
Soluzioni di azionamento 
fatte su misura
Riduttori coassiali e attuatori
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RIDUTTORI COASSIALI  
E ATTUATORI

STRUMENTI DI MISURA DELLA 
PRESSIONE E DELLA PORTATA

SISTEMI DI  
POSIZIONAMENTO

La società halstrup-walcher GmbH è un’azienda a condu-
zione familiare sin dal 1946, anno della sua fondazione. 
Noi pensiamo e agiamo con lungimiranza, orientati al 
reciproco rispetto e alla cooperazione. Con i nostri clienti 
ci legano rapporti stretti e duraturi. Lo stesso vale per i 
nostri 110 collaboratori, la nostra sede aziendale nella città 
di Kirchzarten e per i nostri fornitori.

halstrup-walcher fonda il suo successo su tre diverse aree 
di attività: l’azienda sviluppa e produce sistemi di posi-
zionamento per la costruzione di macchinari, strumenti 
di misura della pressione e della portata volumetrica per 
la tecnologia degli edifici e per applicazioni OEM nonché 
riduttori coassiali e attuatori per clienti OEM.
La produzione di halstrup-walcher spazia da prodotti 
standard a varianti customizzate, realizzate secondo le 
specifiche esigenze dei clienti. 

Nel campo dello sviluppo e della produzione ci contraddi-
stingue una competenza molto profonda. Il nostro forte 
orientamento alla qualità e l’approccio ad un’organizzazio-
ne snella fanno di noi un’azienda fornitrice altamente pro-
fessionale che convince per le sue eccellenti performance 
in termini di qualità, costi e tempi di consegna.

I vostri clienti dell’industria mecca-
nica si aspettano da voi soluzioni 
altamente flessibili con tempi di 
attrezzaggio minimi. Ogni nuovo for-
mato deve poter essere regolato au-
tomaticamente in tempi brevissimi. 
A tal fine avete bisogno di sistemi di 
posizionamento che siano in grado 
di comunicare con tutti i principali 
sistemi bus. E desiderate offrire ai 
vostri clienti la massima disponibilità 
dei macchinari – grazie al sistema 
di Condition Monitoring dei vostri 
sistemi di posizionamento. 

halstrup-walcher offre tutta la gam-
ma di configurazioni, caratteristiche 
e sistemi bus necessari per le co-
struzioni meccaniche professionali. 
Con la massima precisione.

Dovete regolare la pressione nella 
vostra camera bianca per proteg-
gerla dall’aria contaminata. Dovete 
controllare un filtro dell’aria o un 
ventilatore di un impianto di con-
dizionamento. La vostra macchina 
deve mantenere costante un deter-
minato valore di sovrappressione 
o sottopressione. Oppure dovete 
rilevare la portata volumetrica. 

halstrup-walcher offre sia soluzioni 
standard che soluzioni customizzate 
per applicazioni complesse nel cam-
po delle misurazioni. Inoltre offriamo 
servizi di calibrazione eseguiti nel 
nostro laboratorio di calibrazione 
accreditato. E garantiamo natural-
mente la massima precisione.

Vi serve una soluzione specifica per 
un azionamento rotante o lineare. 
Ottimizzata per lo spazio a dispo-
sizione, in linea con i costi definiti. 
Che garantisca una precisione ele-
vata e costante. Questa soluzione 
vi serve in tempi brevi, studiata su 
misura per le vostre esigenze. Con o 
senza alloggiamento. Una combina-
zione di motore e riduttore. Regolata 
o controllata oppure come soluzione 
completamente meccanica. Con 
un’interfaccia analogica o digitale. 

halstrup-walcher offre soluzioni con 
riduttori coassiali e attuatori. Ci occu-
piamo sia dei processi di costruzio-
ne meccanica e dello sviluppo dell’e-
lettronica che di tutte le relative fasi 
di produzione - dalla ruota dentata al 
circuito SMD. Con soluzioni  
fatte su misura.

UN’INNOVATIVA AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE

LE TRE AREE DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO HALSTRUP-WALCHER
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HALSTRUP-WALCHER E IL LEAN MANAGEMENT 

Focus sul cliente e ottimizzazione dei processi interni 

Neanche poco tempo fa si parlava ancora del cosiddetto 
“triangolo magico”, il triangolo dei vincoli di progetto 
costituito da qualità, costi e tempi. Si definiva magico 
perché, secondo gli esperti, solo due di queste tre 
variabili possono beneficiare della messa in opera di 
un provvedimento, a spese però della terza variabile. 
halstrup-walcher ha rotto questo vincolo grazie al lean 
management. I principi e metodi di questa organizza-
zione snella prevedono di ottimizzare costantemente i 
processi interessati e di ridurre in maniera sistematica gli 
sprechi. In tal modo tutto lo staff può concentrarsi sulle 
reali esigenze del cliente.

Inoltre si sono ottenuti incredibili successi grazie al siste-
ma di Shopfloor Management, il controllo delle priorità 
e delle capacità. Ogni giorno, ogni reparto si incontra 
per coordinarsi e vengono esposti tutti i problemi attuali. 
Nel successivo incontro a livello aziendale si stabiliscono 
misure correttive immediate e durature e si valutano le 
cifre significative relative a qualità, tempi e costi.  Ognu-
no dà il suo contributo, nessun problema rimane irrisolto 
e si provvede immediatamente a garantire la stabilità dei 
processi. Un approccio che convince sia i nostri collabo-
ratori che i nostri clienti.  Ora halstrup-walcher "esporta" 
anche il suo know-how nel lean management offrendo 
un servizio di consulenza alle medie imprese.

LEAN

Annullamento di sprechi  
e malfunzionamenti

Produzione pull

Shopfloor Management

Lotti desiderati 

E 

prezzo adeguato

Brevi tempi di ripristino 

E 

elevato rispetto dei termini

Elevata flessibilità  
(modifiche, migliorie) 

E 

qualità elevata dei prodotti
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L’AZIONAMENTO 
ADATTO 

per la vostra applicazione
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Per noi di halstrup-walcher è importante che le nostre so-
luzioni di azionamento soddisfino in maniera ottimale le 
vostre specifiche esigenze. A volte ci riusciamo offrendo 
anche solo un “riduttore coassiale standard”, il più delle 
volte, però, occorre tener conto di molteplici requisiti. E 
quasi sempre riusciamo a contribuire a ridurre al minimo 
le spese di integrazione con i sistemi esistenti, sia dal 

I riduttori coassiali di halstrup-walcher si distinguono 
non solo per la loro robustezza e precisione. Un nostro 
particolare punto di forza è quello di poter realizzare qual-
siasi rapporto di trasmissione tecnicamente fattibile. 
Spesso si tratta anche di rapporti di trasmissione con 
molte cifre dopo la virgola – cioè adattati perfettamente 
alla vostra applicazione.

