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Introduzione

L’interfaccia di processo
Leader di mercato
La nostra missione è quella di lavorare per il vostro successo,
attraverso migliaia di soluzioni individuali che consentono di
confrontarci con le dinamiche della competizione globale.
Abbiamo decenni di esperienza globale e siamo sempre stati
in prima fila nella tecnologia pneumatica e nell’interfaccia di
processo.
Il nostro approccio innovativo per il vostro successo è di
garantire l’efficienza di processo, ridurre i tempi di fermo
impianto, al fine di aumentare la sicurezza e far crescere il
vostro vantaggio competitivo.
Abbiamo intenzione di collaborare con voi, in modo tale da
condividere la nostra esperienza nel campo della pneumatica e
dell’interfaccia di processo.
Tutta la nostra competenza è a vostra disposizione attraverso
la consulenza, il supporto tecnico, la selezione e la messa in
servizio.
Ogni singola persona nella nostra organizzazione è interessata
ad ascoltare le vostre richieste con l’obiettivo di offrirvi la
soluzione più appropriata, utilizzando il vostro linguaggio
quotidiano.
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Il fascino di Bürkert

Benvenuti nell’affascinante mondo
dei sistemi di controllo dei fluidi
Quando si parla di misura e controllo di liquidi e gas, noi siamo al vostro fianco come fornitori di prodotti sofisticati e
affidabili, come risolutori di problemi che non perdono di vista la prospettiva globale. Dal 1946, anno in cui abbiamo
cominciato la nostra attività, siamo cresciuti sino a divenire uno dei maggiori fornitori di sistemi di controllo dei fluidi del
mondo, mantenendoci nel contempo un’Azienda famigliare saldamente fondata sui valori di base, che guidano il modo in
cui pensiamo e agiamo.

ESPERIENZA
Ci sono cose che non ci appartengono di natura. Dobbiamo raccoglierle passo dopo passo, accogliendole dagli altri,
in un processo continuo e ininterrotto che le rende preziose. L’esperienza è una di queste. Proprio in virtù dei molti
anni dedicati a studiare soluzioni basate sulla pneumatica, possiamo proporre un’ampia gamma di servizi “ad hoc”:
dalla consulenza allo sviluppo e simulazione CAD in 3D fino al collaudo e all’assistenza post-vendita sia che si tratti
di prodotti singoli, sia nel caso di un sistema rivoluzionario che copra l’intero processo di controllo. Approfittate della
nostra esperienza!

cORAGGIO
Chi lavora solo in vista dell’ottimizzazione di cose che già esistono, alla fine si scontra con un limite: tecnico, finanziario
o personale. Per superare questi limiti, ci vuole coraggio. Coraggio di essere diversi e credere nelle proprie idee, di
avventurarsi nell’ignoto cercando nuovi modi per sviluppare prodotti fino ad allora inconcepibili. Noi abbiamo questo
coraggio. Integrando al meglio le nostre competenze in tutti i settori, possiamo offrirvi le nostre conoscenze combinate
nella pneumatica e nelle interfacce di processo.

VICINANZA
Ci sono cose che semplicemente si danno per scontate e solo quando non ci sono più, ci si rende conto di quanto
fossero davvero importanti. Questo vale in particolar modo per la vicinanza, senza la quale è molto difficile costruire
delle buone relazioni e instaurare una reale comprensione reciproca. Noi che siamo un’Azienda di medie dimensioni
saldamente radicata, lo sappiamo bene ed è questa la ragione per cui facciamo in modo di essere sempre vicino ai
nostri clienti, per lavorare al loro fianco e sviluppare soluzioni possibili per i vostri progetti nella pneumatica. La nostra
presenza globale in ben trentacinque paesi, ci consente di poter proporre tempestivamente le più recenti innovazioni, ai
nostri clienti di tutto il mondo.
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Gamma dei Prodotti Bürkert

Noi siamo tra i pochi fornitori sul mercato in grado di ricoprire ogni aspetto del loop di controllo processo.
Infatti, la nostra gamma di prodotti attuale, spazia dalle elettrovalvole agli attuatori pneumatici e ai sensori
passando dalle valvole per analisi e di processo.

Bürkert propone un’ampia gamma
di elettrovalvole servo-assistite e
ad azione diretta. Maggiori dettagli
all’interno del catalogo.
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Sensors, Transmitters and Controllers

S O L E N O I D VA LV E S

Product Overview

Process and Control Valves
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Bürkert offre una modularità
illimitata per il controllo di
processo mediante l’uso di
valvole a sede inclinata, a globo
e a membrana in una vasta
gamma di configurazioni.

Qui potrete scoprire la nostra
gamma di valvole pneumatiche,
isole di valvole e sistemi di
automazione nonché informazioni
sulla costruzione dei nostri cabinet
di controllo.

Qui potrete trovare i nostri
sensori, trasmettitori e regolatori
per misurare e controllare portata,
temperatura, pressione, livello,
pH/ORP e conducibilità.

Questo catalogo presenta
una panoramica delle valvole
miniaturizzate e delle micro-pompe
Bürkert per la movimentazione
precisa e sicura di piccoli volumi
di liquidi.

Questo catalogo fornisce
informazioni tecniche unitamente
a una dettagliata panoramica dei
nostri regolatori e misuratori di
portata massica .

Questo catalogo illustra le nostre
elettrovalvole proporzionali con le
relative caratteristiche, funzioni e
applicazioni tipiche.
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Attuazione di processo

Attuazione di processo
La tecnologia pneumatica è ben nota per la sua elevata affidabilità e la grande capacità di generare
forza e coppia, caratteristiche queste che ne rendono indispensabile l’utilizzo nei sistemi di controllo
e regolazione con azionamenti e attuatori.
Bürkert è riuscita a “domare” la potenza pneumatica e la rende ora disponibile ai propri clienti nella
sua forma più efficiente implementando nuovi standard nel settore dell’automazione industriale e
del controllo di processo.
Automazione industriale
Con “automazione industriale” s’intende l’automazione computerizzata di tutte le aree tecniche
e organizzative di un’unità produttiva, con particolare riferimento all’assemblaggio automatico
di sottogruppi e dispositivi. In primo luogo, questo richiede che i sistemi di trasporto, di flusso
dei materiali, di movimentazione, di misura e robotizzati siano tra loro connessi tramite supporti
informatizzati. Per le varie operazioni sono spesso utilizzati azionamenti pneumatici (es. cilindri). I
vari sistemi devono essere in grado di eseguire le operazioni di lavoro ad alta velocità, interagendo
l’un l’altro durante il processo di produzione.
Controllo di processo e supervisione
Bürkert ha perfezionato la tecnologia pneumatica in modo che sia sempre più pratico applicarla
in una grande varietà di settori industriali tra cui le industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche
che, con i loro impianti complessi, richiedono un elevato livello di decentralizzazione e la capacità di
espandere o trasformare i processi utilizzati.
Controllo centralizzato o distribuito: in automazione non esiste una questione di fede. Ogni
problema è diverso e ciò che conta è trovare la soluzione più efficiente. Le nostre soluzioni
massimizzano l’affidabilità e l’efficienza dei processi con un notevole ritorno economico.
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Attuazione di processo e isole di
valvole
Le valvole pilota necessarie per controllare gli attuatori possono essere installate in posti
diversi (zone sicure o classificate Atex) e gestite in modi diversi (automazione centralizzata o
decentralizzata). La nostra gamma va dalle valvole pilota montate direttamente sull’attuatore alle
isole di valvole centralizzate interfacciate con bus di campo in un cabinet di controllo (AirLINE e
AirLINE Ex).
Quando si usa un’isola di valvole centralizzata, le relative linee pneumatiche vanno installate dal
cabinet di controllo all’elemento di controllo finale. In questo ambito, Bürkert propone delle valide
alternative grazie alla vasta gamma di posizionatori e controllori ELEMENT per azionare, controllare,
collegare in rete, posizionare e decentralizzare il controllo dei processi sul campo.

