157_A1, “Additive Manufactured Tube Assembly” o il brevetto n. 
EP2963267_A1, “Insulated Flowpath Assembly”, riguarda la costruzione di componenti di 
turbine utilizzando le tecniche di stampaggio 3D.
Un altro segnale interessante deriva dalla categoria Previsione (Prediction). Il numero 
totale di brevetti su tale argomento corrisponde alle famiglie di brevetti ed è ancora 
piccolo, ma il tasso di crescita sembra essere promettente.
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L'uso dell'analisi predittiva per regolare la centrale a turbine potrebbe essere un 
interessante esempio di queste tecnologie, come possiamo vedere dal brevetto n. 
US2016123238_A1, “System and method for turbomachinery vane”. Descrive, infatti, un 
sistema di configurazione automatica per la turbina a gas, basato sulla previsione dei dati. 
Questo brevetto presenta anche una combinazione di diverse tecnologie correlate 
all’Industria 4.0 appartenente alle categorie ‘’Sensors and Automated Controls / 
IoT’’.
L'analisi che abbiamo eseguito sul settore delle turbine a gas ha 
confermato quindi un aumento del paradigma dell'industria 4.0; 
inoltre, i tassi di crescita di brevetti coinvolti nelle tecnologie 
promotrici sembrano indicare la disponibilità del settore Oil 
& Gas ad abbracciare questo cambiamento epocale.

Leonello Trivelli
Ricercatore presso l’Università di Pisa (UNIPI)
Vicolo Lanfranchi, 9
56125, Pisa, ITALIA
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DOLLMAR MECCANICA

Dollmar Meccanica presenta il 
tunnel di lavaggio per la pulizia di 
sistemi sterzanti
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ADVANCED TECHNOLOGIES 

Advanced Technologies | Soluzioni 
e tecnologie per l’automazione 
industriale
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ADVANCED TECHNOLOGIES 



A
U

T
O

M
A

Z
IO

N
E

IN
D

U
ST

R
IA

 4
.0

18 INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

IFP EUROPE SRL

IFP Europe specializzata nel 
lavaggio e nella pulizia di 
componenti metallici
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IFP EUROPE SRL
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IBASE TECHNOLOGY INC

IBASE Soluzioni per Intelligenza 
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IBASE TECHNOLOGY INC
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PRESS

ABB fornisce tecnologie all’avanguardia al 
data center più innovativo d’Italia di Aruba
ABB realizza il sistema di distribuzione elettrica nel più grande e moderno data center campus 
d’Italia e conferma la propria leadership in un mercato molto esigente e in continua espansione.

Dalmine (Bergamo), 8 ottobre 2018 - ABB ha completato il primo lotto di fornitura di apparecchiature di media e bassa 
tensione per Global Cloud Data Center di Aruba, prima società del settore in Italia.Il Global Cloud Data Center sorge a 
Ponte San Pietro in provincia di Bergamo ed è il data center campus più grande d’Italia.
Caratterizzati da un elevato consumo di energia elettrica e soprattutto dalla richiesta dei massimi livelli di affidabilità 
e continuità dell’alimentazione, i Data Center costituiscono punti nodali dell’infrastruttura su cui si regge il nostro 
mondo sempre più digitalizzato.
Il Global Cloud Data Center, che è carrier neutral con disponibilità di connettività gestita e offre soluzioni di colocation 
su misura, è un campus di 200 mila mq, con 90 mila mq di superficie coperta, progettato e costruito per soddisfare ed 
eccedere i massimi livelli di resilienza previsti dal livello Rating 4 di ANSI/TIA 942-A.
Alimentato da energia al 100 per cento rinnovabile, il Data Center è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale senza compromettere affidabilità e prestazioni. Il doppio allacciamento da utility, dotato di doppio Power 
Center multi-modulare con UPS (Uninterrupted Power System) a ridondanza 2N + 1 e protetto da interruttori aperti 
ABB Emax, è in grado di alimentare l’intero Data Center per 15 minuti in caso di interruzione di servizio, ben oltre i 
30 secondi necessari per gestire l’inserimento dei generatori di emergenza ridondati con autonomia di 48 ore senza 
rifornimento.
Per la distribuzione elettrica ABB ha fornito quadri di bassa tensione, quadri di media tensione dotati di relè di 
protezione ABB Relion ® serie 615 e Inverter fotovoltaici trifasi ABB TRIO. Le avanzate apparecchiature installate 
offrono significativi vantaggi a un cliente esigente come Aruba. La capacità di comunicazione dei nostri quadri, fra loro 
e con il BMS (Building Management System), sostiene le più aggiornate metodologie di monitoraggio e controllo degli 
impianti. I quadri ABB UniSec di media tensione sono molto flessibili e adatti a tutte le applicazioni presenti nel sito 
che impiega impianti di generazione idroelettrica e fotovoltaica. Avere il medesimo quadro agevola la manutenzione, 
la formazione del personale e la gestione della ricambistica.
Per la parte di media tensione è stato fornito un primo lotto di 73 pannelli UniSec. la flessibilità e la modularità del 
pannello UniSec (SFC), del pannello compatto con interruttore ibrido (HBC), del pannello di sezionamento (DRC) e del 
pannello di arrivo diretto (DRC) consentono una rapida e semplice estensione dei quadri, che permette l’aggiunta di 
nuove unità secondo le esigenze del Data Center.
Nei Quadri di Sala come interruttori generali sono stati installati gli interruttori scatolati Tmax XT con sganciatore 
elettronico, a garanzia di una protezione efficacie e precisa. ABB ha fornito la nuova soluzione basata sul sistema 
modulare CMS-700 (Circuit Monitoring Systems), un sistema di monitoraggio energetico multicanale con Web-server 
integrato. Il sistema CMS-700 consente ad Aruba di monitorare i circuiti elettrici tracciandone prestazioni elettriche, 
picchi di assorbimento e potenziali guasti facilitando il rilevamento tempestivo di potenziali problemi prima che 
causino interruzioni del servizio.
«Curiamo integralmente la progettazione dei nostri siti e ormai abbiamo maturato una notevole esperienza» afferma 
Alessandro Bruschini, Responsabile Infrastrutture di Aruba. «Anche il BMS è di nostra progettazione. Questo è il 
terzo Data Center italiano ed è il più grande campus tecnologico in Italia. Per il secondo abbiamo bandito una gara 
per le apparecchiature critiche, a seguito della quale abbiamo scelto ABB. Gli ottimi risultati di quel progetto ci hanno 
convinti a proseguire sulla stessa strada, crescendo nelle taglie. A breve arriverà il quarto data center su Roma».
«Le relazioni con l’ingegneria e con i servizi post vendita di ABB sono state ottime e il supporto è stato costante» 
continua Bruschini. «Per noi la continuità di esercizio è al primo posto: ovviamente cerchiamo anche l’efficienza 
energetica, ma mai a scapito della continuità. In questo sito, grazie all’upgrade della parte di media tensione con i relé 
ABB della famiglia Relion® che dialogano col sistema e tra loro, abbiamo aggiunto al BMS un ulteriore livello di dialogo 
logico per la gestione degli eventi. Il presidio è totale: dai quadri di testa fila in bassa tensione, ai Power Center e fino 
ai quadri di media tensione. Il tutto naturalmente accessibile da remoto e visibile dai BMS degli altri siti. Oggi stiamo 
iniziando a esplorare il tema della “predictive maintenance”, sempre agganciandoci al BMS».
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ECO-TECHNO SRL