DAL RIDUTTORE SINGOLO ALLA SOLUZIONE  
DI AZIONAMENTO STUDIATA A PERFEZIONE

punto di vista meccanico che elettrico. E voi ottenete 
una soluzione completa sotto la regia di un fornitore uni-
co invece di dover ricorrere ad una soluzione composta 
da molti componenti che dovete anche integrare da soli 
nei vostri sistemi. Qui di seguito trovate illustrati i com-
ponenti principali che possiamo combinare per realizzare 
la soluzione ottimale.

COPPIA E NUMERO DI GIRI –  
L’INTERAZIONE TRA MOTORE E RIDUTTORE

Le tipiche applicazioni di halstrup-walcher rientrano in un 
campo fino a 25 Nm ovvero 200 min -1 (moto rotativo) 
oppure 1 000 N ovvero. 70 mm / s (moto lineare), vedi 
grafico. Al fine di fornire questa performance sull’albero 
di uscita (moto rotativo) o sulla biella (moto lineare), 
halstrup-walcher combina opportunamente il motore 
ottimale con il riduttore coassiale più adatto.

La vostra  
applicazione

 

Comando della vostra 
macchina / impianto

Motore
Rilevamento / 

limitazione  
della posizione

Riduttore 
coassiale

Alimentazione

Controllo /  
commutazione  

evtl. regolazione

Informazione / 
comunicazione

Adattamento 
meccanico

min-1

500

200

25

3000

5000

7000
min-1

Nm

70

1000

mm/s

N

MOTORI

Motori a corrente 
continua

Motori sincroni

Motori passo-passo

tipici da 1:1 a 1:2 500
Rapporti di trasmissione

Motori EC

RIDUTTORI  
COASSIALI

TIPICHE APPLICAZIONI DEI PRODOTTI  
DI HALSTRUP-WALCHER
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In alcuni casi è il cliente a determinare il motore. Oppure 
siamo noi a contribuire con il nostro know-how a cercare 
il motore ottimale per il rispettivo impiego. halstrup-wal-
cher ha il vantaggio di non dipendere da determinate 
case costruttrici e può pertanto scegliere il tipo di mo-
tore che nei test interni (e dopo anni di esperienza con i 
fornitori) offre i risultati migliori.
Il montaggio dell’azionamento completo, quindi anche 
del motore sul riduttore coassiale, va di norma effettuato 
da halstrup-walcher. che si assume così l’intera respons-
abilità, anche dei test effettuati sulla soluzione completa. 

IL TIPO DI MOTORE ADATTO

E il prodotto potrà essere realizzato soddisfacendo in 
maniera ottimale anche eventuali esigenze in termini di 
emissioni del rumore, lubrificazione e rotondità  
di funzionamento. 

Le tipologie di motore più frequenti sono i motori EC 
(motori DC brushless, chiamati anche motori BLDC), 
motori passo-passo, motori DC e motori sincroni AC.  
Qui di seguito sono riportati i rispettivi vantaggi nelle 
varie applicazioni.

MOTORI EC

MOTORI DC

MOTORI SINCRONI E ASINCRONI

MOTORI PASSO-PASSO

I motori EC sono a commutazione elettrica e pertanto 
non richiedono manutenzione (brushless). Non hanno 
componenti soggetti ad usura 1) e garantiscono una lunga 
durata operativa. Un motore EC è molto pratico e como-
do nel suo funzionamento, tuttavia richiede un comando 
del motore. È quindi necessario calcolare bene tempi e 
costi di programmazione. In caso di blocco, il motore EC 
offre ancora riserve di potenza.

I motori DC sono facili da attivare. Funzionano con un 
semplice alimentatore. L’inversione di marcia si ottiene 
invertendo la polarità dell’alimentazione. Tuttavia, i motori 
a corrente continua sono soggetti a maggiore usura 
necessitando di spazzole di commutazione.

I motori sincroni hanno un costo di acquisto contenuto. 
È necessario un condensatore (avviamento).
Il tipo di motore asincrono a poli schermati ha inoltre il 
vantaggio di non riscaldarsi in caso di blocco, tuttavia 
ha un rendimento minore rispetto ai classici motori sin-
croni. Non ci sono componenti soggetti ad usura 1).

I motori passo-passo non hanno componenti soggetti 
ad usura 1). È necessario un comando del motore che 
comporta tempi e costi di programmazione. I motori pas-
so-passo sono meno confortevoli nell’utilizzo dei motori 
EC. Il punto di forza di questa tipologia di motore sono i 
numeri di giri ridotti (< 300 min -1). E per questo sono di 
norma anche più silenziosi dei motori EC. Tuttavia non 
offrono riserve di potenza in caso di bloccaggio.

1)  I cuscinetti rappresentano in ogni motore un componente soggetto ad usura, ma nei motori di alta qualità vengono 
sovradimensionati garantendo così una lunga durata.
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-

In molte applicazioni si rende necessario visualizzare o anche regolare la posizione attuale. A tal fine halstrup-walcher 
si serve di finecorsa o potenziometri adatti. 

CONTROLLO E SEGNALAZIONE DELLA POSIZIONE

ADATTAMENTO ELETTRICO E DELLA COMUNICAZIONE

Anche il cablaggio e i sistemi di comunicazione possono essere adattati da halstrup-walcher esattamente alle esi-
genze del cliente. Molti aspetti sono stati già trattati nei paragrafi riguardanti finecorsa, potenziometri, regolazione e 
controllo. Ma anche per ciò che riguarda l’alimentazione, il cablaggio richiesto e la comunicazione analogica e digitale, 
halstrup-walcher è in grado di offrire molte varianti. 