AirLINE Quick 8640

8640

AirLINE Quick 8644

Pagina 30

Pagina 22

8640 con valvole 5470

8640 con valvole 6518/6519

Pagina 20

6144

6012P

6014P

5470 NAMUR

6518/6519

Pagina 12–19

Non-Ex

Attuazione di processo
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Automazione
decentralizzata
Interfaccia ELEMENT

Pagina 32

Cabinet di
controllo
Cabinet di controllo per aree Non-Ex

Cabinet di controllo per aree pericolose

Pagina 28

8644 Rockwell

Pagina 28

8644 Phoenix

8644 Siemens

8644 Wago

8650

Pagina 24

Pagina 24

Sistemi di
automazione e
isole di valvole

Pagina 26

Blocchi
di valvole
8640 con valvole 6526/6527

8640 con valvole Ex 6524/6525

Pagina 20

Valvole pilota
singole
Modello 6519
per temperature
elevate

6524/6525

6526/6527

6519 NAMUR Ex

6524 Ex-i

Pagina 12–19

Aree pericolose
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Centralizzare o decentralizzare: a voi la
scelta

Attuazione di processo
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Automazione centralizzata
Modelli 8640, 8644, 8650 in cabinet di controllo

In un sistema di automazione centralizzato, i blocchi di

o sulla parete del cabinet di controllo. Il cabinet di controllo

valvole, le isole di valvole e i sistemi di automazione AirLINE

è conforme al grado di protezione richiesto e, se necessario,

sono installati in un cabinet di controllo. AirLINE è montato

anche debitamente certificato per l’uso in zone a rischio di

all’interno del cabinet di controllo per mezzo di una barra DIN

esplosione.

oppure nella versione AirLINE Quick direttamente sul fondo

Automazione decentralizzata
Modelli 8690, 8691, 8695 On/Off

Modelli 8692, 8693, 8694, 8696 Continuo

L’esecuzione igienica dei dispositivi ELEMENT è stata

dei posizionatori e dei regolatori di processo, offrendo nel

ottimizzata per la tecnologia di processo nei settori alimentare,

contempo un grado di protezione IP affidabile e costante nel

caseario, farmaceutico, dei cosmetici e delle bevande. I

tempo, per l’uso nelle zone soggette ad umidità e con requisiti

prodotti di questa serie consentono una forte integrazione

di tipo sanitario.
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Valvola a sede per sistemi pneumatici –
Modello 6014
Le connessioni al processo di una valvola a sede risultano aperte o chiuse a seconda se l’elemento
di tenuta, per esempio un otturatore, è abbassato o alzato. Questi elementi a tenuta ermetica sono
auto-regolanti, funzionano senza attrito (quindi senza discontinuità nella corsa) e sono raramente
oggetto di sollecitazioni dinamiche. Le valvole a sede sono progettate per rimanere assolutamente
ermetiche per tutta la vita utile. Le corse dell’otturatore sono brevi mentre le forze di azionamento,
che dipendono dalla pressione, sono relativamente alte. Per attivare la commutazione è necessario
in alcuni casi che ci sia un differenziale di pressione all’interno della valvola pilota.
Le valvole a sede multivia sono disponibili con varie filettature per essere installate direttamente o
con flangia per il montaggio su collettori e attuatori. Le valvole a sede a ingombro ridotto, simili alle
valvole a cassetto, sono più che adatte per il montaggio in blocco, poiché consentono di disporre
parecchie valvole in modo razionale su collettori o in blocchi con interfaccia a bus di campo. E’ poi
possibile applicare dei silenziatori per ridurre la rumorosità dello scarico.
L’ illustrazione nella pagina a fianco mostra una valvola a sede a 3/2 vie, che utilizza il principio
dell‘otturatore, grazie al quale le tre connessioni al processo sono aperte o chiuse alternativamente.

Modello 6014
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Connessione elettrica

Bobina del solenoide

Corpo valvola

Elettrovalvola ad otturatore a 3/2 vie modello 6014

Sedi valvola

Diseccitata

Eccitata

Potrete trovare l’animazione in 3D di questo schema funzionale nella versione PDF di questa pubblicazione.
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Valvole singole e NAMUR affidabili
Le valvole di questa serie, che consentono portate elevate fino a 2000 l/min (valore QNn) con
basso consumo energetico, possono essere usate singolarmente o in blocchi, congiuntamente
a una valvola pilota che funziona sullo stesso principio dell’elettrovalvola modello 6014. Durante
l’installazione, la valvola pilota viene adattata alla valvola principale, che è chiamata moltiplicatore di
pressione.
Qualunque siano i vostri requisiti e condizioni ambientali, costruiamo valvole pneumatiche standard,
Ex-i, Ex-m o NAMUR in poliammide, alluminio e acciaio inox adatte per ogni applicazione, compreso
il funzionamento in ambienti estremi con temperature fino a -40°C, montaggio all’esterno o uso
nell’industria chimica.
La grafica animata in 3D mostra la versione standard della valvola modello 6519. Se la bobina non
è alimentata, l’unità è diseccitata. Quando si applica corrente alla bobina, la valvola pilota rilascia la
valvola pilota consentendo la commutazione della valvola principale.
La versione NAMUR è dotata di una speciale piastra di adattamento, che facilita notevolmente il
funzionamento della valvola come a 3/2 vie o a 5/2 vie.

Modello 6518

Modello 6519

Modello 6519
per temperature elevate

15

Connessione elettrica

Solenoide

Controllo manuale
Indicatore di posizione

Valvola pneumatica a 5/2 vie e a 3/2 vie modello 6519

Sede pilota

Posizione diseccitata della valvola a 5/2 vie

Commutazione in eccitazione della valvola a 5/2 vie

Potrete trovare l’animazione in 3D di questo schema funzionale nella versione PDF di questa pubblicazione.
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Elemento pilota per valvole ad
azionamento pneumatico
Il termine “unità di comando per attuatori pneumatici” identifica un dispositivo con funzionalità
di convertitore, che è in grado di emettere i corrispondenti segnali pneumatici per controllare
un attuatore in base a segnali di controllo elettrici, meccanici o pneumatici a bassa energia.
Queste unità contengono delle valvole multivia per la commutazione dell’aria compressa, azionate
elettricamente (magneticamente), pneumaticamente o meccanicamente.
Ci sono vari tipi di valvole pneumatiche che si differenziano in base al principio operativo del
sistema di pilotaggio:
– ad ancora mobile
– valvole ad otturatore
– valvole a bilanciere
– valvola flipper
Questi principi di funzionamento sono trattati dettagliatamente nella nostra pubblicazione “Product
Overview” dedicata alle elettrovalvole.
L’illustrazione nella pagina a fianco mostra lo schema funzionale di una valvola flipper usata per
pilotare valvole pneumatiche come i modelli 6524 e 6525.

