
manOmetri
Pressure gauges

PressOstati

trasmettitOri Di PressiOne elettrOniCi

elettrOvalvOle

s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

termOmetri
thermOmeters

abbiamo il piacere di presentarvi il nostro granDe stOCK di prodotti in pronta consegna, 

consultabile anche all’indirizzo www.strumentazione.com

grazie ad una ventennale esperienza nel settore industriale, siamo in grado di offrire una vasta 

gamma di prodotti per la misurazione e la regolazione di pressione, temperatura, flusso e livello

 (la maggior parte in pronta consegna):

We have the pleasure to show you our very big stOCK of products ready 

that you can also visit at the address www.strumentazione.com

We have been developing a significant experience in the supply of instruments 

for the measurement and regulation of pressure, temperature, flow and level, like:

manometri
Tutto inox, di controllo, in 
bagno glicerina o silicone, a 
capsula, a membrana, per la 
pneumatica, manometri digitali 
e con contatti elettrici anche 
assemblati a separatori di 
fluido secondo norme EN-ANSI, 
DIN, SMS, TRI-CLAMP
Esecuzione ATEX su richiesta

Pressure GauGes
Both for industrial and for 
pneumatic applications.
Digital pressure gauges and 
with electrical contacts also 
assembled with diaphragm 
seals according to EN-ANSI, 
DIN, SMS, TRI-CLAMP norms
ATEX execution available upon 
request

thermometers
Bimetallic, inert gas filled, 
Thermowells
ATEX execution available 
upon request

termometri
Bimetallici, a gas inerte
Pozzetti termometrici
Esecuzione ATEX su richiesta

valvOle



PressOstati

trasmettitOri Di PressiOne elettrOniCi

elettrOvalvOle

Pressure sWitChes

eleCtrOniC Pressure 
transmitters

sOlenOiD valves

s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

elettroValVole
Anche tutto inox e in
esecuzione ATEX

solenoid ValVes
All stainless steel and ATEX
execution also available

Pressure switches
Waterproof, differentials, 
flame-proof ATEX, also 
assembled to diaphragm seals

Pressostati
Stagni, differenziali, 
antideflagranti ATEX, anche 
assemblati a separatori di fluido

electronic Pressure 
transmitters
Also assembled to diaphragm 
seals and with digital panel 
indicator
ATEX execution available upon 
request

trasmettitori di 
Pressione elettronici
Anche assemblati a separatori 
di fluido e con indicatori digitali 
a microprocessore
Esecuzione ATEX su richiesta

valvOle
valves

ValVes
Ball and butterfly valves, with 
electric or pneumatic actuator. 
Atex execution available upon 
request.

ValVole
A sfera e a farfalla, con 
motorizzazione pneumatica 
o elettrica. Esecuzione ATEX 
disponibile su richiesta.



regOlatOri Di PressiOne

generatOri e CalibratOri Di PressiOne e temPeratura

Pressure regulatOrs

generatOrs anD 
CalibratOrs FOr 
Pressure anD 
temPerature

trasmettitOri Di PressiOne

termOCOPPie, termOresistenZe

s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

Flussimetri e FlussOstati
FlOW meters anD
FlOW sWitChes

reGolatori di Pressione
Per aria e gas, anche in 
esecuzione tutto inox
GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
FILTRI REGOLATORI
LUBRIFICATORI
Esecuzione ATEX su richiesta

Generatori e caliBratori
di Pressione e temPeratura

Generators and caliBrators
For Pressure and temPerature

Pressure reGulators
For air and gas, also in 
stainless steel
COMPRESSED AIR AND 
GAS EQUIPMENT
FILTER REGULATORS
LUBRICATORS
ATEX execution available upon 
request

Flussimetri
Flussostati

interruttori ed 
indicatori di liVello

Flow meters
Flow switches 
leVel switches and indicators

valvOle Di siCureZZa

aCCessOri



trasmettitOri Di PressiOne

termOCOPPie, termOresistenZe

Pressure transmitters

thermOCOuPles 
thermOresistanCes

s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

termocoPPie
termoresistenze
Esecuzione ATEX su richiesta

thermocouPles
thermoresistances
ATEX execution available upon 
request

Pressure transmitters
With HART protocol

accessories
Pigtails, siphons, pressure 
gauges valves and isolators, 
dampeners... and much more

trasmettitori di Pressione
Anche con protocollo HART

accessori
Ricci, sifoni, valvole 
portamanometro, stabilizzatori, 
esclusori... e molto altro

valvOle Di siCureZZa

aCCessOri

saFety valves

aCCessOries

saFety ValVes

ValVole di sicurezza



la giusta 
misura 
the right 
measurement
 il nOstrO labOratOriO

Our labOratOry

nel nostro moderno laboratorio climatizzato 
effettuiamo svariate lavorazioni, quali:

ASSEMBLAGGIO DI SEPARATORI DI FLUIDO
a manometri, pressostati,
trasmettitori di pressione

emissione di  CERTIFICATI DI TARATURA 
con riferibilità ai primari sit

RIEMPIMENTO  degli strumenti con glicerina, 
silicone o fluido fluorurato

altre lavorazioni su richiesta

We also have a modern laboratory for:

ASSEMBLING OF DIAPHRAGM SEALS
on pressure gauges, pressure switches,
pressure transmitters

issue of  CALIBRATION CERTIFICATES 
referred to master primary instrument s.i.t

FILLING  of the instruments with glycerin, 
silicon oil or fluorinated fluid

Other manufacturing upon request

s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

i nostri clienti appartengono ai più svariati settori: chimico, petrolchimico, farmaceutico, 

alimentare, enologico, automazione, navale, meccanico e molti altri ancora. su loro richiesta creiamo 

stock personalizzati, anche di strumenti speciali, per rendere un servizio rapido ed efficiente. 

la nostra azienda è certificata uni en isO 9001:2008. 

il nostro personale specializzato è a completa disposizione per eventuali quotazioni.

non esitate a contattarci per ricevere il nostro catalogo completo.

   

through a wide range of products ready in stock, we are able to satisfy a big part of our 

customers’ needs. they can require the creation of a personalized stock, also of special products.

Our company is certified uni en isO 9001:2008 and counts among its most important 

customers producers of machinery and plants in various fields: chemical, petrochemical, 

pharmaceutical, oenological, automation, food and beverage industry and many more.

Our specialized staff is at your complete disposal for any requirement you may have.

Don’t hesitate to contact us also to receive our complete catalogue.

   

tel: +39 0322 259233 r.a. - e-mail: info@strumentazione.com
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s t r u m e n t a z i o n e  i n d u s t r i a l e

Sede/Head Quarter: via per Arona, 9/11 - Frazione Talonno - 28045 INVORIO (NO) - ITALY
Magazzino/Stock House: via S. Rita, 22/24 - 28024 GOZZANO (NO) - ITALY

Tel: +39 0322 259233 r.a. - Fax: +39 0322 259488
www.strumentazione.com - e-mail: info@strumentazione.com