REGOLAZIONE E CONTROLLO

Le funzioni di regolazione e di controllo vengono il più delle volte affidate ad un’unità di controllo superiore (PLC). Per 
fornire un supporto al PLC, ma anche per ridurre la complessità dell’intero impianto, si richiede spesso di integrare le 
funzioni di regolazione e di controllo nell’azionamento di halstrup-walcher. Per quanto riguarda la regolazione, nella 
maggior parte dei casi si tratta di una regolazione di posizione, ovvero l’azionamento garantisce da solo che venga 
raggiunta la posizione target desiderata. Per il controllo, invece, i comandi di movimento vengono dati da un PLC 
superiore e devono poi essere realizzati.

Grandezza di  
riferimento 

(valore nominale)
w e y x

z

Scarto

SistemaRegolatore

Grandezza  
di controllo

Grandezza 
perturbatrice

Grandezza  
di regolazione 

(valore effettivo)

I finecorsa servono a se-
gnalare singole posizioni o 
angolazioni. 

I potenziometri forniscono 
invece per ogni valore in un 
intervallo angolare il valore 
della posizione attuale. 
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CONFIGURAZIONE   
della vostra soluzione  

di azionamento
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Il seguente questionario vi aiuterà a trovare velocemente l’azionamento adatto alle vostre esigenze.  
Qualora ne aveste bisogno potete rivolgervi ai nostri esperti che vi aiuteranno a compilarlo.

MOTO E COPPIA

MOTO ROTATIVO 

Potenza 1)  =    coppia    x  numero di giri

P [W]         =  M 2) [Nm]  x      n [min -1]        x       0,1

MOTO LINEARE

Potenza 1)   =     forza     x    velocità

P [W]         =      F [N]    x     v [m / s]

Come viene movimentata la massa dell’applicazione?

1) Lato uscita
2)  Calcolo approssimativo. Eventualmente è possibile determinare il valore con una chiave dinamometrica nell‘applicazione.

Due dei seguenti valori devono essere noti:

Coppia (in uscita) (M):       Nm

Numero di giri (in uscita) (n):        min -1 

Potenza (P):        W

Due dei seguenti valori devono essere noti:

Forza (F):               N

Velocità (v):              m / s 

Potenza (P):              W

Range angolare:

      limitato a                ° 

illimitato

Orientamento:

      moto verticale

      moto orizzontale

Corsa:

Lunghezza della corsa verticale   mm 

Lunghezza della corsa di spinta     mm

Giri:

      limitati a         giri 

illimitati

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente da        a    ° C

Particolari requisiti

L’azionamento deve essere particolarmente silenzioso? 
Deve essere protetto contro lo sporco o eventuali con-
taminazioni (corpo)? È necessario rispettare un grado di 
protezione IP? Bisogna integrare un freno? L’azionamento 
sarà soggetto a forti influssi esterni come urti o vibrazioni?

ADATTAMENTO MECCANICO

Spazio max. disponibile / disegno:

Dimensioni di fissaggio   
(evtl. schema di foratura, posizione di fissaggio all’albero di uscita, ecc.)

Dimensioni albero di uscita   
(ø mm, accoppiamento, spianamento, lunghezza,  
foratura trasversale, ecc.)

Moduli circostanti  
È eventualmente richiesto che halstrup-walcher realizzi i 
moduli adiacenti all’azionamento o che monti quelli messi 
a disposizione dal cliente?

È richiesto uno sbloccaggio manuale?           (ad esempio per separare il riduttore in caso di un intervento di riparazione o manutenzione)

INTEGRAZIONE DEL MOTORE

       Scelta del motore adatto da parte di halstrup-walcher 

Motore già definito: il seguente motore dovrà essere integrato:

APPLICAZIONE

Cosa si vuole azionare? (Scopo della movimentazione? Massa e forma dell’oggetto da movimentare?)
Applicazione

Motore
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DURATA

Con quale frequenza e per quale durata andrà movimentata l’applicazione?

Durata operativa richiesta:

          Ore di esercizio 

Cicli di movimento 

Anni
Durata d’inserzione (OT) 
(p. es. 40 % OT 10 min 
 4 min di esercizio, poi 6 min di pausa)

Modalità di funzionamento:

     permanente 

     durata limitata 

ADATTAMENTO ELETTRICO / DELLA COMUNICAZIONE

 y Alimentazione disponibile:  
(DC / AC? Valore di tensione? Max. assorbimento di corrente possibile?  
Particolari fonti di disturbo: e. g. è necessaria una elevata  
resistenza elettromagnetica?)

 y Cablaggio desiderato:  

 y I contatti devono essere realizzati mediante morsetti a vite, connettori  
o un collegamento saldato da effettuare dal cliente? 

 y Ci sono determinate specifiche per i cavi?
 y Come deve essere fatto fuoriuscire il cavo (o i cavi) dall’alloggiamento?

 y Comunicazione desiderata:

 y Trasmissione analogica dei segnali, p. es. 0 .. 10 V
 y Trasmissione digitale dei segnali

 y Qual è il protocollo bus? (halstrup-walcher realizza sia bus proprietari che standard)
 y Quali comandi vanno trasmessi (p. es. avvio, stop)?
 y Quali segnali / valori / status vanno segnalati (dall’azionamento all’unità di controllo)?

REGOLAZIONE / CONTROLLO

Regolazione:

 y Campo d’applicazione: La regolazione  
va effettuata entro quali range (angolo / corsa)?

 y Precisione richiesta per la posizione da raggiungere  
(moto rotativo: in gradi, moto lineare: in mm) 

 y Velocità richiesta: dopo quanto tempo va raggiunta la posizio-
ne target e con quale tolleranza (±)?

 y Requisiti particolari, p. es. avvio lento della posizione finale, 
evitare overshoot, ecc.

Controllo:

 y È sufficiente un semplice segnale Destra / Sinistra?  
(in presenza del segnale viene eseguito il movimento, finché 
viene eventualmente raggiunto un finecorsa)

 y Si deve raggiungere una (o più) posizione / i determinata / e,  
per esempio un determinato angolo dopo n giri?

 y C’è un segnale di stop? L’arresto deve avvenire immediata-
mente o si deve adottare una posizione di riposo?

CONTROLLO E SEGNALAZIONE DELLA POSIZIONE

Domande relative ai finecorsa

 y Numero di finecorsa richiesti 

 y Angolo di intervento 

 y A quale angolazione deve avvenire l’intervento? 
 y Posizione fissa o regolabile?
 y Senso di rotazione
 y Distanza angolare relativa da un punto con accoppia-

mento di forma (spianamento, foratura trasversale, ecc.)

 y La risposta deve avvenire mediante contatto in scambio, 
contatto di riposo o contatto di chiusura? Quale corrente 
di commutazione max. (p. es. 1 A) è richiesta?

 y Si deve trattare solo di una segnalazione di risposta oppure 
il finecorsa deve interrompere anche il circuito del motore?

