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Introduzione

Egregi signori,

L‘azienda è stata fondata nel 1965 a Ludwigshafen, da mio 
padre Norbert Meier. Fin da subito si è dedicato principalmente 
allo sviluppo e alla produzione di raccorderia in piccoli diametri 
nominali, realizzata esclusivamente in materie plastiche speciali. 
Questa scelta si è ben presto affermata nella vita pratica, ed 
il nostro sistema di prodotti modulari trova applicazione, oggi 
come allora, in una grande varietà di utilizzi. Sempre secondo il 
motto „Tutto da un unico produttore“, siamo ancora oggi in gra-
do di offrirvi dei prodotti affidabili e di alta qualità. Nel corso degli 
anni si è consolidata una lunga serie di prodotti di successo, 
e svariate linee di prodotti si sono ormai affermate sul mercato 
come soluzioni standard.

E non ci fermeremo qui: siamo sempre pronti a rispondere alle 
nuove sfide del mercato e ad adattarci alle crescenti esigenze 
dei nostri clienti, e saremo lieti di instaurare con Voi una proficua 
collaborazione.

Michael Meier, amministratore
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emtechnik è una media impresa a conduzione 

famigliare, che rientra oggi tra i produttori leader 

di raccorderia a livello mondiale.

Competenza nel settore

High-tech in materie plastiche

Certificazioni e normative

Sistema di prodotti modulare

Utilizzo dei prodotti

Prodotti

L‘azienda emtechnik
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Competenza in tutti i settori



7

Laboratorio e ricerca

Analisi dei processi

Industria dei 
semiconduttori 

Medicale e 
farmaceutico

Green Energy

Trattamento acque

Chimica

Alimentare

CI2

CO2



8

Laboratorio e ricerca
 

Efficienti e sicuri 
anche in scala ridotta

Per l‘impiego in laboratorio e nelle 

attività di ricerca, emtechnik pro-

pone una vasta scelta di raccordi 

GL, micro-raccordi e mini valvole a 

sfera, tutti elementi particolarmente 

compatti e flessibili, ideali anche 

per le attività in spazi ridotti. La 

vasta scelta tra materiali quali PP, 

PP naturale, PVDF o PFA garan-

tisce sempre prestazioni affidabili, 

alta efficienza e grande sicurezza.

Analisi dei processi 
 

La precisione non 
conosce compromessi

L’unicità dei nostri prodotti per il 

settore della tecnica di analisi dei 

processi convince per la sua gran-

de precisione, la totale assenza 

di corrosione e la lunga durata, 

soprattutto a contatto con fluidi 

aggressivi. Garantiamo la massima 

sicurezza offrendo una vasta scelta 

di plastiche altamente fluorate quali 

PVDF, PFA o PTFE.

Industria dei semiconduttori  
 

Per noi la purezza assoluta 
è un obbligo e un dovere 

Per emtechnik è naturale fornire 

ai clienti i nostri prodotti destinati 

all‘industria dei semiconduttori 

nella qualità più pura possibile. La 

realizzazione dei nostri prodotti av-

viene quindi in ambienti controllati, 

tra cui una camera bianca secondo 

ISO 14644-1 classe 5; in questo 

modo i nostri raccordi Flaretek, per 

fare un esempio, possono rispon-

dere ai massimi standard in termini 

di purezza e pulizia. 

Medicale e farmaceutico 
 

La salute ci sta 
molto a cuore

I costanti controlli della qualità, la 

documentazione continua dei pro-

cessi e una propria camera bianca 

ISO 14644-1 classe 5 garantis-

cono l‘elevato livello di purezza 

dei processi in ambito medico e 

farmaceutico. Per questo motivo le 

materie prime utilizzate da emtechnik 

soddisfano tutti i severi criteri del 

regolamento USP classe VI e sono 

inoltre privi di ADI (ingredienti di 

origine animale).