Eco-Techno: evaporatori concentratori 
sottovuoto 4.0 per trattare e recuperare 
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CYBERTEC SRL

Faber S.p.A: 
livello di servizio 
al 96% con CyberPlan



27

A
U

T
O

M
A

Z
IO

N
E

IN
D

U
ST

R
IA

 4
.0

INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

CYBERTEC SRL
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MOBIIX 

MOBIIX per l’innovazione
SETTORE Manifatturiero: 
IL VALORE DELLA TRACCIABILITÀ

produttiva
LO SCENARIO
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L’articolo è tratto dalle 
indicazioni fornite dal 

dott. Andreas Schenk Product 
Manager Wireless Di Steute. Viene 

affrontato il tema delle reti wireless 
collegate alle nuove applicazioni, tenuto 

conto che si è di fronte ad importanti novità 
nell’ambito della seconda generazione di reti wireless 

ad uso industriale.

Un tema fondamentale è ad esempio la latenza in applicazioni 
di sicurezza. In molti settori dell'industria, le connessioni wireless 

stanno sostituendo la comunicazione cablata, ad esempio nei quadri di 
comando e nei dispositivi. L'Istituto per la Industrial Information Technology 

(Init) e Steute hanno esaminato i possibili usi industriali di questa tendenza. Le 
reti wireless vengono spesso utilizzate in un progetto di trasferimento congiunto, e 

in particolare se la latenza permette a queste reti di essere utilizzare in applicazioni 
di sicurezza. La trasmissione wireless nelle reti industriali fino a poco tempo fa si 
basava su sistemi che lavoravano secondo la medesima concezione dei collegamenti 
punto-punto storici: il dispositivo di commutazione comunicava con un ricevitore in un 
quadro elettrico. Questa vecchia tecnologia rendeva di fatto disponibile solo un numero 
modesto di dispositivi di commutazione wireless nell'applicazione. Nel frattempo, 
le applicazioni di nuova generazione richiedono un maggior numero di dispositivi di 
commutazione e quindi viene richiesta una maggior quantità di dispositivi che debbono 
essere integrati nell'infrastruttura IT dell'utente. Il produttore tedesco Steute ha quindi 
sviluppato una rete wireless che è adatta anche alle nuove applicazioni. Ad esempio, i 
sistemi wireless Kanban consentono il reintegro di stazioni di lavoro con nuovi dispositivi 
senza la necessità di interruttori di posizione e / o sensori che rilevino la presenza o la 
rimozione di contenitori. Attraverso gli elementi di controllo wireless, gli utenti possono 
richiedere nuove forniture. I segnali sono raccolti tramite router e trasmessi al sistema 
di controllo centrale. Grazie all’esperienza sviluppata nella installazione di tali reti con 
singole interfacce e alla integrazione informatica sviluppata dai vari clienti, la società 
ha poi deciso di sviluppare sWave.NET, una versatile rete wireless che può essere 
ridimensionata o adattata alle singole esigenze di un’applicazione specifica. Uno dei 
primi esempi di applicazione per una rete wireless per soluzioni di questa tipologia è 
stato un sistema di e-Kanban (Steute) per il reintegro automatico delle postazioni di 
lavoro di assemblaggio.Armando Zecchi

Reti wireless
per sostituire
i cavi?
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I punti di accesso di una rete wireless per automazione ricevono i segnali dal quadro 
wireless, che trasmette loro, ad esempio, via Ethernet o Wi-Fi, dati dal server in cui 
risiede un database. Questo database raccoglie dati a livello di campo e li passa alla 
piattaforma IT del cliente direttamente o tramite un middleware, se richiesto anche 
tramite Web Services, verso un sistema informatico più complesso, o un cloud. Queste 
tecnologia garantisce una comunicazione senza interruzioni dai vari dispositivi di 
commutazione wireless al magazzino, ai sistemi di spedizione e di produzione, fino ai 
massimi livelli della azienda in termini di rete IT. Nel passato gli sviluppatori mettevano a 
punti ulteriori applicazioni per i loro sistemi wireless, le tecnologie di rete e la sicurezza 
funzionale. Nell'ambito dei vari progetti, ingegneri dei vari gruppi di lavoro presenti nelle 
varie società attive sul mercato hanno valutato le diverse topologie di rete e le relative 
configurazioni cercando di garantire una elevata sicurezza di trasmissione, riferita alla 
frequenza base utilizzata nelle varie applicazioni. Si è poi calcolata la latenza di diverse 
reti wireless. Questo ha fornito una base per valutare le reti in funzione della loro idoneità 
a garantire la sicurezza della macchina