Domande relative ai potenziometri

 y Attribuzione dell‘angolo di rotazione (senso di  
rotazione incluso) alla resistenza del potenziometro

 y Si deve impiegare una determinata resistenza  
del potenziometro (p. es. 5 oppure 20 kΩ)?

 y Tipo di segnale di risposta (p. es. presa a distanza  
del valore di resistenza, 0 .. 10 V o digitale)

alternato 

con inversioni

Corsa

Tempo
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PRODOTTI   
e applicazioni
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PANORAMICA DEGLI AZIONAMENTI DI HALSTRUP-WALCHER

Prodotto base Pag.
Coppia 
max.

Numero di 
giri max. 

Particolare 
caratteristica

Esempi di 
applicazioni

Pag.

N 40 V 14 1 Nm 15 min -1

(variante con 
motore AC)

120 min -1

(variante con 
motore DC)

Riduttore coasiale 
compatto e robu-
sto fino a 1 Nm

Controllo serran-
da ad alette con  
SLA 1.5

15

N 40 x 50 P  
Azionamento 
ausiliare semi- 
intelligente 
sistema logistico

16

N 64 V 30 17 3 Nm 60 min -1

(variante con 
motore AC)

160 min -1

(variante con 
motore DC)

Riduttore coas- 
siale molto com-
patto e robusto 
fino a 3 Nm

Azionamento 
rotativo per 
spazzole 
N 64 V 30 KG

18

Azionamento di 
prese d’aria nelle 
stufe N 64 V 30 IF

19

N 72 20 5 Nm 10 min -1 Riduttore coassia-
le (e azionamento) 
in corpo di metallo 
IP 65

Azionamento 
di tornelli girevoli 
con N 72 K

21

N 100 22 20 Nm 4 min -1

(variante con 
motore AC)

30 min -1

(variante con 
motore DC)

Riduttore compat-
to e potente fino  
a 20 Nm

Attuatore per 
valvole a sfera 
N 100 P

23

Coclee di tra-
sporto per pellet 
N 100  W

24

Attuatore per
valvole GT 50

25
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Sono state realizzate numerose soluzioni customizzate. Questa panoramica e gli esempi riportati servono  
a dimostrare la vasta gamma di soluzioni realizzabili.

In caso di richieste concrete consigliamo di compilare il questionario a pagina 9.  
I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi.

Prodotto base Pag.
Coppia 
max.

Numero 
di giri max. 

Particolare 
caratteristica

Esempi di  
applicazioni

Pag.

N 30 x 120 26 - - Piccolo aziona-
mento per spazi 
ridotti

Valvole di  
evacuazione fumo

26

N 22 x 65 27 - - Azionamento di 
precisione con 
regolazione di pre-
cisione manuale

Regolazione  
delle zone di 
inchiostrazione

27

BK 80 28 8 Nm - Sistema modulare 
con numerosi 
rapporti di tras- 
missione

Distributore auto-
matico di bevande

29

ST 120 KG 30 10 Nm 30 min -1 Azionamento 
robusto in corpo di 
plastica IP 55

Posizionamento 
cappelli nelle mac-
chine tessili con 
TR 130 i

31

Modulo 
completo 
con azio-
namento

32 - - Azionamento 
ottimizzato in 
termini di costi 
con ingranaggi di 
plastica a ottone

Può essere fornito 
anche con costru-
zione meccanica  
(qui: valvola)

Azionamento per 
valvole di arresto 
dei gas di scarico

32

SP 72 33 - - Azionamento 
lineare con corpo 
in metallo

Attuatore per 
motore trazione 
diesel

33
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41

24

15

3
11

41

10

ø 6h8

ø 12h5

40

40

Velocità in uscita Coppia nominale A

0,5 min -1 1 Nm 1A

0,75 min -1 1 Nm 2A

1,5 min -1 0,6 Nm 3A

3,75 min -1 0,25 Nm 4A

5 min -1 0,2 Nm 5A

7,5 min -1 0,14 Nm 6A

15 min -1 0,08 Nm 7A

Ulteriori su richiesta.

Velocità in uscita Coppia nominale A

4 min -1 1 Nm 1D

6 min -1 1 Nm 2D

12 min -1 1 Nm 3D

30 min -1 0,8 Nm 4D

40 min -1 0,7 Nm 5D

60 min -1 0,5 Nm 6D

120 min -1 0,3 Nm 7D

Ulteriori su richiesta. La velocità nominale di riduttori con motore DC  
dipende dal carico..

Alimentazione B

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 24A

Alimentazione B

24 V DC, + 20 % / - 15 % 24D

12 V DC, + 20 % / - 15 % 12D

Max. potenza in uscita 8 W

Carichi ammissibili sugli alberi
radiale
assiale

30 N
20 N

Coppia di picco
a breve termine

1,2 Nm

Gioco di trasmissione, senza carico a seconda dell’esecuzione 0,9 .. 2 °

Temperatura d’esercizio -10 .. 65 ° C

Peso (senza motore) 0,1 kg circa

Grado di protezione IP 40

Durata Con un carico nominale 
i riduttori raggiungono almeno 
2 000 ore di esercizio

Codice di 
ordinazione A B

N 40 V

Opzioni

 y Esecuzioni speciali dell’albero di uscita
 y Albero di uscita supportato da cuscinetti a sfera
 y Esecuzione silenziosa
 y Lubrificazione speciale per altre temperature
 y Finecorsa

Dati tecnici (valori tipici)
1. Motore AC (velocità motore circa 375 min -1)

2. Motore DC (velocità motore circa 3 000 min -1)

Caratteristiche / vantaggi

 y Riduttore coassiale molto compatto  
e robusto fino a 1 Nm 

 y Albero di uscita cementato e supportato da  
cuscinetti a strisciamento

 y Ingranaggi in acciaio
 y Protezione antipolvere in plastica
 y Lubrificazione permanente a grasso

Riduttore coassiale fino a 1 Nm 

N 40 V

Soluzioni customizzate su richiesta!

