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Strumentazione elettronica per la misura e il controllo
di processi industriali
Componenti per impianti di lubrificazione a grasso e ad
olio per il settore industriale e ferroviario
Da 60 anni con passione, qualità e competenza
al servizio dell’industria!
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Attiva nel mercato italiano dal 1954 con la precedente denominazione
Lubromeccanica, la Fisme può vantare una lunga tradizione come fornitore
puntuale di prodotti affidabili, di qualità, e commercialmente competitivi, impiegati nei
diversi settori industriali.
La storica collaborazione con la maggior parte dei fornitori rappresenta la migliore garanzia
sia in termini di continuità delle forniture che di costante sviluppo e ricerca di
nuovi prodotti e soluzioni.
La disponibilità di articoli a magazzino ed il laboratorio interno forniscono importanti
valori aggiunti in termini di rapidità di consegna, di ingegnerizzazione/customizzazione del
prodotto e di servizio di riparazione.
La Fisme opera nei settori seguenti:


Commercializzazione ed ingegnerizzazione di strumentazione elettronica industriale di
primarie aziende.
In particolare:
….Misure di pressione e pressione differenziale
….Misure di portata
….Misure di livello
….Misure di temperatura a infrarossi
….Misure dell’umidità relativa dell’aria
….Misure delle polveri
….Strumenti da quadro: regolatori, registratori,
convertitori
….Valvole di regolazione motorizzate e pneumatiche



Commercializzazione di pompe di lubrificazione a circolazione per olio per
macchine ed impianti industriali e per il settore ferroviario.



Commercializzazione di impianti e componenti per la lubrificazione a grasso
e olio di macchine ed impianti industriali e per il settore ferroviario.
Le schede tecniche sono disponibili all’indirizzo www.fisme.it

PRESSIONE

Trasduttori di pressione
differenziale
Misuratori di portata
volumetrica
Contatore d’aria
Manometri digitali portatili
Trasduttori di pressione
assoluta/barometri elettronici
Calibratori di pressione
e servizi di calibrazione
Grazie agli oltre 30 anni di proficua collaborazione con Fisme, il
marchio Halstrup-Walcher rappresenta anche in Italia un punto di
riferimento riconosciuto ed apprezzato nel mercato industriale degli
strumenti per misurare basse pressioni differenziali di aria e gas
naturali con campi di misura a partire da 0-10 Pa, e fino a 0-100 kPa.
Fisme gestisce praticamente da magazzino le serie di strumenti di
utilizzo più comune (PSensor, PS10, PIZ, PS27, EMA200) e grazie
alla possibilità di effettuare internamente le modifiche e le tarature è
normalmente in grado di fornire entro pochi giorni la configurazione
richiesta dal cliente.
La completa linea Halstrup-Walcher comprende sia soluzioni
standard che customizzate di trasduttori per applicazioni di processo
(versioni smart), industriali, HVAC e di building automation.
Strumenti per la misura della portata volumetrica per applicazioni
industriali e di processo, comprendenti anche l’eventuale fornitura
dell’elemento primario (tubo di Pitot, griglia di Wilson).
Strumenti di misura con funzione contatore d’aria per il controllo dei
consumi e la ripartizione dei costi negli impianti di ventilazione e
climatizzazione di grandi edifici con diversi singoli utenti.
Strumenti per camere bianche e per sale operatorie con misura della
pressione differenziale e indicazione dell'umidità relativa e della
temperatura.
Barometri elettronici e traduttori di pressione assoluta.
Manometri differenziali digitali portatili.
Calibratori di pressione differenziale portatili con generatore di
pressione integrato.
Centri di taratura accreditati DAkkS per misure di pressione e di
portata.

PRESSIONE
Manometri differenziali con la collaudata tecnologia a molla
Bourdon per aria e gas secchi, non aggressivi.





Campi di misura da 0-100 mmH2O a 0-2500 mmH2O
Disponibili in esecuzione con DN100 o DN63, IP66
Senza fluidi che possano evaporare o congelare,
esenti da manutenzione
Ideali per impianti estrazione polveri, monitoraggio
stato dei filtri, ambienti sotto pressione, misure su
ventilatori e soffianti, impianti condizionamento

Manometri per basse pressioni differenziali di aria e gas non
aggressivi con movimento continuo e senza attrito.





Campi di misura da –30-0-30 Pa a 0-250 mmH2O
Vite di regolazione dello zero
Senza fluidi che possano evaporare o congelare, esenti
da manutenzione
Ideali per camere sterili, glove boxes, camere di
combustione, ventilatori e soffianti, impianti condizionamento,
impianti estrazione polveri

Linea completa di strumenti per la misura della pressione per
applicazioni industriali e HVAC.