Approfittate della nostra grande 
competenza in questo settore

CI2

CO2
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Desideriamo offrire ai nostri clienti un assortimento di prodotti  
vasto e completo per tutti i campi d‘impiego possibili. emtechnik,  
forte della sua esperienza pluriennale, si impegna costantemente  
per trovare delle soluzioni efficaci per i vari ambiti, sempre nel  
rispetto delle linee guida dell‘azienda. Sviluppiamo e produciamo 
quindi diverse tipologie di collegamento in molteplici varianti. 

Dalle moltissime possibilità combinazione nasce la nostra vasta 
gamma di prodotti. Grazie alle strutture di base sempre presenti 
nella nostra produzione, ci è possibile realizzare anche soluzioni  
mirate e personalizzate, con prodotti realizzati su misura per le  
applicazioni pratiche specifiche di ogni settore.

Green Energy
 

Il nostro contributo 
all‘energia verde

La sostenibilità è una tematica che 

ci sta particolarmente a cuore. I 

nostri prodotti contribuiscono quin-

di a supportare, in modo concreto 

ed efficiente, i processi volti ad 

ottenere energia rinnovabile. Tutti 

i raccordi emtechnik convinco-

no per la massima sicurezza 

operativa, la lunga durata e un‘alta 

qualità che garantisce massime 

prestazioni.

Trattamento acque 
 

In fatto di acqua ne sap-
piamo una più del diavolo

In ogni parte del mondo, l‘acqua 

potabile pulita è il fattore decisi-

vo per una buona qualità di vita. 

Grazie alle plastiche innovative, 

i raccordi emtechnik con flusso 

ottimizzato convincono per la loro 

lunga durata, l‘elevata resistenza 

ai fluidi, la stabilità ai raggi UV e gli 

ottimi valori Kv. In questo modo 

possiamo contribuire efficace-

mente, in molti settori diversi, 

all‘ottenimento di acqua potabile, 

nonché alla sua analisi e alla pre-

parazione necessaria.

Chimica 
 

Mantenersi freddi quando 
la situazione si fa calda

Offriamo una vasta scelta di mate-

rie plastiche altamente fluorate per 

la costruzione di impianti chimici, 

che convincono per la loro grande 

resistenza sia chimica che termica.

Specialmente in processi che im-

plicano l‘uso di sostanze chimiche 

molto aggressive, i nostri prodotti 

garantiscono un impiego a lungo 

termine senza tracce di corrosi-

one. La nostre materie plastiche 

high-tech garantiscono la massima 

sicurezza grazie alle eccellenti 

caratteristiche del materiale.

Alimentari  
 

Un partner forte per i 
Vostri alimenti 

La emtechnik utilizza materiali 

che rispondono appieno ai vigenti 

standard EU e US per il contatto 

con gli alimenti. Soprattutto nella 

preparazione dell‘acqua potabile e 

nei sistemi di dosaggio, i prodotti 

garantiscono un flusso affidabile e 

sicuro dei fluidi. Nei processi di pu-

lizia (CIP/SIP) e nella disinfezione di 

macchine e impianti sono in grado 

di resistere sia ai fluidi aggressivi 

che alle alte temperature. In questo 

modo viene assicurata la massima 

sicurezza in termini di igiene. 
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A seconda dei diversi campi d‘applicazione vengono oggi impiegate le seguenti 
materie plastiche: PA-Bio, PP, PP naturale, PVDF, ECTFE, PTFE, PFA e PEEK. Grazie 
alle loro caratteristiche altamente tecniche, tutte queste plastiche presentano svariati 
vantaggi e trovano spesso impiego dove molti altri materiali falliscono. 

Nei casi in cui debbano essere utilizzate sostanze aggressive in zone a rischio di esplosione, i nostri prodotti 
possono essere forniti anche in speciali materiali elettroconduttori, quali PP-EL, PVDF-EL e PTFE-EL. Per 
impedire il verificarsi di cariche di elettricità statica, tutte queste materie plastiche sono dotate di particelle con 
proprietà di conducibilità elettrica. 

Per l‘utilizzo in ambienti esterni la soluzione ideale sono i nostri prodotti in plastiche fluorate, in quanto perfet-
tamente resistenti ai raggi UV. Inoltre, i materiali ECTFE, PFA, PVDF e PTFE presentano un‘elevata resistenza 
al calore e alla compressione, e possono quindi essere tranquillamente sottoposti alla sterilizzazione in auto-
clave. I nostri prodotti in PEEK resistono inoltre perfettamente a carichi meccanici anche elevati.