– –

Figura con  
protezione  
antipolvere

30±0,1

30
±

0,
1

5,4

0,
65

±
 0

,0
5

m
ax

. 2
9
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La luce diretta del sole può essere fastidiosa mentre si 
lavora in ufficio. Alte serrande ad alette offrono l’ombra 
desiderata. Lo SLA 1.5 garantisce ogni ora che vengano 
spostate nella giusta direzione.

Regolazione di serrande con la SLA 1.5

CONTROLLO DI SERRANDE AD ALETTE

Abilitazione + 
angolo di rotazione

Segnalazione

Controllo
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I contenitori vengono immagazzinati e prelevati dai magazzini in 
maniera completamente automatica, anche a - 30 °C. Un appo-
sito carrello di trasporto si reca alla rispettiva postazione in ma-
gazzino e infila il suo braccio laterale sotto il contenitore. Quattro 
N 40 x 50 P fanno ruotare una sorta di dito sotto ogni angolo e il 
carrello trasporta con cautela il contenitore a destinazione.

Movimentazione di contenitori  
con l‘N 40 x 50 P

AZIONAMENTO AUSILIARE PER SISTEMI LOGISTICI

Segnal- 
azione

Regolazione 
della posi- 
zione

Controllo

Comando di rotazione
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ø 8h8

ø 14h11

4 x M3

Caratteristiche / vantaggi

 y Riduttore coassiale molto compatto e  
robusto fino a 3 Nm

 y Albero di uscita cementato e supportato  
da cuscinetti a strisciamento

 y Ingranaggi in acciaio
 y Protezione antipolvere in plastica

Velocità in uscita Coppia nominale A

0,5 min -1 3 Nm 1A

1 min -1 3 Nm 2A

2,5 min -1 3 Nm 3A

5 min -1 3 Nm 4A

10 min -1 2,5 Nm 5A

20 min -1 1,5 Nm 6A

60 min -1 0,6 Nm 7A

Ulteriori su richiesta.

Velocità in uscita Coppia nominale A

2 min -1 3 Nm 1D

4 min -1 3 Nm 2D

8 min -1 3 Nm 3D

20 min -1 3 Nm 4D

40 min -1 3 Nm 5D

80 min -1 1,7 Nm 6D

160 min -1 1 Nm 7D

Ulteriori su richiesta. La velocità nominale di riduttori con motore DC  
dipende dal carico..

Alimentazione B

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 24A

Alimentazione B

24 V DC, + 20 % / - 15 % 24D

12 V DC, + 20 % / - 15 % 12D

Max. potenza in uscita 50 W

Carichi ammissibili sugli alberi
radiale
assiale

30 N
20 N

Coppia di picco
a breve termine

5 Nm

Gioco di trasmissione, senza carico a seconda dell’esecuzione 0,9 .. 2 °

Temperatura d’esercizio -10 ..  65 ° C

Peso (senza motore) 0,3 kg circa

Grado di protezione IP 40

Durata Con un carico nominale 
i riduttori raggiungono almeno 
2 000 ore di esercizio

Codice di 
ordinazione A B

N 64 V 30

Opzioni

 y Esecuzioni speciali dell’albero di uscita
 y Albero di uscita supportato da cuscinetti a sfera
 y Esecuzione silenziosa
 y Lubrificazione speciale per altre temperature
 y Finecorsa

Dati tecnici (valori tipici)
1. Motore AC (velocità motore circa 375 min -1)

2. Motore DC (velocità motore circa 3 000 min -1)

Riduttore coassiale fino a 3 Nm 

N 64 V 30

Soluzioni customizzate su richiesta!

– –

0,
65

±
0,

05

56
±

0,
1

56±0,1
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La cardatura apre e distende le fibre di cotone per ottenere 
una banda di fibra tessile (tessuto non tessuto). Durante 
questa operazione delle spazzole laterali rimuovono accumu-
li di materiale. L’azionamento compatto N 64 V 30 KG svolge 
questa funzione garantendo la massima potenza e resisten-
do perfettamente alle micro polveri delle fibre tessili.

Azionamento rotativo N 64 V 30 KG 
nell‘industria tessile

AZIONAMENTO ROTATIVO PER SPAZZOLE

Abilitazione  
temporizzata
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L’attuatore N 64 V 30 IF è particolarmente silenzioso ed è 
stato concepito appositamente per l’azionamento di prese 
d’aria nelle stufe. L’attuatore provvede ad introdurre una 
quantità d’aria ben precisa per ogni fase di combustione 
consentendo una combustione ottimale. Un potenziome-
tro rileva la posizione assoluta. La comunicazione avviene 
tramite interfaccia RS 485. L’attuatore è costruito per 
soddisfare i massimi requisiti di sicurezza poiché eventuali 
malfunzionamenti possono causare una deflagrazione.

Attuatore N 64 V 30 IF per la regolazione 
dell‘aria nelle stufe 

REGOLAZIONE DI PRESE D‘ARIA NELLE STUFE

Posizione target

Posizione  
effettiva

Controllo

RS 485
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Velocità in uscita Coppia nominale A

0,5 min -1 5 Nm 1A

1 min -1 5 Nm 2A

2 min -1 4 Nm 3A

5 min -1 2 Nm 4A

10 min -1 1 Nm 5A

Ulteriori su richiesta.

Alimentazione B

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 24A

Max. potenza in uscita 2 W

Carichi ammissibili sugli alberi
radiale
assiale

30 N
20 N

Coppia di picco
a breve termine

8 Nm

Gioco di trasmissione, senza carico a seconda dell’esecuzione 0,9 ..  2 °

Temperatura d’esercizio - 10 .. 65 ° C

Peso (senza motore) 0,7 kg circa

Grado di protezione IP 65

Durata Con un carico nominale 
i riduttori raggiungono almeno 
2 000 ore di esercizio

Codice di 
ordinazione A B

N 72

Opzioni

 y Esecuzioni speciali dell’albero di uscita
 y Albero di uscita supportato da cuscinetti a sfera
 y Lubrificazione speciale per altre temperature
 y Finecorsa

Dati tecnici (valori tipici)
Motore AC (velocità motore circa 375 min -1)

Caratteristiche / vantaggi

 y Riduttore coassiale (e motore) in corpo di alluminio
 y Grado di protezione IP 65
 y Struttura resistente
 y Albero di uscita cementato e supportato  

da cuscinetti a strisciamento
 y Ingranaggi in acciaio
 y Lubrificazione permanente a grasso

Riduttore coassiale fino a 5 Nm 

N 72

Soluzioni customizzate su richiesta!