La tecnologia Wireless Trusted sviluppato da Phoenix Contact, ad esempio è 
stata utilizzata nei primi anni della Automation Wireless come la spina 
dorsale di comunicazione ambienti industriali. Di fatto utilizzando 
questa tecnologia si possono presentare ritardi di propagazione del 
segnale, che talvolta sono ancora troppo lungi per essere adatti 
ad impianti di sicurezza in alcune applicazioni. La sicurezza 
delle macchine non può ancora essere integrata nella 
configurazione di reti domestiche o d'ufficio. 

INDUSTRIAL
TECHNOLOGY
editorial office
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MTS SENSORS

Senza i sensori l’industria 4.0 
sarebbe cieca e sorda
MTS Sensors propone soluzioni innovative per 
aziende proiettate verso il futuro

lineari

 V
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KISTLER 

Sistemi di Piantaggio 
Elettromeccanici di Kistler
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CENTRICA 

Centrica Business Solutions: 

la competitività del Made in Italy
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STUDIO ARMONI

 

 

Consulenza ICT & Security 
Consulenza e Gestione Privacy & 
Data Protection
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STUDIO ARMONI

 

Studio Armoni & Associati
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TECNOLAM 

Una valida organizzazione ed un’alta 
specializzazione come plus nel mercato 
per una crescita continua
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MARPOSS ITALIA SPA 

MARPOSS 4.0 – Il futuro della 
produzione nella Fabbrica Digitale
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MARPOSS ITALIA SPA 
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FLUIDEL

Importanza del processo di 
evaporazione
Applicato al settore del trattamento delle acque
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• TERMOCOMPRESSORI 
• JET MIXERS 
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• SCAMBIATORI DI CALORE 
• RISCALDATORI ACQUA  
    ALIMENTAZIONE CALDAIE 
• CONDENSATORI 
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AUTOMATIONWARE S.R.L

 ,  

Automationware S.r.L è un’azienda  
leader italiana di automazione 
industriale
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Mech Series 

I nostri cilindri elettrici dispongono di AwareVu™ per la misura delle 
vibrazioni e temperatura in tempo reale. (Real Time FFT) Pertanto, l’utente 
può controllare il corretto funzionamento meccanico anche a distanza, 
tramite USB o WiFi. Cilindri con forze applicabili oltre 200.000 Newton.

Scopri di più su: www.automationware.it

E-Attuatori con
controllo vibrazioni integrato Ind. 4.0

Automationware

seguici su linkedIn
AwareVu™

Kits) 
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La fratturazione delle 
rocce utilizzando un fluido 

per aumentare l'estrazione di 
petrolio in giacimenti poco produttivi  

risale al 1947, quanto la  Stanolind Oil and 
Gas Corporation la utilizzò nei giacimenti di 

Hugoton nel Kansas e pochi anni dopo la Hliburn 
Oil Well Cementing Company brevettò questa tecnica 

dandogli il nome di Hydrafrac.

Come già suggerisce il nome si tratta di un metodo di estrazione 
che utilizza un fluido, cioè acqua mista a sabbia e altri composti chimici, 

iniettato ad alte pressioni che permette l'emersione del gas o del petrolio. I 
suoli più adatti a questo tipo di estrazione sono quelli argillosi, abbondantemente 

presenti negli Stati Uniti e nelle aree euroasiatiche.

E proprio gli Stati Uniti si sono resi conto per primi e più convintamente delle potenzialità 
di questo tipo di estrazione, tanto da poter affermare che nel giro di pochi anni permetterà 
l'indipendenza energetica degli USA con ripercussioni evidenti su tutti i mercati energetici 
mondiali. Inizialmente il costo di estrazione con questa tecnica era esageratamente alto, 
ma perfezionamenti e sviluppi tecnologici hanno permesso una rapida diminuzione dei 
costi, portando il prezzo a livelli concorrenziali rispetto a quello di petrolio e gas estratti in 
modo convenzionale. Nel 2000 lo shale gas valeva il 2% della produzione di gas naturale 
degli USA, dieci anni dopo la percentuale era salita al 40%, soprattutto grazie ai costi bassi 
di estrazione con tecniche di estrazione orizzontale e di fratturazione idraulica multistadio 
delle rocce. A maggio del 2018 le importazioni di petrolio negli USA sono scese sotto gli 8 
milioni di barili al giorno, un risultato eclatante se teniamo conto che solo nel 2012 il dato 
era sopra i 9 milioni di barili al giorno.
Sul modello USA si sono incamminati anche altri Paesi come la Cina, dove però i prezzi 
di estrazione rimangono più alti perché lo strato di scisto è molto più profondo e quindi 
richiede trivellazioni molto più costose. Per questo le autorità cinesi hanno ridotto le 
aspettative comunque molto ambiziose di produzione inchiodando la Cina al primo posto 
nella classifica degli importatori di petrolio e gas.