High-tech in materie plastiche

PP
 

•  Omologazione FDA

•  Idoneo alla sterilizzazione per  

  irraggiamento

•  Particolarmente leggero

•  Disponibile con conducibilità  

      elettrica

PVDF
 

•  Omologazione FDA

•  USP Class VI

•  Non tossico

•  Idoneo alla sterilizzazione per  

        irraggiamento / a mezzo vapore

•  Buona resistenza chimica

•      ADI free

•  Disponibile con conducibilità  

        elettrica

PP-naturale
 

• Omologazione FDA

• Idoneo alla sterilizzazione per 

 irraggiamento

• Particolarmente leggero

PFA
 

• Omologazione FDA

• USP Class VI

• Non tossico

• Idoneo alla sterilizzazione a 

 mezzo vapore

• Eccellente resistenza chimica

• ADI free
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PEEK
 

• Idoneo alla sterilizzazione per 

 irraggiamento / a mezzo vapore

• Ottima resistenza chimica

PP naturale, PFA, PTFE e PVDF sono disponibili anche in versione high-purity.     Standard     Su richiesta

PA-Bio
 

• Omologazione FDA

• Da materie prime rinnovabili

ECTFE
 

• ADI free

• Resiste ad acidi e 

 soluzioni alcaline

PTFE
 

• ADI free

• Omologazione FDA

• Resiste specialmente ai fluidi aggressivi

• Resistente alle alte temperature

• Disponibile con conducibilità elettrica

Codice ISO Materiale Colore Temperatura 
di esercizio 

Resistenza alla 
trazione a 23°C 

EU N. 
10/2011

FDA USP VI ADI-free

ECTFE
Etilene 
Clorotrifluoroetilene 

beige da -40 a +140°C 30 – 54 N/mm²

PA-Bio Poliammide naturale da -20 a +60°C 54 N/mm²

PP Polipropilene grigio da +5 a +90°C 25 – 40 N/mm²

PP-EL Polypropylene nero da +5 a +90°C ~ 55 N/mm²

PP-naturale Polypropylene naturale da +5 a +90°C 25 – 40 N/mm²

PVDF Polivinilidenfluoruro naturale da -40 a +140°C 38 – 50 N/mm²

PVDF-EL Polivinilidenfluoruro nero da -40 a +140°C ~ 60 N/mm²

PFA Perfluoroalcossi trasparente da -200 a +200°C 27 – 32 N/mm²

PTFE Polytetrafluorethylene bianco da -200 a + 260°C 30 – 40 N/mm²

PTFE-EL Polytetrafluorethylene nero da -200 a +260°C ≥ 24,0 N/mm²

PEEK Polietere etere chetone marrone /
grigio da -65 a +250°C 0 – 80 N/mm²

Codice ISO Materiale Colore Temperatura 
di esercizio 

Resistenza alla 
trazione a 23°C FDA USP VI

FKM Gomma fluorata nero da -15 a +200°C 13 N/mm²

EPDM Gomma Ethylene-
Propylene Diene nero da -50 a +140°C 10 N/mm²

FFKM Gomma perfluorata nero da -20 a +275°C 12 N/mm²

Gylon® Politetrafluoroetilene blu da -210 a +260°C 14 N/mm²

Materiali dei prodotti

Materiali di tenuta
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Idoneo agli alimenti
emtechnik offre una vasta gamma di materie 

plastiche idonee al contatto con gli alimenti, 

che rispondono alle disposizioni della Food 

and Drug Administration (FDA) americana 

e/o alle normative europee secondo CE 

1935/2004. Le materie plastiche utilizzate 

rispondono inoltre al decreto sui materiali e 

sugli oggetti destinati ad entrare in contatto 

con generi alimentari (UE n. 10/2011).

ADI free
Al fine di evitare, durante il processo di produ-

zione, qualsiasi eventuale contaminazione 

con componenti di origine animale, come ad 

es. agenti patogeni della BSE, la emtechnik 

propone prodotti realizzati in materie plastiche 

classificate come ADI-free.