– –

63±0,1

63
±

0,
1

4x4,5

7,2



21

Azionamento di tornelli girevoli con l‘N 72 K

I sistemi di controllo accessi impiegati nei luoghi 
pubblici utilizzano spesso tornelli girevoli. Il modello 
N 72 K di halstrup-walcher ruota i tornelli con un an-
golo di rotazione di 120 °. L’angolo di rotazione viene 
rilasciato o bloccato da arresti meccanici. Il tornello 
girevole viene attivato dal dispositivo di obliterazione 
biglietti che autorizza l’accesso all’utilizzatore. Il mo-
dello N72K si distingue per la sua elevata potenza, la 
robustezza e il funzionamento silenzioso.

RIDUTTORE COASSIALE PER L’AZIONAMENTO  
DI TORNELLI GIREVOLI

Abilitazione

Controllo

Segnalazione

Cinghia dentata  
come protezione  
contro atti di  
vandalismo

Autorizzazione
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3

3

20

ø 12h8

ø 20h11

Riduttore coassiale fino a 20 Nm

N 100

Opzioni

 y Esecuzioni speciali dell’albero di uscita
 y Albero di uscita supportato da cuscinetti a sfera
 y Esecuzione silenziosa
 y Lubrificazione speciale per altre temperature
 y Finecorsa
 y Potenziometro per il rilevamento della posizione

Caratteristiche / vantaggi

 y Riduttore compatto e potente fino a 20 Nm
 y Albero di uscita cementato e supportato da  

cuscinetti a strisciamento
 y Ingranaggi in acciaio
 y Protezione antipolvere in plastica
 y Lubrificazione permanente a grasso

Velocità in uscita Coppia nominale A

0,25 min -1 20 Nm 1A

0,5 min -1 20 Nm 2A

1 min -1 20 Nm 3A

2 min -1 10 Nm 4A

4 min -1 6,5 Nm 5A

Ulteriori su richiesta.

Velocità in uscita Coppia nominale A

2 min -1 20 Nm 1D

4 min -1 20 Nm 2D

7,5 min -1 14 Nm 3D

15 min -1 7 Nm 4D

30 min -1 4 Nm 5D

Ulteriori su richiesta. La velocità nominale di riduttori con motore DC  
dipende dal carico.

Alimentazione B

230 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 230

115 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 115

24 V AC, + 6 % / - 15 % (50 Hz) 24A

Alimentazione B

24 V DC, + 20 % / - 15 % 24D

12 V DC, + 20 % / - 15 % 12D

Dati tecnici (valori tipici)
1. Motore AC (velocità motore circa 375 min -1)

2. Motore DC (velocità motore circa 3  000 min -1)

Max. potenza in uscita 80 W

Carichi ammissibili sugli alberi
radiale
assiale

80 N
60 N

Coppia di picco
a breve termine

22 Nm

Gioco di trasmissione, senza carico a seconda dell’esecuzione 0,9 .. 2 °

Temperatura d’esercizio - 10 ° .. 65 ° C

Peso (senza motore) 0,45 kg circa

Grado di protezione IP 44

Durata Con un carico nominale 
i riduttori raggiungono almeno 
2 000 ore di esercizio

Soluzioni customizzate su richiesta!

Codice di 
ordinazione A B

N 100 – –

profondità 
6 x M 4 / 10 su 
entrambi i lati

56
±

0,
1

34±0,156±0,1

0,
55

±
0,

05
0,

55
±

0,
05

10,8
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Le valvole a sfera per acqua richiedono una regolazione 
affidabile. Con la stessa affidabilità è necessario regolare 
la portata delle pompe a membrana. L’N 100 P svolge 
queste funzioni garantendo potenza e robustezza.

Azionamento valvole o regolazione 
pompe con l‘N 100 P

ATTUATORE PER VALVOLE A SFERA

Azionamento 
manuale

Aperto / Chiuso

Segnalazione  
fine corsa motore

Controllo
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Un potente gruppo motore-riduttore aziona la coclea 
che trasporta i pellet dal contenitore alla camera di 
combustione della stufa. La velocità dell’azionamento, 
e di conseguenza, la quantità di combustibile vengono 
regolate in funzione del livello di riscaldamento deside-
rato consentendo di controllare in maniera flessibile ed 
uniforme la temperatura dell’ambiente.  
Il gruppo motore-riduttore N 100  W di halstrup-walcher 
è compatto e performante e si distingue per il suo 
funzionamento particolarmente silenzioso.

Azionamento della coclea con l‘N 100  W

Segnalazione

Richiesta

Controllo
Segnalazione 
fabbisogno

AZIONAMENTO COCLEA PER STUFE A PELLET



25

L’azionamento GT 50 di halstrup-walcher viene impie-
gato per il controllo di valvole a cerniera soprattutto in 
applicazioni termiche industriali per la produzione di 
acciaio, ceramica e materiali di costruzione. La miscela-
zione ottimale di gas e aria consente di ottenere una 
distribuzione omogenea della temperatura nell’atmos-
fera del forno. Il GT 50 è un azionamento compatto dal-
la struttura piatta, in grado di offrire una vasta gamma 
di coppie e velocità di posizionamento.

Regolazione di valvole a cerniera  
industriali con il GT 50

Segnalazione
angolo

Angolo predefinito  
nominale

Controllo
Fabbisogno predefinito

AZIONAMENTO PER VALVOLE A CERNIERA
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Regolazione di valvole di evacuazione 
fumo e di finestre con l’N 30 x 120
Il fumo e i gas combusti che si sviluppano durante gli in-
cendi di edifici mettono in pericolo la vita delle persone 
e provocano danni materiali. Per questo motivo la legge 
prescrive l’installazione di dispositivi di evacuazione del 
fumo affidabili. Il modello halstrup-walcher N 30 x 120 
viene impiegato per aprire e chiudere le valvole per 
l’evacuazione del fumo e le finestre. Il suo azionamen-
to compatto è estremamente affidabile ed assicura i 
massimi standard di sicurezza. Un freno integrato, ad 
esempio, garantisce un’elevata coppia di tenuta.