Modello 6144
valvola singola

Modello 6144
soluzione a blocco
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Connessione elettrica

Bobina del solenoide

Magnete permanente

Flipper

Elettrovalvola flipper a 3/2 vie ad azionamento diretto modello 6144

Sedi della
valvola

Non eccitata

Eccitata

Potrete trovare l’animazione in 3D di questo schema funzionale nella versione PDF di questa pubblicazione.
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Valvole pneumatiche
modelli 6524-6527
La struttura estremamente compatta di queste valvole è perfetta per il montaggio in blocco. Come
valvola pilota montano una valvola flipper modello 6144 o a bilanciere modello 6106.
I modelli 6524, a 3/2 vie o 2x3/2 vie (vedi grafica animata), e 6525, a 5/2 vie, utilizzano una
valvola pilota flipper e una valvola pneumatica a sede; entrambi consentono una portata di 300
l/min. I modelli 6526, 3/2 vie, e 6527, 5/2 vie, montano il modello 6106 come valvola pilota e
hanno una portata di 700 l/min. Tutte le valvole di questa serie sono dotate di serie di comando
manuale e consentono la commutazione di pressioni elevate con basso consumo energetico e
tempi di commutazione ridotti.
La versione 2x3/2 vie è una combinazione di due valvole flipper e un’unica valvola pneumatica
a sede, la quale può commutare entrambe le funzionalità 3/2 vie contemporaneamente
(come illustrato nella grafica 3D animata), oppure ciascuna valvola 3/2 vie può commutare
separatamente.

6524/6525

6524 Valvola 2x3/2 vie

6526/6527
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Connessione elettrica
Solenoidi

Comando manuale

Valvola pneumatica 2x3/2 vie modello 6524

Sedi pilota

Diseccitata

L’illustrazione mostra la commutazione
simultanea di entrambe le funzionalità 3/2 vie

Potrete trovare l’animazione in 3D di questo schema funzionale nella versione PDF di questa pubblicazione.
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Blocco di valvole – Modello 8640
Il blocco di valvole modello 8640 è progettato con una
struttura di sistema modulare per risolvere i più svariati e
complessi problemi di controllo.
Valvole con funzioni differenti possono essere combinate in
un unico blocco senza controllo elettrico comune.
I seguenti tipi di valvole pneumatiche Bürkert possono
essere montati in blocco:
– Modello 6144
– Modello 5470
– Modello 6518/6519
– Modello 6524/6525 Non-Ex ed EEx-i
– Modello 6526/6527 Non-Ex ed EEx-i
Ciascuna valvola pneumatica presente sul blocco è cablata
separatamente al sistema di controllo. Ogni valvola ha il
compito di controllare un attuatore a singolo o doppio effetto.
I blocchi di valvole sono utilizzati principalmente in
applicazioni pneumatiche semplici e di dimensioni contenute.
Se sono presenti valvole per zone pericolose, questi blocchi
di valvole possono essere usati in aree antideflagranti.

• Alimentazione

comune di aria
compressa alle valvole e linee
di scarico aria in comune

Blocco di valvole – Modello 8640
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• Moduli

pneumatici di varie
grandezze

• Caratteristiche pneumatiche:
–F
 unzione “HotSwap”
(intercettazione della
pressione):
		 possibilità di sostituire le
valvole durante il
funzionamento
– Impianto più protetto grazie alla
presenza delle valvole di non
ritorno

•P
 ossibilità di combinare valvole
con funzionalità diverse in un
unico blocco:
– valvola a 3/2 vie
– valvola a 5/2 vie
– valvola 2x3/2 vie

Funzioni e versioni possibili del blocco di valvole modello 8640
Portata della
valvola

Funzioni della valvola

Range di pressione

150 l/min*

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

300 l/min

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

700 l/min

3/2 vie
5/2 vie

1–10 bar

1300 l/min

3/2 vie
5/2 vie
5/2 vie bistabile
5/3 vie

2–8 bar
3–10 bar

* con funzione “HotSwap” e valvole di non ritorno sulle linee di scarico aria integrate
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Isola di valvole –
Modello 8640
Il modello 8640 AirLINE è un sistema di automazione
modulare con grado di protezione fino a IP54. L’isola di valvole
integra degli ingressi di feedback digitali per il controllo
dello stato degli attuatori con le uscite pneumatiche per il
controllo delle valvole di processo a singolo o doppio effetto.
Componendo un insieme di moduli pneumatici con un numero
di valvole diverso, si possono ottenere da 8 a 24 linee di utilizzo
in un’unica isola di valvole. La connettività elettrica è realizzata
mediante interfacce di bus di campo oppure connessione con
ritorno comune o multivia.

Alcune caratteristiche speciali come l’integrazione della
funzione “HotSwap” che, intercettando la pressione rende

• Ingressi di feedback digitali

possibile sostituire una valvola anche durante il funzionamento,
e la presenza di valvole di non ritorno incorporate nei moduli
pneumatici a maggiore protezione del vostro impianto, rendono

•M
 oduli di terminazione per i
moduli elettrici

l’isola di valvole Bürkert davvero straordinaria.

•M
 oduli elettrici per alimentazione
Le molteplici applicazioni del modello 8640 possono

delle valvole

espandersi ulteriormente, grazie all’adattatore AirLINE Quick
per isole di valvole e sistemi di automazione. L’adattatore
AirLINE Quick può essere montato direttamente sulla parete o

•M
 oduli pneumatici di varie
grandezze

sul fondo del cabinet di controllo.

•A
 limentazione comune di aria
compressa alle valvole e linee di
scarico aria in comune

•C
 aratteristiche pneumatiche:
– Funzione “HotSwap”
(intercettazione della pressione):
		 possibilità di sostituire le
valvole durante
il funzionamento
– Impianto più protetto grazie
alla presenza delle valvole di
non ritorno

Isola di valvole – Modello 8640
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•M
 oduli di espansione per ingressi
digitali

•M
 oduli comunicazione:
con protocollo di bus di campo
– Profinet IO
– Ethernet / IP
– Modbus TCP
– Profibus DP
– DeviceNet
– CANopen
con cablaggio convenzionale
– multivia
– connessione con ritorno comune

•P
 ossibilità di combinare fino a 24
linee di utilizzo in un unico blocco:
– valvola 3/2 vie
– valvola 5/2 vie
– valvola 2x3/2 vie
– valvola 5/2 vie bistabile
– valvola 5/3 vie

Possibili funzioni e versioni dell‘isola di valvole modello 8640
Portata della
valvola
150 l/min*
200 l/min
300 l/min
700 l/min

Funzioni della

Range di

Pilotaggio

valvola

pressione

Connessione
con ritorno
comune
Multivia
Profinet IO
Ethernet / IP
Modbus TCP
Profibus DP
DeviceNet
CANopen