Certificazioni 
e normative

High Purity
emtechnik dispone dal 1997 di una camera 

bianca secondo la normativa ISO 14644 

classe 5, che permette la pulizia e il mon-

taggio dei nostri prodotti in un‘atmosfera 

sterile e priva di contaminazioni. Tutti i pro-

dotti per i quali garantiamo uno standard 

high-purity passano attraverso un processo 

produttivo accuratamente controllato.

HP

Conducibilità elettrica
Per impedire il verificarsi di cariche di elettricità 

statica, le materie plastiche ad alte prestazioni 

PP, PVDF e PTFE sono dotate di particelle con 

proprietà di conduzione elettrica, e presenta-

no quindi una resistenza della superficie es-

tremamente ridotta, pari a <103 Ω o <102 Ω.  

Il PVDF-EL e il PTFE-EL presentano inoltre 

un‘elevata resistenza ai raggi UV.

Sterile
Il PVDF e il PFA sono idonei alla sterilizzazione 

mediante vapore bollente - il trattamento im-

prescindibile per garantire l‘assoluta assenza 

di germi. Il PVDF può essere tranquillamente 

sottoposto a trattamenti in autoclave a 134°C, 

oppure può essere sterilizzato mediante 

raggi γ, mantenendo comunque comple-

tamente inalterate tutte le sue proprietà 

meccaniche (dose massima 25 – 50 kGy). A 

temperature inferiori ai < 150°C, il PVDF non 

è tossico e non funge da terreno fertile per 

microrganismi, dato che presenta un com-

portamento simile a quello del vetro.

ADI
free
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Adatto alle alte temperature
Le nostre svariate tipologie di connessione 

rappresentano la soluzione ideale quando si 

deve operare con fluidi aggressivi a tempe-

rature molto elevate. Le eccellenti proprietà 

chimiche, l‘elevata sicurezza operativa e gli 

speciali principi di connessione soddisfano 

appieno tutti i requisiti necessari per lavorare 

con fluidi ad alta temperatura.

Assenza di volume morto
La chiusura conica della filettatura, realizzata 

senza saldature sia per la filettatura interna che 

esterna del raccordo o della valvola a sfera, 

garantisce un collegamento totalmente privo di 

volume morto. In questo modo vengono esclusi 

spiacevoli fenomeni quali l‘annidamento di bat-

teri, la cristallizzazione del fluidi o la sedimenta-

zione di particelle di sporco.

RoHS
Le materie prime utilizzate da emtechnik cor-

rispondono alla direttiva RoHS 2011/65/UE. 

Questo significa che tali materiali non conten-

gono piombo, cadmio, cromo VI e mercurio, 

né i ritardanti di fiamma PBB o PDBE, nonché 

i plastificanti DEHP, BBP, DBP o DIBP; tali 

sostanze non vengono aggiunte nemmeno 

durante il ciclo di produzione complessivo.

Resistenza ai fluidi aggressivi 
Durante il loro utilizzo, le materie plastiche 

possono entrare in contatto con svariati 

liquidi e con le sostanze chimiche più svaria-

te. I prodotti emtechnik garantiscono una 

resistenza a lungo termine in molti campi di 

impiego per quanto riguarda i fluidi aggressivi, 

e si dimostrano inoltre resistenti anche se 

impiegati in ambienti aggressivi.

180
˚C

USP Class VI 
emtechnik utilizza materiali che corrispon-

dono agli standard attuali relativamente alla 

qualità di medicamenti e di altri prodotti della 

tecnica medica (USP Class VI).

USP
CI VI

RoHS
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Collegare
 

La grande varietà dei nostri collegamenti a vite 

con diversi principi di connessione consente di 

collegare tubi rigidi o flessibili dei materiali più 

svariati in modo affidabile e sicuro, soddisfa-

cendo sempre i più severi requisiti del settore.

Regolare

I nostri prodotti vengono impiegati laddove 

sia necessario regolare dei flussi di gas o 

di liquidi, soprattutto nell‘impiego di fluidi 

aggressivi. E‘ possibile regolare in modo 

estremamente preciso anche le portate 

minime.