Fracking e
la sindrome
della Regina di
Cuori

Valeria Menichini



In Europa, dove i maggiori giacimenti sono in UK e Germania, il fracking non entusiasma 
né i cittadini nè i governi per i rischi che accompagnano questa tecnica di estrazione. 
Nonostante questo la Germania ha varato il proprio regolamento per disciplinare 
l'estrazione per fratturazione anticipandola al 2019 nonostante anni di dibattiti 
e proteste degli ambientalisti. In UK solo la Scozia ha negato qualsiasi 
possibilità di usare la fratturazione, nel resto del territorio esistono una 
decina di siti in attività, ma le pressioni degli ambientalisti hanno 
spinto la BP (British Petroleum) a uscire dai confini e stringere 
accordi con la cinese CNPC (China National Petroleum 
Corporation) per avviare un fondo sullo shale gas.
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Ma quali sono i rischi 
nell'utilizzo della fratturazione che 

rende gli ambientalisti così accaniti?
L'utilizzo di milioni di metricubi di acqua 

mette a rischio le riserve idriche di ampie 
zone limitrofe agli impianti con il rischio di 

desertificazione o deve essere trasportata con lunghe 
canalizzazioni. 

L'acqua pompata è addizionata con prodotti chimici che 
rimangono nel terreno e non possono essere depurati con i normali 

impianti e alcuni studi evidenziano che si tratta di prodotti chimici 
cancerogeni che, anche se immessi nel terreno a profondità di migliaia di 

metri, potrebbero comunque essere rischiosi per la salute. 
Le fratture provocate ad alte pressioni hanno già fatto riscontrare terremoti 

di magnitudo prossima al 4 anche diversi giorni dopo l'impulso e in Texas si 
sono riscontrate enormi voragini che potrebbero essere solo un assaggio degli 
sconvolgimenti geologici che le zone colpite stanno subendo. Uno studio di immagini 
da satellite sul Texas ha evidenziato la formazione di crateri anche diversi 
chilometri di distanza dai punti di esplosione, alcune doline sono state 
individuate a sole 400 miglia da Dallas.
A questo si devono aggiungere i danni ambientali secondari, tra cui 
quelli dovuti alla produzione chimica delle oltre 700 sostanze che 
arricchiscono l'acqua sparata dagli impianti
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Ma cosa ci riserva il futuro? 
Quali sono le previsioni del 

mercato? E cosa c'entra la Regina di 
Cuori? 

La fratturazione richiede grossi investimenti, 
basti pensare che le compagnie cinesi hanno 

investito dai 12 ai 14 milioni di dollari tra il 2014 e il 2016 
per accedere alla tecnologia americana e garantirsi subito il 

prezzo più competitivo per la perforazione. Nel 2015 in Cina il 
costo medio della perforazione orizzontale è stato di 11-12 milioni di 

dollari per pozzo quasi un terzo in meno rispetto ai costi medi del 2013. 
Sembra quindi che la Cina e più in generale il mercato asiatico dettaranno le 

condizioni in tema di petrolio e gas, appoggiata da US ed Europa.
Tecnicamente però la fratturazione ha mostrato qualche limite anche in termini di 

produttività. La sua curva è molto più stretta di quella riferita ai metodi convenzionali 
di estrazione, Infatti tenendo conto dei costi di investimento, di produzione, il prezzo 
di vendita, la disponibilità e l'accessibilità della risorsa e il suo quantitativo totale, 
un sito che usa tecnologie convenzionali ha una vita più lunga rispetto ad uno 
che utilizzi la fratturazione, che esaurisce il suo ciclo produttivo in pochi anni. 
Questo indurrà a sfruttare per primi i giacimenti più economici e produttivi 
e poi ci si riduca a produrre petrolio da quelli dove i costi saranno più 
alti e la quantità minore. La produzione degli stabilimenti Eagle 
Ford e Bakken sta già diminuendo  e anche il Permian sembra 
vicino al suo picco. Per compensare si dovranno scavare 
rapidamente altri pozzi negli stessi giacimenti per 
ottenere ottimisticamente la stessa quantità di 
prodotto: “devi correre più forte che puoi se 
vuoi rimanere nello stesso posto” come 
disse la Regina di Cuori ad Alice nel 
Paese delle Meraviglie.
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ECOPROGETTI 

Produzione di pannelli solari, 
linee di produzione e macchinari



petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi 
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione, 
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo 
accessi, safety & security.

Il programma prevede:
 tre convegni plenari in contemporanea
 una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
 workshop, seminari, corsi di formazione
 coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
 in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

www.mctpetrolchimico.com

10 
edizioni di successo

+1.000 
operatori previsti

+130 
aziende rappresentate

3 
convegni plenari

+25 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

29 novembre 2018

In concomitanza con

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico

Petrolchimico

Organizzato da

Sponsored by

Cyber Security 
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I processi GTL (in inglese 
Gas to liquids, ossia da "gas 

a liquidi") indicano un processo 
di raffineria volto a convertire gas 

naturale o altri idrocarburi gassosi in 
idrocarburi a lunga catena molecolare come 

la benzina o il combustibile diesel. A tal riguardo, 
i gas ricchi di metano sono convertiti in combustibili 

sintetici mediante conversione diretta, usando il nuovo 
processo non catalitico da gas a liquidi GasTechno®. Tale 

processo converte il metano in metanolo in un singolo stadio. 
Oppure mediante il gas di sintesi (syngas) come prodotto intermedio, 

ad esempio usando il processo Fischer Tropsch. 
La sintesi di Fischer-Tropsch è una reazione altamente esotermica. La rimozione 

del calore dal reattore è quindi una questione chiave per lo sviluppo di una 
tecnologia a reattori intensificati [1]. La temperatura di reazione è fondamentale per 