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

5/2 vie bistabile
5/3 vie

2–7 bar

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

3/2 vie
5/2 vie

1–10 bar

* con funzione “HotSwap” e valvole di non ritorno sulle linee di scarico aria integrate
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Unità di controllo di processo
AirLINE – Modello 8644
Il modello 8644 AirLINE utilizza ingressi analogici e digitali per il controllo provenienti dai sensori e
le uscite analogiche e digitali per il controllo di sistemi di automazione completamente decentralizzati.
La nostra competenza si concentra soprattutto sulla supervisione di circuiti completi con funzioni di
controllo di portata, pressione, temperatura e livello.
Alcune caratteristiche peculiari rendono la nostra serie di dispositivi AirLINE davvero straordinaria:
–– Innovativo sistema modulare che si adatta perfettamente a ogni esigenza e struttura
–– AirLINE con WAGO I/O - System 750 e AirLINE con Siemens ET 200S possono essere utilizzate
per applicazioni pericolose in Zona 2
–– Con la funzione “HotSwap” integrata che, intercettando la pressione, consente di sostituire una
valvola anche durante il funzionamento
–– Maggiore protezione dell’impianto grazie alla presenza di valvole di non ritorno
–– Funzionamento pneumatico ottimale con varie opzioni di comunicazione

Possibili funzioni e versioni del sistema di automazione modello 8644
Portata delle
valvole

Range di
Pilotaggio

150 l/min*
200 l/min
300 l/min
700 l/min

dipendente dal
partner con cui
si coopera

Funzioni della valvola

pressione

3/2 vie, 2x3/2 vie, 5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

5/2 vie bistabile, 5/3 vie

2–7 bar

3/2 vie, 2x3/2 vie, 5/2 vie

Vuoto
1–10 bar

3/2 vie, 5/2 vie

1–10 bar

* con funzione pneumatica „HotSwap” e valvole di non ritorno sulle linee di scarico aria integrate

Unità di controllo dei processi AirLINE – Modello 8644

AirLINE modello 8644, Rockwell Point I/O System
Totalmente compatibile con il sistema modulare di ingressi
e uscite Rockwell Point I/O, con grado di protezione IP20
Interfacce di comunicazione:
- ControlNet
- DeviceNet
- Ethernet/IP
- Profibus DP
AirLINE modello 8644, WAGO I/O- System 750
Il sistema di automazione AirLINE per il controllo dei
processi è totalmente compatibile con i moduli WAGO I/O
System 750 e le valvole pneumatiche integrate; unità di
I/O per il controllo a distanza e comunicazione via bus di
campo riunite in un insieme compatto e flessibile. Adatto per
applicazioni in aree pericolose classificate ATEX Zona 2.
Interfacce bus di campo:
- Profibus DP

- Modbus TCP

- Ethernet/IP

- CC-Link

- Profinet IO

- CANopen

- Interbus

- DeviceNet

- EtherCAT
AirLINE modello 8644, Siemens ET 200S
Valvole a sede pneumatica modulare con bus di campo
e moduli di I/O analogici e digitali. Questo sistema di
automazione è adatto per tutte le applicazioni, compreso
l’uso in aree pericolose classificate ATEX Zona 2.
Interfacce bus di campo:
- Profibus DP
- Profinet

AirLINE modello 8644, Phoenix INLINE-System
Il sistema di automazione AirLINE è totalmente compatibile
con il sistema Phoenix INLINE. Le valvole pneumatiche, i
moduli di I/O analogici e digitali per il controllo a distanza e
le diverse comunicazioni via bus di campo sono riuniti in un
modulo per il controllo dei processi compatto e flessibile.
Interfacce bus di campo:
- Profibus DP

- Interbus

- Ethernet/IP

- CANopen

- Profinet IO

- DeviceNet

- Modbus TCP

- ASi
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Sistema di automazione
AirLINE Ex – Modello 8650
Il modello 8650 AirLINE Ex è un sistema di automazione
elettro-pneumatico modulare che serve a controllare processi
complessi in aree pericolose (Zone 1/21). La classe di
protezione “intrinsecamente sicuro” (Ex-i) dei moduli elettronici
e delle valvole consente di effettuare la sostituzione dei moduli
durante il funzionamento. I segmenti valvole con un massimo
di ben 8 canali sono di dimensioni compatte per le aree ad

• Segmento di alimentazione
sinistro

• Interfaccia Modulo Profibus
DP-is

alta densità di segnali. Combinandoli con i moduli prodotti da
Siemens, nostro partner operativo, Bürkert è in grado di offrire le
funzionalità di moduli di I/O analogici e digitali idonei a operare
in Zona 0.
Approvato in accordo agli standard:
- ATEX
- IEC-Ex e
- FM-Ex.

• Modulo di alimentazione
elettrica

Sistema di automazione AirLINE Ex – Modello 8650
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Sistema di automazione AirLINE Ex modello 8650 espandibile sino a 32 moduli

• Moduli elettronici

• Segmento valvole

• Possibili funzionalità della
valvola:
– valvola 3/2 vie Ex-i
– valvola 5/2 vie Ex-i
– valvola 2x3/2 vie Ex-i
Aggiungendo il modulo
modello 0498 si realizza la
funzionalità 5/3 vie.

Possibili funzioni e versioni del sistema di automazione modello 8650
Portata delle
valvole

Pilotaggio

150 l/min*

300 l/min
700 l/min

Profibus DP-is

Funzioni della

Range di

valvola

Pressione

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

2,5 – 7 bar

3/2 vie
2x3/2 vie
5/2 vie

2,5 – 7 bar

3/2 vie
5/2 vie

2 – 8 bar

* con funzione “HotSwap” e valvole di non ritorno sulle linee di scarico aria integrate
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Cabinet di controllo
Grazie a un approfondito know-how dei principali componenti
di un pannello di controllo, combiniamo elementi pneumatici, di
comunicazione e collegamenti di rete trasformandoli per voi in
semplici soluzioni chiavi-in-mano.

Facciamo del nostro meglio per capire quello di cui i nostri
clienti hanno davvero bisogno e quali siano le loro richieste. Il
rispetto delle consegne concordate è il nostro contributo alla
gestione delle tempistiche del progetto.

Abbiamo ben chiaro come strutturare i cabinet di controllo di
processo che si realizzano in ambienti critici.

Forniamo e mettiamo in servizio soluzioni complete per ogni
ambiente di lavoro, anche quelli nelle aree con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

29
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AirLINE Quick: maggiore flessibilità per il
tuo cabinet di controllo
AirLINE Quick è il modulo di adattamento per isole di valvole e sistemi di automazione che riduce
il numero di componenti all’interno del cabinet di controllo, quindi meno linee pneumatiche e meno
cavi. E’ possibile integrare AirLINE Quick direttamente sul fondo o sulla parete dell‘armadio di
controllo, eliminando la necessità di connessioni sulle superfici esterne del cabinet.
Una caratteristica eccezionale dei sistemi di automazione modelli 8640 e 8644 è la combinazione
di connessioni pneumatiche, interfacce di bus di campo e moduli di I/O elettrici installati
direttamente sul fondo o sulle pareti dell’armadio di controllo, che risulta meno ingombrante rispetto
al passato.
Oltre alla versione in acciaio inox per applicazioni nel settore igienico-sanitario, AirLINE Quick è
disponibile anche per applicazioni generiche con l‘adattatore in alluminio anodizzato e connessioni
pneumatiche in ottone nichelato.