Bloccare

La struttura dei prodotti di blocco emtechnik 

conquista per la sua ottima tenuta, nonché 

per il disegno costruttivo particolarmente 

compatto. Il flusso dei fluidi viene bloccato 

in modo sicuro ed affidabile, e nell‘ambito 

dei prodotti si comporta in modo da favorire 

egregiamente il flusso. 

Il nostro sistema 
modulare di prodotti
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Filtrare
 

I nostri filtri sono di impiego decisamente ver-

satile, e garantiscono un uso semplice e sicuro. 

Sono in grado di pulire e depurare in modo 

affidabile gas e liquidi, e vengono proposti sia 

come filtri antiparticolato che come filtri a coa-

lescenza. A seconda delle specifiche applicazi-

oni sono disponibili diverse granulometrie.

Misurare

La raccorderia emtechnik misura con preci-

sione volumi di flusso o pressioni, e fornisce 

quindi risultati di misurazione esatti. l suo 

impiego trova spazio nei più svariati settori 

di misurazione della pressione. La raccorde-

ria può essere semplicemente integrata in 

applicazioni già esistenti.

Distribuire

I distributori della emtechnik sono i partner 

ideali ogniqualvolta sia necessario distri-

buire o raccogliere dei fluidi. A seconda 

del tipo di applicazione il fluido può essere 

distribuito direttamente oppure bloccato 

singolarmente con raccorderia adeguata.

I prodotti emtechnik si basano su un sistema 
modulare. Dato che le loro funzioni sono perfetta-
mente armonizzate tra loro, i vari prodotti possono 
essere combinati in modo variabile e rappresenta-
no quindi la soluzione perfetta per pressoché qual-
siasi applicazione. Siamo quindi in grado di offrirvi 
soluzioni perfette, dalla singola unità modulare sino 
alle concezioni applicative più complesse, realizza-
te esattamente su misura per soddisfare appieno 
le Vostre esigenze – Tutto da un unico produttore.
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Utilizzo dei prodotti
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Prodotti per la Vostra applicazione
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Collegare
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Collegare
La nostra Generazione+ Design compatto, costruzione robusta, grande maneggevolez-

za e semplicità d‘utilizzo. Tutti i prodotti della Generazione+ di 
emtechnik sono composti unicamente da due parti con anello 
di serraggio integrato. Sono caratterizzati da filettature senza 
saldature e portagomma, e possono essere montati più volte. 
L‘arresto predefinito rende impossibile una rotazione eccessiva.

Principio di connessione 1W+
 

• Raccordo a vite per tubi corrugati con superficie interna liscia

• Direttamente pronto per il collegamento: non è necessario 

  che il tubo corrugato presenti terminali lisci

• Campo nominale di pressione raccordo PN04 per materiali 

  PP e PVDF

Principio di connessione 1+
 

• Montaggio ripetibile senza perdite di qualità

• Completamente sicuri e a tenuta stagna senza utensili

• Campo nominale di pressione PN16

Principio di connessione 1B+
 

• Raccordo per tubo flessibile per tubi con rinforzo in tessuto

• Materiali resistenti ai fluidi: PP, PVDF

• Campo nominale di pressione PN16 per materiali PP e PVDF

• Disponibile anche in PA-Bio



21

Collegare
Connessioni filettate 
per tubo flessibile

Per connettere tubi flessibili sono a disposizione i seguenti principi 
di connessione, da utilizzare a seconda del materiale e dello spes-
sore dei tubi. Tutti i prodotti sono caratterizzati da filettature senza 
saldature e portagomma, e possono essere montati più volte.