controllare la selettività del processo, in quanto è noto che la reazione di metanazione 
ha un'elevata energia di attivazione e diventa dominante alle alte temperature. Di 
conseguenza, la reazione condotta su catalizzatori a base di cobalto può essere eseguito 
in modo sicuro solo a temperature inferiori a 240 °C. Inoltre, le temperature moderate 
sono cruciali per evitare la disattivazione del catalizzatore e prevenire problemi di runaway 
termici [1].
I reattori utilizzati a livello industriale sono reattori multitubolari a letto fisso (MTFBR) 
e reattori di tipo slurry (SBCR). Nei reattori SBCR, la presenza della fase liquida ben 
miscelata (costituita essenzialmente da prodotti di reazione) permette di condurre 
il processo Fischer-Tropsch in condizioni isotermiche e di conseguenza di eseguire 
il processo a conversioni di CO per passaggio più elevate. Tuttavia, le particelle di 
catalizzatore per questi reattori devono essere ottimizzate per resistere a sollecitazioni 
e attriti meccanici. Per la separazione dei prodotti liquidi dalle particelle di catalizzatore 
deve essere inoltre fornito un sistema di filtrazione efficiente. La tecnologia SBCR ha 
una bassa produttività specifica, che lo rende conveniente solo su ampia scala. La 
configurazione del reattore multitubolare a letto fisso (MTFBR) presenta numerosi 
vantaggi, come la configurazione plug-flow, l'elevato catalyst hold-up, la facilità della 
separazione del catalizzatore dai prodotti di reazione e la possibilità di condurre il 
processo sia su grande che su piccola scala. Tuttavia nell’ottica dell’intensificazione del 
processo, tale configurazione soffre di limiti legati al trasferimento di massa e di calore 
e della gestione delle perdite di carico. Le limitazioni legate al trasferimento di massa 
sono legate al fatto che è necessario utilizzare particelle di catalizzatore di dimensioni 
elevate per limitare le perdite di carico [2]. 

Laura Fratalocchi
Post-Doctoral 
Researcher
Department of Energy
Politecnico di Milano

Reattori strutturati
per l’intensificazione
dei processi
GtL 



Per quanto riguarda il problema della rimozione del calore di reazione, la via 
dominante del trasferimento di calore in un MTFBR è la convezione della fase fluida. 
Il trasferimento di calore per conduzione termica è, infatti, insignificante poiché 
sono presenti pochi punti di contatto tra le particelle del catalizzatore stesse e tra 
le particelle e le pareti del reattore [3]. Ciò si traduce in un funzionamento non 
isotermo del reattore con la presenza di forti gradienti assiali e radiali lungo il letto del 
catalizzatore. Questo, a sua volta, può portare ad un peggioramento della selettività 
del catalizzatore, a una rapida disattivazione del catalizzatore e nel peggiore dei 
casi al runaway termico del reattore [3]. A livello industriale, tale problema viene 
superato limitando la conversione di CO per passaggio e riciclando il syngas non 
convertito, nonché una considerevole frazione dei prodotti di reazione liquidi ad alte 
portate. Tuttavia, ciò aumenta le perdite di carico e rende il reattore meno flessibile 
da ridimensionare [4]. Riguardo a quest'ultima questione, si deve notare che 
la velocità superficiale della fase liquida che gocciola nel reattore è il 
parametro chiave che regola la rimozione del calore di reazione e per 
questo motivo deve essere mantenuta al di sopra di un certo valore 
per garantire il funzionamento del reattore. Di conseguenza, 
ridimensionare il reattore diminuendo la lunghezza del tubo, 
ad esempio in vista dello sviluppo di reattori FT su scala 
compatta per applicazioni off-shore, richiederebbe 
di mantenere quasi invariata la quantità di fase 
liquida ricircolata, rendendo il processo 
potenzialmente irrealizzabile.
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Ad oggi, diversi 
gruppi di ricerca si stanno 

concentrando sullo sviluppo 
di reattori strutturati con una 

gestione termica migliorata adatta per 
applicazioni GTL su piccola scala per sorgenti 

di gas remote [4-13]. A questo proposito, i 
reattori Fischer-Tropsch basati su microcanali 

sono ora offerti commercialmente da Velocys [14]. È 
dimostrato che il reattore produce circa 175 barili di prodotti 

Fischer-Tropsch al giorno. La progettazione a microcanali 
richiede che il catalizzatore sia alloggiato all'interno di strutture di 

alette ondulate. Il calore di reazione viene rimosso in modo efficiente dal 
refrigerante dell'acqua pressurizzata che scorre all'interno dei microcanali a 

flusso incrociato [14]. Un importante problema del sistema a microcanali è il fatto 
che introduce una tecnologia reattoristica intrinsecamente più complessa e costosa 
rispetto al convenzionale reattore multitubolare a letto fisso, un cavallo di battaglia 
collaudato dell'industria chimica e di processo per gli ultimi diversi decenni.
Ad oggi, diversi catalizzatori conduttivi strutturati con diverse geometrie sono stati 
proposti come alternative valide per le applicazioni MTFBR [4-13]. A questo proposito, 
i risultati promettenti si ottengono quando il materiale catalitico non è più impaccato 
in modo casuale all’interno del reattore ma piuttosto cottato su un supporto 
strutturato fatto di materiale conduttivi, come Fecralloy, Al o Ru. Ciò consente un 
funzionamento isotermo del reattore, riducendo la presenza di punti caldi e le 
relative conseguenze. Diversi supporti metallici con diverse geometrie, come 
schiume e monoliti a nido d'ape con diverse densità cellulari sono ad 
oggi ampiamente studiati per la sintesi di Fischer-Tropsch [15].In tali 
strutture, il trasferimento di calore è fortemente migliorato in 
quanto il meccanismo primario di scambio di calore radiale 
viene modificato dalla convezione alla conduzione 
all'interno della matrice solida termicamente 
connessa del monolita a nido d'ape.
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ExxonMobil Starts New Unit to Increase 
Ultra-Low Sulfur Fuels Production