AirLINE Quick – modello 8640

AirLINE Quick – modello 8644
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Modularità delle linee di utilizzo
per ogni tipo di unità
Per modello 8640: 8, 12, 16 e 24
Per modello 8644: 8, 16 e 32

Adattatore in acciaio
inox 1.4301 o alluminio
anodizzato
Connessioni pneumatiche
di alimentazione/ scarico:
-G¼
- NPT ¼

Connessioni pneumatiche
delle linee di utilizzo in acciaio inox
1.4301 od ottone nichelato:
- Innesto rapido da 6mm
- D ¼”

Adattatore per isole di valvole modello 8640 (quì rappresentato) o per il sistema di automazione modello 8644

Adattatore AirLINE Quick

Isola di valvole modello
8640 con Profibus DPV1,
24 funzionalità e 24
ingressi digitali

Installazione di AirLINE Quick sulla parete o sul
fondo dell’armadio di controllo
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ELEMENT – Un’infinità di vantaggi
Meccanici
– Ottimizzate per una facile pulizia e per l’uso nelle zone soggette ad umidità degli
impianti igienico-sanitari
– Progettate in conformità alle direttive EHEDG sulla compatibilità dei materiali, le
superfici lisce e le guarnizioni di tenuta esterne
– Indicatori di stato a LED colorati ad alta potenza
– Rilevamento dello stato tramite switch meccanico o induttivo a 2-3 fili o sensore di
posizione senza contato con funzione di apprendimento
– Valvole pilota integrate con comando manuale
– Filtro aria di controllo che protegge dalle particelle in sospensione
– Valvola di sovrappressione
– Connessione elettrica con connettore M12 in acciaio inox o passacavo
– ATEX Zona 2/22 (opzione) e Zona 1
Comunicazione
– Interfaccia ASi
– DeviceNET
Architettura di automazione
– Soluzione robusta e dedicata per architetture di automazione decentralizzata
– Componibilità di più funzioni di automazione integrabili nell’attuatore pneumatico
– Minimizzazione del cablaggio elettrico e delle linee pneumatiche
– Possibilità di controllo manuale e indicazione dello stato sul campo
Implementazione
– Azionamento integrato nell’attuatore pneumatico estremamente compatto
– Condotti dell’aria di controllo interni senza passaggi esterni
– Alimentazione dell’aria di controllo alle camere mediante riciclaggio dell’aria
compressa
– Sovrappressione come protezione aggiuntiva contro la formazione di condensa
negli attuatori
– Possibile combinazione anche con gli attuatori CLASSIC 2000, 2012, 2031
Design
– Eccezionale

Teste di controllo per montaggio
integrato sulle valvole di processo

Valvole On/Off

Modello 2000
Valvola a sede inclinata 2/2 vie, DN 13-65,
azionamento pneumatico, corpo in bronzo o
acciaio inox.

Modello 8690
Testa di controllo con
elettrovalvola pilota e finecorsa
meccanici o induttivi.

Modello 2100
Valvola a sede inclinata
2/2 vie, versione
ELEMENT, DN 13-50.

Modello 2012
Valvole a globo 2/2 vie, azionamento
pneumatico, corpo in acciaio inox, DN 10-100.

Modello 8691
Testa di controllo con sensore
senza contatto SensorPAD ed
elettrovalvola pilota.

Modello 8695
Testa di controllo con sensore
senza contatto SensorPAD ed
elettrovalvola pilota per attuatore
Bürkert da 50 mm.

Modello 2101
Valvole a globo
2/2 vie versione
ELEMENT,
DN 13-50.

Modello 2031
Valvola a membrana 2/2 vie
azionamento pneumatico, corpo in
acciaio inox, DN 4-100
Modello 2103
Valvola a membrana 2/2
vie versione ELEMENT,
DN 4-25.
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Funzione “HotSwap” e valvole
di non ritorno per processi più
affidabili
Per i blocchi di valvole, le isole di valvole e i sistemi di automazione proponiamo parecchie soluzioni
mirate ad assicurare l’affidabilità dei processi. Queste caratteristiche, tra cui le valvole di non ritorno
integrate nei condotti di scarico dell’aria nel modulo pneumatico di base e la funzione pneumatica
“HotSwap”, che consente di sostituire una valvola durante il funzionamento, sono davvero molto
importanti specialmente nel settore igienico-sanitario.
La funzione “HotSwap” consente di rimuovere una valvola dal blocco, isola o sistema di automazione
semplicemente allentando due viti di montaggio. Così facendo si accede al modulo pneumatico
di base dove è integrata la funzione pneumatica “HotSwap” (vedi illustrazione in alto a destra). E’
possibile che dal modulo pneumatico di base fuoriesca un modesto flusso d’aria senza che ciò
influenzi in modo significativo la pressione dell’aria in tutto il blocco. A questo punto si può montare
una nuova valvola nella posizione rimasta vuota e renderla immediatamente pronta all‘uso.
Le valvole di non ritorno migliorano l’affidabilità dei processi. Infatti, nel caso in cui, per problemi
di impianto, si rendesse necessario commutare in scarico tutti gli attuatori, la dispersione dell’aria
nell’ambiente non avverrebbe immediatamente. Ciò potrebbe provocare un aumento di pressione
nel blocco di valvole, che non potrebbe scaricare l’aria così rapidamente. Si rischierebbe quindi
l’induzione di una commutazione accidentale di una valvola, con possibili gravi conseguenze per il
processo. Con le valvole di non ritorno integrate nel modulo di base, non è possibile che si verifichi
una situazione a rischio come quella sopra descritta (vedi illustrazione in basso a destra).

Funzione “HotSwap”

Valvole di non ritorno sulle

(intercettazione della pressione)

linee di scarico dell’aria

2
12

2
12

1 3

2
12

1 3

2
12

1 3

1 3

Processi più affidabili grazie alla presenza delle valvole di non ritorno
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Criteri di scelta per le valvole multivia
– Elemento di attuazione finale a singolo o doppio effetto

Un tubo rappresenta un’ulteriore resistenza al flusso e un

– Funzionalità di circuito della valvola di comando

volume addizionale. Quindi, accorciando la lunghezza del

– Portata/diametro nominale

tubo, si riduce il volume da riempire e ciò consente di usare

– Lunghezza del tubo

valvole di comando più piccole. L’esperienza insegna che

– Pressione dell‘aria di pilotaggio

la portata può calare fino al 50% in poco più di tre metri

– Velocità di commutazione

di tubo e di un altro 20 – 30% dopo altri dieci metri (vedi

– Tensione di esercizio

schema nell’altra pagina). Di conseguenza, le perdite sono

– Posizione e metodo d’installazione

sicuramente uno dei fattori da considerare al momento di

– Connessioni al processo

selezionare le valvole e decidere le dimensioni dei tubi.

– Condizioni ambientali
Bisogna infine assicurarsi che le linee siano disposte lungo
Funzionalità degli attuatori

un percorso il più rettilineo possibile e privo di strozzature,

La funzionalità richiesta per la valvola pilota dipende dal

pinzature o gomiti, che possono compromettere la portata

modo di funzionamento dell’attuatore (a singolo o doppio

aumentando le perdite nei tubi. Lo schema mostra anche

effetto). La tabella a pag. 24 illustra le opzioni disponibili

chiaramente come si ottengano portate maggiori aumentando

unitamente alle funzionalità per le valvole multivia.

il diametro interno del tubo da 6/4 mm a 8/6 mm.

E’ molto importante selezionare una valvola pilota di
dimensioni corrette per il buon funzionamento della linea di

Lo schema mostra gli effetti della diversa lunghezza del

alimentazione..

tubo (6/4 o 8/6 mm) sulla portata d’aria. Caratteristiche
simili si riscontrano anche nei tubi da 10/8 e 12/10 mm.

