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 è una Azienda con 40 anni di presenza costante sul territorio 

delle province di Parma, Reggio E., Modena con esperienza e attenzione si 

rivolge alle numerose aziende per soddisfare le crescenti esigenze produt-

tive e di manutenzione degli impianti.

•  Assistenza qualificata

      •  Consulenza nella scelta dei componenti

             •  Manutenzione preventiva e assistenza post-vendita

DIGITAL HD
offre massime prestazioni servo in un pacchetto di 
dimensioni minime. Ottimizzato per applicazioni 
altamente dinamiche. Digitax HD fornisce flessibilità 
di entrambe le configurazini standalone e modulare. 
Questo azionamento offre il pieno controllo servo più 
il controllo di motori asincroni e a magneti permanenti 
in anello aperto in quattro livelli di funzionalità: 
EtherCAT, machine control con MCi, Ethernet e
il flessibile azionamento Base.

UNIMOTOR HD
rappresenta la gamma Control Techniques di servo 
motori brushless in c.a. con alte caratteristiche
dinamiche. L’alta coppia di picco, la bassa inerzia e 
la miglior compattezza nelle dimensioni fanno un 
Unimotor HD la soluzione ottimizzata per applicazioni 
che richiedono accelerazioni e decelerazioni rapide.



MARINETTI NY - FA - XRINVII ANGOLARI SERIE X - AG

Marzorati ha sviluppato una serie di martinetti e rinvii angolari costruiti in 
acciaio inossidabile AISI316 e AISI304, teflonati e nichelati in tutte le taglie, 
dalla più grossa alla più piccola.

La nuova gamma di prodotti Martin per l’industria alimentare e farmaceutica 
denominata “Tekno-Hygienic” è stata realizzata nel rispetto delle più rigorose 
norme igieniche.

Motoriduttori a profilo liscio in acciaio INOX e alluminio con trattamento NTT

                           RIduttori ad  
altissima precisione

 “GIOCO ZERO”
(0,5 arcmin)

                           RIduttori ad  
alta precisione

 GIOCO RIDOTTO
(3 arcmin)

      FILTRAZIONE GAS
E LIQUIDI

          THERMO CHILLER ED ESSICATORI
      A CICLO FRIGORIFERO

         GESTIONE LIQUIDI
CHIMICI CORROSIVI

               CJ5-S  CG5-S
            CILINDRI IN ACCIAIO INOX
     Idoneo per l’utilizzo in ambienti 
esposti a getti d’acqua