•Efficienza e risparmio di tempo con la messa in servizio da remoto dei dispositivi SIL
•Riduzione dei costi di manutenzione grazie all’aumento dell’intervallo dei test di verifica
•Alta precisione e breve tempo di risposta aumentano l’efficienza del processo
Milano, 1° ottobre 2018: Sitrans P320/420 di Siemens è il primo trasmettitore di pressione sul mercato che rende 
disponibile la gestione della sicurezza da remoto con conseguente riduzione dei tempi di messa in servizio nelle 
applicazioni che richiedono sicurezza funzionale. Attraverso Simatic Process Device Manager (PDM), è possibile 
mettere in servizio da remoto lo strumento validando la funzione SIL dispositivi: gli operatori possono infatti azionare 
i dispositivi direttamente dalla sala di controllo e non più manualmente. Questa nuova generazione di trasmettitori 
di pressione è stata sviluppata in base alla Norma IEC 61508 per l’utilizzo in SIL 2/3. È prevedibile una significativa 
riduzione dei costi di manutenzione dato che questi trasmettitori possiedono un intervallo di test di verifica più lungo 
rispetto ad altri dispositivi in commercio.
I trasmettitori HART7 Sitrans P sono adatti al percorso di digitalizzazione richiesto negli impianti, in quanto 
garantiscono agli utenti elevati standard di controllo e analisi attraverso nuove funzioni di data logging e controllo 
degli eventi. Il tempo di risposta ridotto dei dispositivi aumenta l’efficienza del processo accelerando quello di risposta 
del sistema di controllo alle mutevoli condizioni di processo. Le funzionalità di Sitrans P320/420 includono anche un 
nuovo display più grande e che mostra agli utenti, in maniera più intuitiva, lo stato del dispositivo. L’installazione è 
veloce e conveniente grazie alla programmazione a quattro pulsanti, al supporto Namur NE107 e alla possibilità di 
avvio rapido da SW PDM.
Con campi di misura da 20 mbar a 700 bar, a seconda dell’apparecchio, questi nuovi strumenti, che si aggiungono 
all’ampio portfolio Siemens, forniscono risultati affidabili anche in condizioni estreme. I dispositivi sono infatti 
particolarmente adatti per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale, come ad esempio nei settori dell’industria 
chimica, dell’oil&gas e della produzione di energia. Il Sitrans P320/420 può essere implementato anche in numerosi 
altri settori.
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PRESS

Gruppo CDP per l’export italiano: $ 1,2 
miliardi a sostegno di TechnipFMC e di 100 
PMI italiane coinvolte nell’ampliamento 
della raffineria MIDOR

Il finanziamento, garantito dal polo SACE SIMEST ed erogato da CDP, Crédit Agricole CIB e BNP Paribas, sostiene le forniture 
italiane destinate alla raffineria tecnologicamente più avanzata del continente africano.

Roma/Il Cairo, 30 ottobre 2018 – Il Gruppo CDP ha finalizzato una linea di credito da 1,2 miliardi di dollari a supporto di 
TechnipFMC, attraverso la sua controllata italiana, e di un centinaio di PMI italiane della filiera dell’Oil&Gas coinvolte 
nella realizzazione della raffineria “MIDOR” (Middle East Oil Refinery) di Alessandria d’Egitto.

L’annuncio è stato dato oggi, al margine della cerimonia organizzata al Cairo per il closing dell’operazione che ha visto 
la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Petrolio egiziano Tarek El Molla, dell’Ambasciatore italiano in Egitto 
Giampaolo Cantini e dell’amministratore delegato di SACE, Alessandro Decio.

L’operazione beneficia dell’intervento integrato delle società del polo dell’export del Gruppo CDP: il finanziamento è 
stato infatti interamente garantito da SACE con l’intervento di SIMEST per la stabilizzazione del tasso d’interesse. Il 
finanziamento viene erogato da CDP, Crédit Agricole CIB e BNP Paribas Fortis S.A./N.V. – le quali hanno svolto il ruolo 
di mandated lead arrangers. Crédit Agricole CIB agisce come Global Coordinator e Documentation Bank e BNP Paribas 
agisce come Facility Agent per l’operazione.

L’aggiudicataria della commessa, TechnipFMC - leader globale nelle tecnologie Subsea, Onshore, Offshore e di 
superficie - si avvarrà delle sub-forniture di circa un centinaio di PMI italiane nella realizzazione dei lavori.

L’intervento è parte di un più ampio progetto del valore complessivo di 2,2 miliardi di dollari, che consentirà di 
migliorare e aumentare del 60% la capacità produttiva della raffineria, già considerata la più avanzata del continente 
africano, con l’obiettivo di servire e soddisfare sia la domanda interna sia la crescente domanda estera.

Con quest’operazione il Gruppo CDP conferma il suo impegno al fianco delle imprese italiane, sostenendole con gli 
opportuni strumenti finanziari e assicurativi nell’aggiudicazione ed esecuzione di importanti commesse internazionali 
in mercati ad elevato potenziale per l’export di tecnologia made in Italy.
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DI MARCA

DI M.A.R.C.A.
Missione sicurezza
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Versalis: completato il procedimento di 
acquisizione delle attività “bio” di Mossi & 
Ghisolfi

San Donato Milanese (Mi), 31 ottobre 2018 – Versalis (Eni) ha acquisito con decorrenza 1 novembre 2018 i rami di 
azienda relativi alle attività del “perimetro bio” del gruppo Mossi & Ghisolfi, che comprende le risorse umane e gli 
asset strumentali, materiali e immateriali, relativi alle attività di sviluppo, industrializzazione, licensing di tecnologie 
e processi biochimici basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse.
La società chimica di Eni ha infatti concluso con successo il procedimento di consultazione sindacale e sottoscritto 
l’atto di compravendita, e sta ora definendo un piano di azioni propedeutiche alla ripresa delle attività operative 
dell’impianto per la produzione di bioetanolo a Crescentino (Vercelli) e della collegata centrale a biomassa e del Centro 
Ricerche di Rivalta Scrivia (Alessandria). Il piano include anche il rilancio delle attività di licensing internazionale 
della tecnologia proprietaria Proesa® per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, in grado di rispondere 
alla crescente domanda e ai requisiti di sostenibilità per i bio-carburanti previsti da diverse legislazioni a livello 
mondiale. Con questa importante acquisizione, Versalis continua nell’impegno di rafforzare il proprio posizionamento 
competitivo nella chimica da fonti rinnovabili, le cui attività confluiranno in una nuova business unit, e di sviluppare 
una piattaforma tecnologica integrata in linea con la strategia intrapresa negli ultimi anni, creando sinergie con i 
propri progetti di ricerca già in corso.
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Dopo una performance 
brillante nel 2017 con una 

crescita di 31 miliardi di euro 
dell’export di beni, le esportazioni 

italiane continueranno ad avanzare 
quest’anno del 5,8% e del 4,5% medio nel 

triennio 2019-2021 (Fig. 1), tra la conferma di 
rassicuranti known known e la persistenza di molteplici 

known unknown.