Selezione delle valvole pilota (multivia) ai fini della

Le misure sono state eseguite con valvole multivia a +20°C

portata d’aria

e con pressione d’ingresso di 6 bar. I configuratori per i

La valvola pilota serve a riempire l’attuatore o a scaricarlo

blocchi di valvole e per le isole di valvole includono un

attraverso una linea di alimentazione, entro dei limiti di

software specifico per il calcolo delle portate.

tempo specifici.
Più breve è il tempo di risposta dell’attuatore, maggiore

In ogni caso, è sempre difficile indicare con certezza i

è la portata d’aria richiesta alla valvola pilota. Il tempo

tempi di commutazione di un attuatore collegato alla

di ripristino degli attuatori a singolo effetto può essere

fine di un tubo. Altri elementi che influenzano il tempo di

ridotto usando delle valvole a scarico rapido montate

commutazione sono la forza del pacco di molle all’interno

direttamente sull’attuatore. Nell’ambito dell’automazione di

dell’attuatore, gli attriti e la pressione del fluido.

processo, attuatori più grandi spesso richiedono più tempo
per la commutazione e il limite accettabile è un minuto e
mezzo. Nel caso dell’automazione industriale le cose sono
diverse e spesso la commutazione deve aver luogo il più
velocemente possibile.

Criteri di selezione per le valvole multivia

Valore QNn (dimensione del tubo 6/4 mm, 8/6 mm)
l/min
1000
900

890.3

800
700

654.05

600
500
400

480.48
348.11

300

319.62
258.84

234.8

192.46

200

130.08

100
0

0.5 m

1m

2m

5m

96.72
10 m

169.05

172.49

81.33

71.91

15 m

20 m

Dimensione del tubo 6/4 mm
Dimensione del tubo 8/6 mm

Regolatore
Pressione
Portata

Valvola 3/2 NC
Portata
2
12
1 3
Tubazione
Lunghezza
Passaggio
Volume interno
Percorso tortuoso

Scarico

Tubazione
Lunghezza
Passaggio
Volume interno
Percorso tortuoso
Attuatore
Volume morto
Volume
Attrito
Azione della molla
Forze esterne
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Differenti valvole multivia
Funzionalità (WW) e possibili applicazioni delle elettrovalvole multivia

WW

Simbolo circuito

Funzionalità circuito
2

12

A

Elettrovalvola 2/2 vie, ad azione diretta;
normalmente chiusa;
commutazione senza pressione differenziale

1
2

12

Elettrovalvola 2/2 vie, servo-assistita;
normalmente chiusa;
per commutare richiede una pressione differenziale nella valvola

A
1
12

C

Elettrovalvola 3/2 vie, ad azione diretta;
porta di utilizzo 2 normalmente in scarico dall’uscita 3;
commutazione senza pressione differenziale

2

1 3
2

12

C

Elettrovalvola 3/2 vie, servo-assistita;
porta di utilizzo 2 normalmente in scarico dall’uscita 3;
per commutare richiede una pressione differenziale nella valvola

3
1
10

D

2

Elettrovalvola 3/2 vie, ad azione diretta;
porta di utilizzo 2 normalmente pressurizzata;
commutazione senza pressione differenziale

1 3

10

2

D

Elettrovalvola 3/2 vie, servo-assistita;
porta di utilizzo 2 normalmente pressurizzata;
per commutare richiede una pressione differenziale nella valvola

3
1
14

2 4

Elettrovalvola 4/2 vie, servo-assistita;
porta di utilizzo 2 normalmente pressurizzata e
porta di utilizzo 4 normalmente in scarico dall’uscita 3;

12

G

3
1
14

H

L

4 2

Elettrovalvola 5/2 vie, servo-assistita;
porta di utilizzo 2 normalmente pressurizzata e
porta di utilizzo 4 normalmente in scarico dall’uscita 5;

5 3
1

14

4 2

12

513

N

14

4 2

513

12

Elettrovalvola 5/3 vie, servo-assistita;
Posizione 1: 2 in pressione; 4 in scarico
Posizione 2 (centrale): tutto chiuso
Posizione 3: 4 in pressione; 2 in scarico
Elettrovalvola 5/3 vie, servo-assistita;
Posizione 1: 2 in pressione; 4 in scarico
Posizione 2 (centrale): 2 e 4 in scarico
Posizione 3: 4 in pressione; 2 in scarico

Criteri di selezione per le valvole multivia
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Applicazioni possibili
Apertura e chiusura di linee di aria compressa

Apertura e chiusura di linee di aria compressa

Valvola pilota per elementi di comando finali a singolo effetto
(bassa portata d’aria)

Valvola pilota per elementi di comando finali a singolo effetto
(alta portata d’aria)

Valvola pilota per elementi di comando finali a singolo effetto
(bassa portata d‘aria)

Valvola pilota per elementi di comando finali a singolo effetto
(alta portata d’aria)

Valvola pilota per elementi di comando finali a doppio effetto;
2 e 4 sempre in scarico da 3

Valvola pilota per elementi di comando finali a doppio effetto;
in scarico 2 da 3 e 4 da 5

Valvola pilota per elementi di comando finali a doppio effetto;
sollevamento, mantenimento e abbassamento

Simboli degli elementi di
azionamento sulla valvola
Attuatore a solenoide
Valvola pilota

Valvola pilota per elementi di comando finali a doppio effetto;
2 e 4 in scarico in posizione centrale

Molla meccanica
Ritorno pneumatico
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Certificazioni
Nel corso degli anni, le varie direttive e le normative

Certificazioni europee

nazionali hanno definito degli standard poi implementati

Le certificazioni europee e il marchio CE devono essere

a livello nazionale e internazionale dalla legge. Questa

considerati in abbinamento. Dato che i prodotti marcati

regolamentazione riconosciuta garantisce che le

CE sono conformi alle normative di sicurezza specificate,

apparecchiature provenienti da paesi diversi siano

è fatto obbligo di accettare i prodotti così marcati in tutti

compatibili e che i produttori rispettino una serie di norme in

gli Stati della UE e dell’EFTA. Si deve distinguere tra area

materia di progettazione e produzione.

regolamentata e area non regolamentata. Il marchio CE sui
dispositivi Bürkert si riferisce a:

Dette norme coprono i seguenti aspetti:

–– Compatibilità elettromagnetica

– Protezione contro rischi e pericoli

–– Direttiva Bassa Tensione con i seguenti limiti:

– Interfacce tra sistemi tecnici

75 – 1500 V per tensioni in c.c.

– Collaudo e ispezione dei prodotti

50 – 1000 V per tensioni in c.a

– Chiara descrizione del contenuto e delle caratteristiche

–– Direttiva sulle apparecchiature a pressione.

dei prodotti
Nelle aree regolamentate, il requisito prescrive che un
Le autorità di controllo competenti impongono

organo indipendente debba condurre una verifica di tipo

agli utilizzatori di sistemi di usare esclusivamente

CE:

apparecchiature che soddisfino i requisiti di sicurezza

–– Direttiva sulle apparecchiature a pressione

necessari ai sensi di tali normative.

–– Direttiva sugli apparecchi a gas
–– Direttiva ATEX

Bürkert conta il maggior numero di valvole cui siano state
attribuite le corrispondenti certificazioni globali.