Segnalazione  
di posizione

Comando di apertura

Impianto di  
rilevazione incendi

Allarme

PICCOLO AZIONAMENTO PER SPAZI RIDOTTI
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La posizione delle linguette metalliche situate sui rulli da 
stampa viene regolata dall’azionamento N 22 x 65. Per la 
regolazione precisa è prevista una speciale regolazione 
manuale. La quantità di inchiostro che giunge sul rullo da 
stampa dipende dalla distanza delle linguette metalliche. 
L’azionamento N 22 x 65 è molto affidabile e si distingue in 
particolare per le sue dimensioni d’ingombro ridotte e per 
la sua lunga durata operativa, un importate criterio per 
ridurre gli interventi e le spese di manutenzione.

Regolazione delle zone di inchiostra- 
zione nelle macchine da stampa  
con l’N 22 x 65

Segnalazione della  
posizione effettiva

Posizione  
target predefinita

Controllo
Inchiostro  
predefinito

Regolazione 
manuale

AZIONAMENTO DI PRECISIONE CON REGOLAZIONE DI 
PRECISIONE MANUALE
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80
30

9

45

20

L*

D*

2

80

25

ø 26h5

ø 10h8

Rapporti di trasmissione Ø max. albero motore A

i =   37,5 5 mm 1

i =   75 7 mm 2

i =   93,75 7 mm 3

i =  100 7 mm 4

i =  150 4 mm 5

i =  187,5 4 mm 6

i =  250 4 mm 7

i =  375 5 mm 8

i =  500 5 mm 9

i = 1000 4 mm 10

Motore B

Marca, modello, tensione di alimentazione,
diametro dell’albero di uscita

Max. potenza in uscita 60 W

Carichi ammissibili sugli alberi
radiale
assiale

60 N
40 N

Coppia nominale 8 Nm

Coppia di picco
a breve termine

10 Nm

Gioco di trasmissione, senza carico a seconda dell’esecuzione 0,9 .. 2 °

Temperatura d’esercizio -10 .. 65 ° C

Peso (senza motore) 0,4 kg circa

Grado di protezione IP 54

Durata Con un carico nominale 
i riduttori raggiungono almeno 
2 000 ore di esercizio

Opzioni

 y Alberi di uscita speciali
 y Lubrificazione speciale per altre temperature
 y Montaggio motore

Dati tecnici

Caratteristiche / vantaggi

 y Sistema modulare con numerose trasmissioni già 
sviluppate (altre a richiesta)

 y Lunga durata ed elevata stabilità grazie all’albero di 
uscita in acciaio cementato, cuscinetti a sfera e ruote 
d’acciaio in acciaio

 y Silenzioso e con un elevato grado di protezione grazie 
al corpo chiuso di alluminio

 y Esente da manutenzione grazie alla lubrificazione 
permanente a grasso

Riduttore coassiale 
a sistema modulare fino a 8 Nm 

BK 80

Soluzioni customizzate su richiesta!

Codice di 
ordinazione A B

BK 80 – –

* Misure e schema di 
foratura a seconda della 
configurazione del motore

66
,5

±
0,

1

66,5±0,1

56
±

0,
1

Profondità foro 
di fissaggio 
4 x M 3 / 8

Profondità foro di  
fissaggio 4 x M 5 / 12  
con foro passante ø 4,2

56±0,1
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Automazione nel 
caricamento dei  
bicchieri con il BK 80

Nei distributori automatici 
di bevande si utilizzano 
spesso strutture girevoli 
per garantire un caricamen-
to compatto e scorrevole 
dei bicchieri. Il BK 80, che 
trova applicazione in questo 
settore, si distingue per la 
sua robustezza, una lunga 
durata operativa e le sue 
dimensioni compatte.

ROTAZIONE ALL’INTERNO DI DISTRIBUTORI  
AUTOMATICI DI BEVANDE 

Segnalazione 

Comando di rotazione

Controllo
Richiesta (moneta, ecc.)
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Frequenza (solo per motori AC) C

50 Hz 50

60 Hz 60

Angolo di rotazione D

max. 300 ° (specificare prego)

Motore
Coppia
nominale

Velocità
nominale

A

AC 3 Nm 2 min -1 120 / 1

6 Nm 1 min -1 120 / 2

10 Nm 0,5 min -1 120 / 3

10 Nm 0,25 min -1 120 / 4

DC 1 Nm 30 min -1 120 / 5

5 Nm 5 min -1 120 / 6

10 Nm 2 min -1 120 / 7

Tensione di rete B

24 V AC (+ 6 / - 15 %) A

115 V AC (+ 6 / - 15 %) B

230 V AC (+ 6 / - 15 %) C

12 V DC (+ 20 / - 15 %) D

24 V DC (+ 20 / - 15 %) E

Potenziometro E

senza O

con P

Potenza nominale in uscita motore AC: 0,6 W (100 % OT)
motore DC: 3 W (30 % OT)

Corrente nominale con motore AC: 0,2 A
con motore DC: 1 A

Corrente a vuoto con motore AC: 0,2 A
con motore DC: 0,2 A

Resistenza agli urti   
secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni   
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

10 .. 55 Hz 1,5 mm / 
55 .. 1000 Hz 10 g /
10 .. 2000 Hz 5 g

Albero di uscita 12 h 8 albero pieno

Max. carico assiale ammiss. 20 N

Max. carico radiale ammiss. 30 N

Corsa 300 °

Potenziometro (opzione) 5 K Ω, linearità ± 2 %

Temperatura ambiente - 10 .. 60 ° C

Temperatura di stoccaggio - 20 .. 70 ° C

Grado di protezione IP 55

Prove CE

Codice di 
ordinazione A B C D E

ST

Caratteristiche / vantaggi

 y Azionamento robusto in corpo resistente in ABS
 y Limitazione dell’angolo di rotazione mediante  

microinterruttore e camme a disco regolabili
 y Segnalazione di posizione mediante potenziometro 

(opzione)
 y Montaggio dell’attuatore direttamente al riduttore  

senza sollecitare il corpo
 y Funzionamento esente da manutenzione

Attuatore  

ST 120 KG

Soluzioni customizzate su richiesta!