Uno sguardo vigile,
ma ottimista:
l’export continua a crescere
nonostante l’incertezza

Fig. 1 Esportazioni italiane di beni e servizi (miliardi di euro)
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Quattro sono le cose che sappiamo con certezza (known known). In primo luogo, 
sappiamo che gli investimenti sono ripartiti, accompagnati dal recupero del prezzo di 
diverse materie prime, e che gli accordi commerciali dell’Unione Europea aiuteranno 
a mantenere lo sguardo aperto sia a ovest (Canada, Messico, Mercosur) che a est 
(Giappone, India, Asean). Sappiamo anche che il Made in Italy ha continuato a 
orientarsi verso comparti a più alto valore aggiunto e meno soggetti alla concorrenza 
di prezzo. Inoltre, sappiamo che la proiezione internazionale delle imprese italiane 
rappresenta più che mai un patrimonio nazionale; negli ultimi sette anni, infatti, 
l’export ha fornito l’unico apporto positivo alla crescita economica del Paese: senza 
il contributo dell’export, il Pil italiano sarebbe inferiore di oltre sei punti percentuali 
(Fig. 2).

Fig. 2 Contributi alla crescita del Pil, 2017-2010 (indice 100=2010, var %)

Fig. 2 Contributi alla crescita del Pil, 2017-2010 (indice 100=2010, var %)Fig. 2 CoCCCCCCCCCoCooCCoCoC tntrntrntribibuibuibutitititi llallallalla ca ca cresssssresssresscitccccccitccccitc a da da del elel PilPillPil,2 2012222220120122 777-7777 201201201000 (i(i(indindindicecece 1000000100000001000 ===201201201000 vv, vararar %)%)%)000
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Tra le cose che sappiamo 
di non sapere (known 

unknown) e che rappresentano 
una discreta fonte di incertezza, 

rientrano gli effetti del protezionismo, 
il cambio euro/dollaro e l’evoluzione delle 

catene globali del valore. L’introduzione di nuovi 
dazi e sanzioni e le sue conseguenze potranno pesare 

sulle performance future dell’export italiano verso il mondo; 
uno scenario di escalation di queste misure e di deterioramento 

della fiducia tra gli operatori provocherebbe un calo di quasi 2 
punti percentuali rispetto alla crescita prevista per il 2018 e di ben 3,6 

punti percentuali nel 2019, anno in cui l’export si manterrebbe positivo, ma 
solo dell’1,6% (Fig. 3).

Fig. 3 Tasso di crescita dell’export italiano nello scenario base e nello scenario alternativo, 2018 e 2019 (var. %)



INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

L’andamento del cambio euro/dollaro rappresenta un’incognita, seppur al momento 
non preoccupante, almeno fino alla “soglia del dolore” di 1,30, sopra la quale la 
competitività di prezzo peserebbe sui nostri beni. Inoltre, l’evoluzione delle catene 
globali del valore appare incerta per il ritorno alla ribalta delle politiche di import 
substitution attraverso i programmi “Make-in” adottati in Cina, India, ma anche 
negli Stati Uniti: questi mercati domanderanno più macchinari e si conferma-
no quindi come prioritari per l’export, ma gli stessi produttori di meccani-
ca strumentale dovranno confrontarsi con standard e interlocutori 
diversi rispetto a prima.

Estratto da Rapporto Export 2018: Keep Calm and 
Made in Italy. Un mondo di possibilità per l’export 
italiano, nonostante le incertezze, di SACE 
SIMEST, gruppo cdp
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FASTERA

www.

La connessione internet ovunque 
tu sia!
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EFFEBI

high quality ball valves from Italy
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SOMAUT

SOMAUT,
Marking Solutions 
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IMT INTERMATO

IMT INTERMATO,
modularità su misura
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IMT INTERMATO



Via Enrico Fermi 11,13,17
 20019 Settimo Milanese
 Milano

Raytech
 +39 02/33500147 r.a.

 info@raytech.it

Raytech
 +39 02/33500147 r.a.

  Munite di pressacavi antitrazione accidentale del cavo
Complete di connettori a vite o a brugola
Preriempite con gel non classificato come pericoloso
Compattissime e pronte all’uso
Sempre riaccessibili

Halogen free & UV resistant

CEI EN 50393 (per quanto applicabile)

Gel: UL 94-HB

Temperatura di esercizio: 90°C

Temperatura di posa: -40°C / +50°C

Per ogni tipo d’impiego, anche interrato.

GEL
PREFILLED
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CARLO SALVI

Stampatrice modello CS 246 E WS





88

N
EW

S

INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

SMART PROTECTIONS

L’azienda leader nell’estrusione di
tubi termoplastici per pneumatica
e protezioni per tubi idraulici

TEXSLEEVE

SHILTEK

KOVERTEC

TEXSLEEVE®
textile sleeve

SHILTEKTM

fiberglass, 
silicone
coated sleeve

KOVERTEC 
PSATM

antiabrasive,
plastic spiral

TEXWRAPTM

field assembling 
sleeve for 
medium high 
temperatures

SHILCUTTM

fiberglass cloth,
silicone coated
“flame cutting”

KOVERTEC HDTM

antiabrasive, 
plastic spiral for 
“Heavy duty” 
applications

TEXSTRIPTM

multiple hose or 
cable containing 
belts

SHILTAPETM

field wrapping 
fiberglass, 
silicone coated 
tape

FLEXWRAPTM

flat, plastic spiral
for light 
applications
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FORME

IMPRONTA E DENSITÀ TERMICA

Personalizziamo

DIMENSIONI

E
SOLDERING

Scegli il tipo di area:
curva, lineare, piatta, goffrata...