Nelle aree non regolamentate, è responsabilità diretta del
produttore applicare il marchio CE. In mancanza , si può
richiedere al produttore una Dichiarazione di Conformità
che specifichi le norme di riferimento. In funzione
dell’applicazione specifica, le seguenti direttive possono
essere applicabili a Bürkert:
–– Direttive bassa tensione
–– Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
–– Direttiva sui veicoli
–– Direttiva sulle apparecchiature medicali

Certificazioni

Certificazioni tedesche

Certificazioni nord-americane

L’approvazione VDE si applica alle valvole per acqua d‘uso

L’agenzia americana per la sicurezza e la salute sul lavoro

domestico dove i requisiti più importanti sono quelli relativi

(Occupational Safety and Health Administration/OSHA) ha

alla sicurezza elettrica, al comportamento funzionale

predisposto una sua regolamentazione la cui norma 29 CFR

prescritto, al colpo d’ariete, alla ermeticità e alla resistenza

definisce i requisiti per le installazioni e le apparecchiature

meccanica dei componenti fluidici.

elettriche stabilendo che possono essere installate solo
impianti o apparecchi collaudati da un laboratorio NRTL

La Raccomandazione KTW disciplina la presenza di plastica

(National Registered Test Laboratory) in relazione ai requisiti

nei componenti utilizzati per l’acqua potabile ed è richiesta

di sicurezza prescritti. I laboratori NRTL specificati sono:

anche quando si usino delle elettrovalvole approvate VDE

–	Underwriters’ Laboratories (UL elencati, riconosciuti e

nel settore dell’acqua potabile. Il requisito sanitario si applica

classificati)

ai materiali non metallici (quali i materiali delle guarnizioni in

– Factory Mutual (FM)

elastomero) che vengono a contatto del fluido, ed è alla base

– Canadian Standards Association (CSA)

di questa raccomandazione conformemente con la specifica
dell’agenzia federale competente.

L’iter di approvazione CSA completo, dall’esecuzione delle
misurazioni alla preparazione dei documenti, può essere

Il protocollo di collaudo specifica la presenza di una valvola

condotto da Bürkert.

d’intercettazione di sicurezza conforme alla norma EN 264
“Dispositivi d’intercettazione di sicurezza per impianti di

Zone potenzialmente pericolose

combustione che usano combustibili liquidi”. Il laboratorio

Le Direttive ATEX (precedentemente Direttive EX/Explosion

interessato (es., il TÜV) redige una relazione sui requisiti tra

Protection) coprono apparecchiature, componenti e sistemi

cui il comportamento funzionale, la capacità di carico

di protezione da utilizzarsi nelle zone potenzialmente

continuo, la sicurezza elettrica, l’ermeticità e la resistenza

pericolose. Si applicano anche alle strutture di sicurezza

meccanica dei componenti fluidici.

esterne alle zone potenzialmente pericolose nel caso in cui
tali strutture siano necessarie ai fini della sicurezza operativa
dell’apparecchiatura nella zona potenzialmente pericolosa
relativamente al rischio di deflagrazione.
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Tecnologia intelligente sul campo
La situazione oggi

La tecnologia Bürkert per il collegamento di rete

Standardizzazione dei sistemi alle specifiche

Oltre alle isole di valvole e ai sistemi di automazione,

applicative

Bürkert, come potete vedere sulla pagina di destra,

Essenziale nel settore dell’automazione, la tecnologia dei

applica ai propri prodotti un’ampia gamma di interfacce

bus di campo offre oggi una gamma di sistemi bus

di comunicazione, tra cui Profibus DP, Profibus PA,

standardizzati specificamente sviluppati e ottimizzati per

DeviceNet, CANopen, Ethernet, Interbus, Fieldbus

certi settori industriali o per applicazioni particolari.

Foundation o protocollo HART.

Aprirsi a questa tecnologia intelligente ed efficiente per

Varie associazioni di utenti tengono sotto controllo

il cliente, è una sfida che il nostro team di consulenti è

l’evoluzione continua dei vari sistemi di bus di campo.

ben lieto di accettare, perché, grazie alle loro esperienze

Visitando i siti web sotto indicati, avrete un’idea degli

pionieristiche, possiedono il know-how per sviluppare

sviluppi più recenti:

soluzioni già orientate al futuro. In effetti, che cosa intriga
di più un ingegnere altamente qualificato se non trovare la
soluzione per un problema irrisolto?

– AS-International Association
www.as-international.net
– CANopen

Il fatto che Bürkert abbia i requisiti per i bus di campo
del futuro, se da un lato facilita le scelte dei nostri
clienti, dall’altro le rende “difficili” per i nostri esperti, che
ambiscono affrontare continuamente nuove sfide.

www.can-cia.de
– DeviceNet
www.odva.org
– Ethernet
www.iaona-eu.com

Individuare il bus giusto

www.ida-group.org

L’evoluzione della tecnologia del collegamento in rete è

www.odva.org

scaturita soprattutto dal concetto di centralizzazione via

www.profibus.com

intelligenza distribuita. Naturalmente, questo necessita
anche di componenti che siano adeguati a tutti gli aspetti
della nuova “struttura di comando”. Massima disponibilità
e riduzione al minimo dei rischi di fermo macchina sono
solo due degli aspetti fondamentali per una maggiore
l’efficienza, cioè modernità operativa di un sistema o di un
impianto, che siano basati sulla tecnologia avveniristica
dei bus di campo. Si considera quindi la scelta di un leader
tecnologico nel settore, in grado di fornire la soluzione
appropriata sia per un singolo problema, che per un
sistema integrato. Con Bürkert, siete certi di salire sul bus
per il futuro.

– FOUNDATION Fieldbus
www.fieldbus.org
– HART Communication Foundation
www.hartcomm.org
– INTERBUS Club
www.interbusclub.com
– PROFIBUS International (OI)
www.profibus.com

Competenze su bus di campo

ELEMENT TopControl modello 8693
con Profibus DP e DeviceNet

RaySENS modello 8136
con protocollo HART

LiquidFLOW Controller modello 8719
con Profibus DP o DeviceNet

Power I/O Box modello 8643
con Fieldbus Foundation o Profibus PA

Trasmettitori di analisi modulare modello 8285
in combinazione con i modelli 8201 e 8221
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Accessori
I criteri più importanti per selezionare gli accessori giusti per il vostro sistema pneumatico sono
pressione, portata, materiali in termini di resistenza ambientale, attacchi al processo, opzioni di
montaggio e lunghezza dei tubi.
In particolare, per configurare un sistema pneumatico completo si devono usare i seguenti accessori:
– tubi di plastica
– silenziatori
– raccordi filettati
– raccordi a innesto
– raccordi a compressione
Oltre a questi accessori pneumatici, Bürkert propone una vasta gamma di componenti tra cui valvole
di riduzione e valvole di intercettazione, da interporre alle valvole pilota e a quelle di processo per
comporre un impianto completo di interfacce pneumatiche e di processo (vedi “Criteri di scelta per le
valvole multivia” – pagg. 36-37).