Pressostati differenziali per aria, gas e fluidi in generale
Campi di misura da 0,2-3 mbar a 2-5,5 bar. Anche in
esecuzione con elevata resistenza alle sovrapressioni
Pressostati e vacuostati relativi per fluidi in generale
Trasmettitori di
pressione differenziale e relativa per
idraulica, pneumatica e oleodinamica, anche in
esecuzione con elevata resistenza alle sovrapressioni

Trasmettitori di pressione relativa e assoluta con sensore
piezoresistivo
di alta qualità per applicazioni industriali,
alimentari e ambientali.

Strumenti precisi e affidabili fornibili in esecuzione
speciale anche per piccoli lotti di fornitura.

Flessibilità e rapidità di consegna per tutte le varianti
costruttive

Esecuzioni per il settore alimentare, e per zone ATEX

Trasmettitori di livello a immersione per il settore
industriale e ambientale

Specialisti della strumentazione per utilizzo in zone Ex.

Pressostati e trasmettitori per misure di pressione
differenziale, umidità relativa e temperatura

Strumenti certificati PTB, conformi alle più recenti
norme e regolamenti. Adatti per applicazioni in aree Ex,
zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22, idonei per gas, vapori, nebbie
e polveri, in conformità con la normativa ATEX 94/9/CE

Scatola di derivazione integrata: non servono moduli
aggiuntivi nel quadro e non richiedono il cablaggio a
sicurezza intrinseca

Robusta custodia in alluminio IP66 con display e
tastiera per la configurazione

TEMPERATURA
A INFRAROSSI

Termocoppie a infrarossi di ridotte dimensioni per applicazioni
OEMs, collegabili direttamente ad un ingresso t/c tipo J.

Ampia scelta di modelli con robuste custodie in ABS o
acciaio inox a tenuta ermetica NEMA 4, 4X, (IP65,
IP67)

Disponibili con diversi tipi di ottiche anche per bersagli
molto piccoli o distanti e con una serie completa di accessori

Campi di misura fino a oltre 250°C

Non richiedono alimentazione esterna: a sicurezza
intrinseca: CEN.50.014

Gamma completa di innovativi trasmettitori di temperatura a
infrarossi per tutte le applicazioni industriali con campi di
misura da –45°C….. +2000°C.




Robuste custodie in acciaio inox, IP65
Selezione di ottiche standard e close focus ed ampia
scelta di accessori anche per utilizzo in ambienti industriali gravosi
Sensore in esecuzione speciale per operare in ambienti
con temperatura fino a +180°C senza bisogno di raffreddamento

La soluzione più adatta per ogni esigenza.




Strumenti con campo di misura ed emissività impostati
all’origine per le applicazioni più semplici e modelli
completamente configurabili in campo per gli impieghi
più esigenti, con collegamento al PC e software
Esecuzioni con display touch screen e scheda microSD
per funzione di data logger

Sistemi e soluzioni per misurare la temperatura senza
contatto da -100….. + 3000 °C.

Metodo a chopper che garantisce misure stabili, esenti
da deriva: la giusta soluzione per le applicazioni di
processo industriale e di laboratorio

Ampia scelta di ottiche, campi spettrali ed accessori per
l‘utilizzo in ambienti “pesanti“

Bersagli da 1 mm e tempi di risposta da 1 msec

Modelli per bersagli a basse emissività e per misure su
vetro e metalli

Corpi neri per la calibrazione
Misuratori di temperatura senza contatto per applicazioni
industriali in generale: campi di misura fino a 2500°C

Trasmettitori con sensore digitale, configurabili da PC

Strumenti robusti ed affidabili per misure di metalli (tempra,
ricottura, laminazione, forgiatura, saldatura, sinterizzazione),
vetro fuso, crogioli per vetro, superfici di vetro, ceramica, e per
lettura anche attraverso finestre di vetro

Serie completa di accessori e di ottiche anche per le esigenze
più particolari.

Switch di temperatura a infrarossi con tempo di risposta di soli
600 µs
per riconoscere, contare o controllare il
posizionamento di oggetti riscaldati

UMIDITA’ RELATIVA

CONTROLLO POLVERI

STRUMENTI DA QUADRO

Specialisti nella produzione e sviluppo di tecnologia di
misurazione dell'umidità relativa e della temperatura per
tutte le applicazioni: processi e automazioni industriali,
trasporto e stoccaggio, agricoltura e industria alimentare,
HVAC e automazione edifici, meteorologia. Varianti
costruttive: con gambo per montaggio in condotta, per
montaggio a parete, per ambiente e a “stick” con cavo.