TEMPI

E-WENCO

• 

•  non 

• 

•  è 

E-LLUM SOLDERING, 
termosaldatura senza confronti
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E-WENCO

Scegli la velocità di riscaldo
da 20 a max 500°C nel tempo che desideri

Questo prodotto
è realizzato con

Scegli la rifinitura:
in teflon, ceramica,...

Scegli il calore:
uniforme, a macchia,...

Scegli le dimensioni
da 2 a 2000 cm2
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KENTSTRAPPER

Il made in italy 
unito alla tecnologia



Grazie alla stampante 3D a resina 
AURA realizza i tuoi progetti con dettagli 
minuziosi ed in minor tempo. 
Dai forma alle tue creazioni in modo più 
facile grazie al software dedicato che ti 
forniamo insieme alla stampante 3d a 
resina.

Rendi più veloce ed economico lo sviluppo 
dei tuoi prodotti aziendali. Unisci le 
dimensioni generose, la costruzione solida 
e la nostra assistenza clienti con accento 
toscano, ed ottieni la miglior stampante 
3d professionale di grande formato a 

NEGOZIO E SHOWROOM:
Via Antonio del Pollaiolo 130
50142 Firenze – Italia
Aperti dal:  Lunedì – Venerdì
Orari :   8:30-12:30 ; 14:00-18:00

CONTATTI:
Mobile: +39 3317277225

Mail: info@kentstrapper.com
Mail: kentstrapper@gmail.com
Sito web: https://kentstrapper.com
Facebook: kentstrapper3d
Instagram: kentstrapper_3d_printers
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ITALTRONIC

Un partner per il futuro



A worldof enclosures
I recenti sviluppi di prodotto hanno integrato l’offerta  di contenitori per la misura ed il controllo del Home 

and  Building Automation oltre che per il mercato delle schede Embedded.
La ricerca costante di alti standard qualitativi passa attraverso l’utilizzo di materie prime selezionate e 

L’esperienza pluriennale pone l’azienda sempre all’avanguardia del mercato.Italtronic è specializzata nella 
produzione di contenitori in plastica a montaggio su guida DIN e su pannelli di tipo industriale. 

Corso Stati Uniti, 17 - 35127 - Padova - Italy 
T. +39 049 8947150 - F. +39 049 8947151

w w w . i t a l t r o n i c . c o m
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BFT BURZONI

 

BFT BURZONI propone un’ampia e

per la lavorazione di metalli



www.bftburzoni.com

45.000 items.
10 milion pieces

ready for delivery.
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Don't  miss  our  Iranian spec ia l  i ssue

Are you interested in the Iranian market?
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AEP TRANSDUCERS

e

AEP transducers, progettazione e 
produzione dal 1970
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ULTRA POMPE

Ultra pompe: 
storia di qualita’ 
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ULTRA POMPE

ULTRA POMPE Srl



110

P
R

O
C

E
SS

O

INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Macchine. Automazione. Industria 4.0

SEALCORE

SEALCORE, 
“un nuovo Network per le 
soluzioni di tenuta industriali”



sealcore.net

“Think Sealing
with our quality

made in Italy”
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BONFANTI

Competenza e innovazione nella 
movimentazione di materiali e 
logistica di produzione 
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BONFANTI
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BONFANTI

SERVIZIO ASSISTENZA
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Phone: +39 3493152554 
E-mail: info@nafttech.com
www.nafttech.com

Via roma, 72/B 
35085 Villafranca Padovana

Padova, Italy

Starting from process, passing through the project, managment, engineering and thanks to the 
manufacturing capabilities, NafttechTrading is able to provide a complete service focused of 

customer satisfaction in the range of its activities.

WE TAKE CARE ABOUT THE FUTURE

Main activities

Boilers, Heaters, Fix Equipments and 
Flue Gas Treatment Systems

•Fire Water Tube Boiler
•Heat Recovery Steam Generator (HRSG)

•Wast Heat Boiler (biomass or RDF)
•Vertical Heater

•Hot Oil Package
•Fix Equipment (Reactors, Columns, ecc.)

•Flue Gas Desulfuration System (FGD)
•Flue Gas DeNOx

•Dust Filtration System
•Revamping

•Boiler Repowering
•Automation

Water 
Treatment Systems

•Reverse Osmosis Desalination (RO)•Heat •Water 
•Treatment

•Wast Water treatment
•Polishing

•Ion Exchange
•Biological Plant Refinery

•Filtration and Ultrafiltration Plant
•Mtbe Treatment Plant

•Groundwater Treatment Plant
•Water Engineering
•Turnkey Facilities

•Rental of Emergency and Mobile Systems

Control System, Electrical System and 
Instrumentation

•Gas Turbine Unit Control System UCS
•Burning Managment System BMS
•Emergency Shutdown System ESD

•Fire and Gas System Monitoring
•Generatore Control Protection Panel GCPP

•Steam Turbine Retrofit System Control and Woodward)
•Local Panels, Power distribution, MCC and MV panels

•Instrumentation and Instrumentation Panels

Sea Water Thermal Desalinations 
(Distillation)

•Multi Stage Flash Distillation (MSF)
•Multi Effect Distillation (MED)

•Thermal Vapor Compression (MED-TVC)
•Remineralization Water Systems

•Upgrading and Revamping of Existing Plants