Strumenti di configurazione
Abbiamo reso disponibili on-line degli strumenti di configurazione semplici e aggiornati per le valvole
pneumatiche, per tutti i blocchi di valvole e le isole di valvole di nostra produzione ai quali si coordina
il supporto del nostro personale locale di assistenza tecnica, cordiale e perfettamente formato.
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Sistemi a valore aggiunto
Bürkert ha una visione unica
dell’industria di controllo di

01

02

Rete

Concetto e Idea

processo e della strumentazione,
perché è la sola a produrre una
gamma completa di valvole,
strumenti, unità di attuazione
pneumatica, collegamenti in rete
e controller sotto un unico
marchio.
Grazie ai nostri ingegneri esperti
e alle nostre sofisticate strutture
produttive, possiamo fornire
sistemi che soddisfano
esattamente le vostre richieste.
I tecnici commerciali e gli
ingegneri esperti di Bürkert
operano di concerto per porre le
domande giuste e fornire la
soluzione perfetta. Operazioni
trasparenti, situazioni aggiornate,
procedure di revisione, avvisi di
modifica della progettazione,
portali via SAP e una rete intranet

Siamo una società globale flessibile, snella,

Comincia il lavoro del gruppo di

concentrata e innovativa: ecco perché

progettazione: dal consulente

siamo i partner di prima scelta per i sistemi

commerciale agli specialisti di settore

di controllo dei fluidi in più di 35 paesi.

e agli ingegneri di sistema dedicati:

Che vi troviate a Stoccarda, Singapore,
Chicago, Sydney o altrove nel mondo,

Bürkert riunisce per voi tutti gli esperti
necessari.

siamo vicini a voi, per conoscere le vostre

Lavoreranno insieme per tutta la

richieste ed esigenze. Fedeli al principio di

durata del progetto, combinando le loro

avere un’unica interfaccia di riferimento

esperienze e chiarendo tutti i requisiti in

per il cliente, manteniamo al vostro fianco

stretta collaborazione con il cliente per

in ogni momento un consulente

arrivare a elaborare una bozza fattibile

competente e affidabile, che ascolterà le

della soluzione nel più breve tempo

sistemi a livello mondiale,

vostre necessità e vi presenterà una

possibile.

sicura sono la nostra quotidianità.
Se volete qualcuno con
un’eccezionale esperienza in
insistete per avere Bürkert nello

soluzione nel vostro linguaggio applicativo

sviluppo del vostro prossimo

quotidiano, superando confini convenzionali

progetto.

e creando sinergie tra settori industriali in
cerca della vostra soluzione ideale.

In base alle nostre competenze su
produzione, materiali, progettazione,
costruzioni e montaggio degli strumenti
e grazie alle animazioni e simulazioni

Il personale di Systemhaus a Charlotte

CAD, possiamo fornire un concetto

(USA), Suzhou (Cina), Dresda, Ingelfingen

abbozzato, ma ben strutturato del

e Dortmund (Germania) lavora alla ricerca

prodotto adatto al vostro sistema, già in

costante dell’innovazione. Concepiscono

una fase molto precoce.

soluzioni dall’ottimo rapporto prestazioni/
prezzo per vincere la sfida di processi
difficili assieme ai nostri clienti.

Sistemi a valore aggiunto
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03

04

05

Progettazione

Realizzazione

Service

Nella terza fase del progetto vengono

Dei buoni livelli di comunicazione,

Il nostro lavoro non si esaurisce con la

definiti i dettagli con la redazione di una

coordinamento e documentazione

consegna dei componenti e dei sistemi,

scheda di specifiche e lo sviluppo di un

in ogni fase progettuale ci danno

ma offriamo ai nostri clienti di tutto il

disegno dettagliato, che definisce

la sicurezza di essere sulla buona

mondo un vasto programma di servizi,

esattamente cosa vi aspettate dal

strada e consentono di sviluppare la

che vanno dai contratti di manutenzione

sistema e cosa deve fornire per

soluzione giusta, che ben presto viene

e assistenza alla formazione degli

garantire che tutti i componenti

materializzata in un prototipo.

operatori e alla logistica integrata.

Grazie alle tecnologie più recenti, siamo

Il nostro servizio clienti è disponibile per

Al termine di questa fase, il cliente riceve

in grado di realizzare un prototipo

dare supporto telefonicamente, via

una definizione dettagliata del prodotto,

di metallo o plastica o un modello

internet o per inviare del nostro

una specifica di produzione insieme ad

funzionale, per esempio per eseguire un

personale qualificato ed esperto presso

accordi e condizioni commerciali precisi.

test reale entro 24 ore.

di voi.

La gestione del progetto strutturato

Vi diamo dei campioni, eseguiamo prove

Puntiamo a fornire solo il meglio ai

basata su una comunicazione aperta, un

e, naturalmente, otteniamo tutte le

nostri clienti perché noi crediamo nel

coordinamento efficace e un’accurata

approvazioni locali e globali necessarie

passaparola.

documentazione assicura dei risultati

affinché il sistema possa entrare in

rapidi e affidabili.

produzione.

soddisfino i vostri requisiti.

Da qui in poi, lavoriamo assieme a
una delle nostre strutture produttive
di Ingelfingen, Gerabronn, Criesbach,
Öhringen o Triembach, in funzione delle
diverse abilità produttive.
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L’elemento più importante: le persone
Una fornitura completa di componenti e sistemi si deve accompagnare, dovunque nel mondo, alla
possibilità per i nostri clienti di accedere a una serie di programmi e servizi correlati tra cui:
Consulenza personalizzata e configurazioni individuali
Condividiamo le nostre conoscenze sia applicando la nostra competenza al prodotto, sia prestando
ascolto e attenzione ai requisiti del cliente perché consegua degli ottimi risultati. E non ci riteniamo
soddisfatti se non dopo aver risolto ogni suo problema specifico.
Unicità del fornitore
Nel nostro programma ci sono decine di migliaia di prodotti per l’ingegnerizzazione dei processi.
Sappiamo esattamente come programmarli, installarli e combinarli tra loro per soddisfare le vostre
richieste.
Assistenza ai clienti 24 ore su 24
Il nostro servizio di assistenza ai clienti è attivo 24 ore su 24 su richiesta via internet, telefono o con
presenza di tecnici presso il cliente.
Messa in funzione
Siamo sempre disponibili per installare e mettere in servizio i prodotti e per la formazione di
operatori e personale locale.
Dovunque nel mondo
La nostra rete vanta una presenza capillare in ben trentacinque paesi, il che garantisce la
completezza del nostro servizio a ogni cliente in ogni continente.
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Bürkert – Vicino a voi

Per gli indirizzi aggiornati
visitate il sito web

Norvegia

www.burkert.com

Polonia
Austria

Portogallo

Belgio

Spagna

Repubblica Ceca

Svezia

Danimarca

Svizzera

Finlandia

Turchia

Francia

Regno Unito

Germania
Italia

Russia

Olanda

Cina
Canada

Hong Kong

Stati Uniti

India
Giappone
Korea
Malaysia
Filippine

Emirati
Argentina

Arabi

Brasile

Uniti
Sud Africa

Singapore
Taiwan

Australia
Nuova Zelanda

Crediti: © e il concetto di: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Realizzazione: WOLF, Berlino | Fotografia: Münch Lichtbildnerei, Stoccarda; Studio Flamisch, Düsseldorf |
Disegni 3D: 3D Sales Technologies GmbH. Tutte le persone fotografate sono dipendenti Bürkert. Si ringrazia per il vostro supporto ed entusiasmo.
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