– – – – –

3 x M 8  
profondità 12

0,
5
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La cardatura è una delle operazioni fondamentali della 
filatura (o della produzione di tessuti e non tessuti). I 
fiocchi di fibra precedentemente puliti vengono lavorati 
su cilindri dentati fino ad ottenere un velo. I cilindri 
sono ricoperti di denti e aghi flessibili orientati in varie 
direzioni e servono a parallelizzare le fibre tessili. Dal 
velo ottenuto si forma un nastro cardato che, assottig-
liato per trazione, viene successivamente avvolto per 
dare origine al filato. 
La distanza tra i cappelli di carda, ai quali sono montati 
i cilindri dentati, e le fibre di cotone è decisiva per la 
qualità del materiale tessile prodotto. Il robusto e po-
tente azionamento TR 130  i regola questa distanza con 
la massima affidabilità.

Posizionamento dei cappelli nelle  
macchine tessili  TR 130 i

POSIZIONAMENTO NELLE MACCHINE TESSILI

Segnalazione  
posizione effettiva

Posizione  
predefinita cappelli

Controllo

Carde

3 x M 8  
profondità 12
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In fase di combustione la valvola di arresto si apre in modo tale che i gas di scarico possano essere evacuati dal-
la canna fumaria. Una volta terminata la combustione, la valvola di arresto si chiude assicurando che l’energia di 
riscaldamento non venga dispersa nell’ambiente passando per il canale dei gas di scarico. L’azionamento del modulo 
completo è performante e affidabile e adatto a tutte le applicazioni con elevati standard di sicurezza.  
L’impiego di ingranaggi in plastica e ottone nonché il corpo in plastica assicurano un funzionamento silenzioso  
e un ottimo rapporto prezzo / prestazioni. Qualora richiesto, possiamo fornire anche il modulo annesso o  
valvole di metallo adatte.

Facile azionamento delle valvole di arresto dei gas di scarico

FORNITURA DEL MODULO COMPLETO
AZIONAMENTO E VALVOLA DI REGOLAZIONE

Segnalazione 

Aperto / Chiuso

Controllo
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L’azionamento mandrino SP 72 è installato direttamente su un motore diesel o un invertitore di un’imbarcazione e 
provvede alla regolazione continua delle corse. L’azionamento rende superfluo l’utilizzo di trazioni meccaniche a fune, 
a catena o a cavo dal timone dell‘imbarcazione al motore. I rispettivi posti di manovra (uno o più) sono collegati medi-
ante cavi elettrici all’azionamento SP 72. L’attuatore regola in continuo la velocità del motore diesel dell’imbarcazione. 
Grazie alla sua omologazione navale “Germanischer Lloyd” e alla sua comprovata resistenza all‘acqua marina (con 
grado di protezione IP 65), l’SP 72 rappresenta oggi uno standard in molti sistemi per imbarcazioni.

Attuatore SP 72 per motori trazione diesel

Segnale di  
comando  
elettrico

Segnale di 
comando 
elettrico

Controllo

Comando  
più veloce / più piano 

Cavo Bowden collegato  
al diesel dell‘imbarcazione 

AZIONAMENTO LINEARE CON CORPO IN METALLO
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halstrup-walcher GmbH
Stegener Str. 10
79199 Kirchzarten
Germania

Tel. + 49 (0) 76 61 39 63-0
Fax + 49 (0) 76 61 39 63-99
www.halstrup-walcher.com
info@halstrup-walcher.de

Austria / Ungheria /  
Polonia / Slovenia 
Kwapil & Co. GmbH
Kammelweg 9
1210 Wien
Austria
Tel. + 43 (0) 1 278 85 85
Fax + 43 (0) 1 278 85 86
verkauf@kwapil.com
www.kwapil.com

Belgio / Lussemburgo
Rotero Belgium bvba
Wayenborgstraat 10
2800 Mechelen
Belgio
Tel. + 32 (0) 15 45 18 40
Fax + 32 (0) 15 45 18 41
info@rotero.be
www.rotero.com

Cina
Shanghai Yu Ting  
Scientific Co., LTD
BeiGuan Village, MaLu Town,
JiaDing District,
Shanghai City. PRC
Tel. + 86 21 6915 3366
Tel. + 86 21 6915 5916
Fax + 86 21 6915 3939
ch-sys@ch-sys.net
www.ch-sys.com

Francia
ICA Systèmes Motion
2, rue du Château
67610 La Wantzenau
Tel. + 33 (0) 390 22 66 83
Fax + 33 (0) 390 22 66 84
info@icacontact.fr
www.icacontact.fr

Paesi Bassi
Elmekanic B.V.
Spelleweg 3
7475 GV Markelo
Tel. + 31 (0) 547 367 357
Fax + 31 (0) 547 367 356
info@elmekanic.nl
www.elmekanic.nl

 Slovacchia / Cechia
Kwapil & Co. GmbH
Hlavní 1054/131
624 00 Brno
Cechia
Tel. +420 (0) 541 211 538
Fax: +420 (0) 541 217 467
E-Mail: sales@kwapil.com
www.kwapil.cz

Spagna
INTRA AUTOMATION S. L.
Camino Alabau, 20
46026 Valencia
Tel. +34 963 961 008
Fax +34 963 961 018
info@intraautomationsl.com
www.intraautomationsl.com

Stati Uniti d‘America
Intelligent Measurement  
Solutions LLC
7801 Clinton-Macon Road
49236 Clinton, MI
Tel. +1 (616) 608 79 19
Mobil +1 (734) 637-1596
Fax. +1 (616) 608 79 54
darrell@i-m-solutions.net 
www.h-wusa.com

Svizzera
Trelco AG
Gewerbestrasse 10
5037 Muhen
Tel. + 41 (0) 62 737 62 62
Fax + 41 (0) 62 737 62 70
trelco@trelco.ch
www.trelco.ch

Taiwan
Chih Horng Scientific Co.
3F. No.162  WEN LIN N. RD.
112 PEITOU TAIPEI R.O.C.
Tel. +886 2 28 221466
Fax +886 2 28 23 80 03
chih.mail@msa.hinet.net
www.ch-sys.com

Turchia
CAGDAS Automation  
& Engineering Co. Ltd.
Kizilay cad. 28006 sok No: 5
01010 Seyhan / Adana
Tel. + 90 (0) 322 359 81 85
Fax + 90 (0) 322 359 36 39
cagdas@cagdasltd.com.tr
www.cagdasltd.com.tr

Italia
A.R.I.E.T.E. SAS  
di Mangone Fabio & C.
Via Benessere n°4
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel./Fax + 39 02 61 93 10 7
Cell + 39 334 11 31 71 9
ariete.mangone@tiscali.it
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