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SMC Corporation è una delle aziende leader nel campo dell’ingegneria
del controllo penumatico. SMC Corporation è presente in Italia dal 1977
con sede centrale a Brugherio (MB) e con stabilimento produttivo a
Carsoli (AQ).

•

I vantaggi di una grande multinazionale si uniscono alla conoscenza della
realtà locale, garantendo sempre la miglior offerta possibile in termini
d’innovazione e sevizio. Il supporto al cliente è assicurato anche
attraverso servizi dedicati per l’assistenza pre e post vendita.

Aignep nasce nel 1976 in provincia di Brescia come contoterzista di raccordi
per l’industria termosanitaria. Oggi l’azienda produce una gamma completa
di prodotti a proprio marchio nel comparto del Fluid Power.
Qualità ed innovazione sono i capisaldi di Aignep: l’intera produzione viene
realizzata in Italia e distribuita in tutto il mondo. L’unica eccezione sono alcuni
prodotti destinati al mercato nordamericano che devono adottare le
normative locali e vengono personalizzati nella filiale USA.

Parker Legris, Sviluppa e produce soluzione di connessione che migliorano
la produttività e la redditività dei propri clienti. Una divisione del
Gruppo Parker Hannifin, Parker Legris, ha sviluppato le sue competenze
di base in tre attività principali:
- accessori per tutti i settori
- raccordi rapidi per impianti industriali
- connettori rapidi per l’industria automobilistica

Airon S.r.l è stata fondata nel 1998 da 3 soci con una lunga esperienza
nella progettazione e produzione di componenti pneumatici di qualità
per l'automazione industriale.
La politica della qualità aziendale volta alla completa soddisfazione del
cliente ha sempre contraddistinto AIRON nel panorama dei costruttori di
pneumatica. Oltre a proporre una vasta gamma di prodotti standard, è
in grado di realizzare prodotti appositamente studiati in funzione di
specifiche necessità permettendo al progettista di realizzare al meglio le
proprie idee.

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Con oltre trent’anni di esperienza maturata nel campo dell’automazione,
Airmatic è un’azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi per
l’automazione industriale. Airmatic dà alla Vostra automazione il giusto
componente e l’impianto più appropriato, ponendo sempre in primo
piano la sicurezza dell’operatore e selezionando materiali
tecnologicamente all’avanguardia delle migliori marche del settore.
Airmatic mette a disposizione della propria clientela tutta l’esperienza e
la professionalità dei suoi tecnici dedicati allo studio, all’installazione e
alla manutenzione degli impianti elettrici e pneumatici per la piccola e
media automazione.

LOGICHE PNEUMATICHE
Con oltre trent’anni di esperienza maturata nel campo dell’automazione,
Airmatic è un’azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi per
l’automazione industriale. Airmatic dà alla Vostra automazione il giusto
componente e l’impianto più appropriato, ponendo sempre in primo
piano la sicurezza dell’operatore e selezionando materiali
tecnologicamente all’avanguardia delle migliori marche del settore.
Airmatic mette a disposizione della propria clientela tutta l’esperienza e
la professionalità dei suoi tecnici dedicati allo studio, all’installazione e
alla manutenzione degli impianti elettrici e pneumatici per la piccola e
media automazione.

SISTEMI DI VISIONE
Decennale esperienza in integrazione di sistemi di visione artificiale per
ogni esigenza di controllo qualità in linea, guida robot e identificazione
automatica. Realizziamo soluzioni sia 2D che 3D, calzate sull’esigenza
della produzione e del controllo, scegliendo l’hardware più adatto per
l’applicazione. Effettuiamo lo studio di fattibilità senza impegno nel
nostro laboratorio attrezzato con tutti i sistemi di ultima generazione. I
sistemi da noi integrati partono da sistemi smart con software di analisi
immagini integrato fino ai sistemi basati su PC, con librerie di analisi
immagini e software personalizzato per applicazioni ad alta velocità e
alte prestazioni. Disponiamo di personale tecnico qualificato con
competenze per la creazione di software personalizzato.

TUBI E CENTRALINE OLEODINAMICHE
RACCORDATURA TUBI FLESSIBILI OLEODINAMICI FINO 4″.
Tubi flessibili per pressioni Da 10 Bar a 3000 Bar ASSEMBLATI AL
BANCO e Tubi flessibili Metallici Assemblati per Temperature Sino 700
°C.
Vasta scelta di raccorderia per tubi rigidi e flessibili PRONTA
CONSEGNA.
Componenti di collegamento e Apparecchi di misurazione con i relativi
accessori per sistemi Idraulici e Pneumatici.
Fra i principali settori di utilizzo di questi prodotti si annoverano i campi
industriali, il settore aeronautico, aerospaziale, la cantieristica, i trasporti,
l’agricoltura.
Progettazione e realizzazione di Centrali Oleodinamiche, Impianti a
logica Pneumatica ed Elettromeccanica.

I NOSTRI MARCHI

CON OLTRE TRENT'ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL
CAMPO DELL'AUTOMAZIONE, AIRMATIC E' UN'AZIENDA
LEADER NELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER
L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. GRAZIE AD UN'EFFICACE
GESTIONE DEL MAGAZZINO, L'AZIENDA E' IN GRADO DI
GARANTIRE LA FORNITURA DI PARTI ORIGINALI IN TEMPI E
PREZZI COMPETITIVI.
AIRMATIC DA' ALLA VOSTRA AUTOMAZIONE IL GIUSTO
COMPONENTE
E
L'IMPIANTO
PIU'
APPROPRIATO,
PONENDO SEMPRE IN PRIMO PIANO LA SICUREZZA
DELL'OPERATORE
E
SELEZIONANDO
MATERIALI
TECNOLOGICAMENTE ALL'AVANGUARDIA DELLE MIGLIORI
MARCHE DEL SETTORE. AIRMATIC METTE A DISPOSIZIONE
DELLA PROPRIA CLIENTELA TUTTA L'ESPERIENZA E LA
PROFESSIONALITA' DEI SUOI TECNICI DEDICATI ALLO
STUDIO, ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PNEUMATICI PER LA PICCOLA
E MEDIA AUTOMAZIONE.
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