Materiali: PA, PP, PP naturale, PVDF, PFA

Diametri nominali: DN04/06 – DN18/20, DN1/8“/1/4“ – DN7/8“/1“

Filettature: G1/16“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M5 – M24x1,5, UNF

Principio di connessione 1A
 

• Il tubo viene inserito su un portagomma integrato

• Campo nominale di pressione PN10

• Arresto tramite anello di serraggio

• Sicurezza grazie al dado zigrinato

• Nessuna dilatazione tubo flessibile superiore al 6%

Principio di connessione 1C
 

• Per applicazioni ad alte temperature

• Per tubi rigidi come ad es. tubi in PFA

• Il tubo viene inserito su un portagomma integrato

• Tenuta stagna tramite l‘apposito anello di tenuta in PTFE

• Arresto tramite anello tagliente in PEEK e dado zigrinato

Principio di connessione 1B
 

• Il tubo flessibile con rinforzo in tessuto  

  viene allargato quando innestato sul 

  portagomma integrato

• Campo nominale di pressione PN10 /  

  picchi di pressione di breve durata 

  fino a 30 bar con T = 20°C

• Arresto tramite dado zigrinato

Principio di connessione 1D
 

• Raccordo flare senza volume morto 

  g nessun deposito di particelle

  g nessun accumulo di batteri

  g nessuna fuoriuscita di fluidi

• Disponibile come filettatura NPT e G

• Raccordo in PP naturale, PVDF, PFA 

  in qualità HP

Principio di connessione 1M
 

• Micro-raccordo per tubi flessibili 

  di piccoli diametri > 1,6 mm

• Corpo di collegamento filettato con   

  portagomma conico integrato

• Fissaggio tramite dado zigrinato 

  e anello di spinta
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Collegare
Connessioni per tubi

Per il collegamento di tubi rigidi e flessibili con diametro esterno 
tra i 0,7 mm e i 25 mm sono disponibili i seguenti principi di 
connessione senza portagomma; questi prodotti consentono di 
staccare il collegamento in qualsiasi momento.

Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE, PEEK

Diametri nominali: D0,7 – D25, D1/8“ – D1“

Filettature: G1/8“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M10x1 – M26x1,5, UNF

Principio di connessione 2M
 

• Specifico per i tubi sottili con diametro esterno compreso 

  tra i 0,7 mm e i 6,35 mm

• Tenuta stagna tramite cono di tenuta in PTFE

• L‘o-ring tiene il tubo capillare

• Nessuna riduzione della sezione trasversale

• Il disco di spinta protegge l‘o-ring da eventuali danneggiamenti

Principio di connessione 2D
 

• Passaggio per tubi

• Tenuta stagna tramite l‘apposito anello di tenuta in PTFE

• Arresto mediante anello tagliente e dado esagonale per raccordi

Principio di connessione 2N
 

• Tenuta stagna tramite l‘apposito anello di tenuta in PTFE

• Campo nominale di pressione PN10

• Arresto mediante anello tagliente e dado esagonale per raccordi

• Nessuna riduzione della sezione trasversale
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Collegare
Ulteriori tipologie 
di connessione

Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE, PEEK

Diametri nominali: D0,7 – D25, D1/8“ – D1“, DN04/06 – DN18/20,

DN1/8“/1/4“ – DN7/8“/1“

Filettature: G1/8“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M5 – M24x1,5

Raccordo Tri-Clamp 3C
 

•  Collegamento rapido grazie al morsetto di chiusura in acciaio 

inossidabile o plastica

• Dimensioni, diametri e morsetti di chiusura secondo DIN 32676, 

 ISO 2852, BS 4825

• Guarnizioni a flangia adatte disponibili in EPDM, FPM, PTFE, 

 FFKM e Gylon®

Adattatore Luer-Lock 3L
 

•  Possibilità di collegamento rapido

•  Filettatura Luer-Lock senza saldature secondo 

 DIN EN 20594-1 o ISO 594

•  A seconda del materiale possibilità di trattamenti in autoclave  

a 134°C e di sterilizzazione mediante irraggiamento

 