Strumenti con robusto sensore igrometrico (rigenerabile
in acqua) per applicazioni industriali in ambienti con
temperature fino a +80°C



Strumenti con sensore capacitivo per applicazioni
industriali in ambienti fino a +80°C, con opzione display



Strumenti con sensore capacitivo per ambienti
industriali pesanti: temperatura fino a + 200°C (forni,
essiccatoi….), pressione fino a 25 bar



Strumenti con sensore capacitivo resistenti ai gas
contenenti ammoniaca



Versioni Atex e per montaggio all’esterno



Strumenti con sensori capacitivi per impieghi HVAC

Strumenti triboelettrici robusti ed affidabili, esenti da
manutenzione per applicazioni industriali e negli ambienti di
lavoro. Funzione auto-tuning: nessuna calibrazione manuale.


Controllo in continuo delle emissioni (calibrazione in
mg/m3), con certificazione TUV e standard QAL1)



Controllo stato efficienza filtri con preallarme e allarme



Controllo polverosità negli ambienti di lavoro



Esecuzioni per zone normali e Atex

Strumenti di controllo, acquisizione dati e sistemi di
supervisione per le applicazioni di automazione industriale.


Convertitori configurabili per Tc, Pt100, mV



Esecuzioni per montaggio in testina DIN e canalina DIN



Datalogger con collegamento al PC per registrazione e
supervisione di ingressi configurabili

Strumenti industriali a microprocessore per la regolazione e
la registrazione di segnali universali: Tc, Pt100, ingressi
analogici. Certificazioni CE, UL e CSA.


Regolatori universali a microprocessore di facile
programmazione ed utilizzo, Minimo ingombro a
retroquadro, protezione IP65



Registratori universali a microprocessore robusti ed
affidabili di facile programmazione ed utilizzo.
Registrazione su carta di 6 canali

VALVOLE
DI REGOLAZIONE

LUBRIFICAZIONE

Valvole motorizzate e pneumatiche a 2 e a 3 vie di qualità
superiore, per tutti gli impieghi industriali e di controllo di
processo. Grande affidabilità, ottima regolazione anche nelle
condizioni più difficili e durata del prodotto nel tempo.

Cono di regolazione opportunamente sagomato per le
applicazioni di miscelazione, distribuzione e on-off

Grande scelta di materiali dei corpi valvola: GJL250,
GJS400-18-LT,
GP240GH,
GX5CrNiMo19-11-2,
G17CrMo5-5

DN 15...300 e PN 16….160

Ampia gamma di attuatori motorizzati e pneumatici e di
accessori
Dal 1925 la rinomata qualità ed affidabilità delle pompe a
celle autoadescanti Stoz rappresenta un sicuro punto di
riferimento per i costruttori di riduttori e macchine utensili di
tutto il mondo sia nel campo industriale che ferroviario.

Portata volumetrica variabile proporzionalmente con il
numero di giri della pompa

Lunga durata mantenendo inalterati i dati di portata e di
pressione

Autolubrificate durante il funzionamento e praticamente
esenti da manutenzione

Autoadescanti anche dopo fermi prolungati

Anche in esecuzione reversibile (KSW): possono
operare in entrambi i sensi di rotazione, ma con
direzione del flusso costante

Varianti costruttive per i diversi utilizzi: pompe a
piedini, a flangia per montaggio orizzontale e verticale,
passanti per montaggio diretto sull’albero di comando e
pompe complete di motore

Possibili pompe multiple montate su un unico albero per
lubrificare ciascun punto nel quantitativo ed alla
pressione richiesta

Esecuzioni speciali anche per pochi pezzi: dimensioni
ridotte, pressione fino a 10 bar, fino a 3000 giri/min,
portate ridotte, alta temperatura e viscosità dell’olio

Fondata nel 1872 Delimon è ancora oggi uno dei marchi leader mondiali nel settore della lubrificazione a grasso e ad olio
per gli impieghi industriali e per il settore ferroviario.
L’estrema robustezza, affidabilità e durata di tutti i sistemi e
componenti sono qualità apprezzate dai clienti e riconosciute
anche dai concorrenti.
La storica collaborazione con Fisme per il settore ferroviario
ha portato Delimon ad essere anche in Italia uno dei
principali fornitori di impianti ungibordo per locomotori
elettrici e diesel, treni e metropolitane.
Le principali linee di prodotto sono le seguenti:

Componenti per impianti ungibordo su veicoli ferroviari

Componenti per lubrificazione a terra delle rotaie
E nell’industria:
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impianti a linea singola
impianti a doppia linea
impianti a linee multiple
impianti progressivi
sistemi aria-olio
sistemi a spruzzo
lubrificazione catene
ricircolo olio
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