Portagomma 3T
•  Il tubo flessibile viene inserito a mano 

sul portagomma; questo comporta una 

leggera dilatazione del tubo flessibile

•  La staffa per tubi aggiuntiva garantisce 

la sicurezza, contrastando l‘azione delle 

forze di taglio, di torsione o delle forze 

longitudinali

Adattatore per filettatura 
in vetro 3G 

• Collegamento standard con 

 filettatura GL

• Tenuta stagna con o-ring in FKM 

 resistente ai fluidi

• Tenuta duratura e connessione sicura

Raccorderia 3F
 

•  Nippli: con filettatura maschio

• Manicotti: con filettatura femmina

• Riduzioni: con diverse filettature sia 

 maschio che femmina, nonché con   

 combinazioni di diverse misure di filettature

• Flange: vengono impiegate per la 

 connessione rimovibile di tubi

Adattatore per saldature 3W
 

•  Diversi principi di connessione per 

connessioni per tubi flessibili e tubi

•  Spessore delle pareti del raccordo a 

codolo liscio secondo DIN ISO 10931

•  Idoneo a saldature di testa e saldature a 

bicchiere

•  Assortimento standard completato da 

svariati riduttori
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Bloccare

Per bloccare in modo sicuro ed affidabile liquidi e gas aggressivi, 
impedendo il flusso di ritorno, offriamo, tra l‘altro, valvole a sfera 
e valvole di non ritorno.

Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE

Diametri nominali: DN02 – DN15

Filettature: G1/16“ – G3/4“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Valvole a sfera
 

• Sono disponibili valvole a sfera da 2 vie a 5 vie (su richiesta 

  disponibili anche valvole a sfera a 7, 9 e 11 vie)

• Con filettatura femmina senza saldature

• Svariate possibilità di fissaggio

• Sono possibili azionamenti orientabili elettrici o pneumatici

Valvole di non ritorno
 

• Impediscono il flusso di ritorno/contraccolpi di fluidi all‘interno 

  di impianti

• Versione COMPATTA con raccordi per tubo flessibile integrati 

  per l‘inserimento diretto nelle tubazioni

• Molla in Hastelloy® o PCTFE

• Anche per pressioni di apertura ridotte, a partire da 10 mbar

Valvole a sfera elettriche 6R
 

•  Micromotore DC con riduttore planetario

• Sensori Hall a prova di usura come 

 indicatori di posizione

• Chassis motore in PP resistente agli urti

 Possibilità di collegamento diretto a SPS o PLS

Attacco rapido 3K
 

• Connessioni per tubo flessibile fino 

 a DN10/12

• Molla in PEEK, 1.4571 o Hastelloy®; 

 alloggiamento in PVDF

• Giunto e nipplo bloccabili

Valvole a membrana 5P
 

•  Raccordi di blocco o raccordi di sicu-

rezza ad azionamento pneumatico

•  Diametro nominale DN05

•  Principio di tenuta: Membrana con 

cono 90° in XP40

•  Struttura con spazio morto ridotto

Valvola di chiusura 5A
 

• Controllo della tenuta stagna secondo  

 DIN 12266

• Massimi controlli di qualità

• Sede valvola a scarsa usura

• Architettura che favorisce il flusso

• Idonea al montaggio a parete
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Valvole di regolazione
 

• Regolare e bloccare flussi di gas e di liquidi

• Per il montaggio a pannello

• Disegno costruttivo particolarmente leggero e compatto

• Versione che non richiede manutenzione

Valvole di regolazione fine
 

• Caratteristica di flusso lineare con regolazione fine

• Disponibile anche con scala di regolazione per 

  impostazioni riproducibili

• Asta filettata adattata al campo di flusso

Valvole riduttrici di pressione 
 

• Per ridurre le pressioni di sistema a pres-

 sioni di lavoro quanto più possibile costanti

• Possibile regolazione anche sotto   

 pressione di lavoro

• A tenuta ermetica grazie alla speciale  

 membrana in PTFE

Valvole di mantenimento 
pressione 

• Riduzione garantita di picchi di 

 pressione e pulsazioni

• Possibile regolazione anche sotto 

 pressione di lavoro

• Nessuna isteresi

• Posizione di montaggio regolabile

Valvole transmitter
 

• Valvole d‘arresto per il collegamento  

 sicuro di tubature di sistema al transmitter

• Montaggio diretto al trasmettitore di 

 differenza di pressione (transmitter)   

 secondo DIN 19213

• Con 3 o 5 valvole

Regolare
Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE

Diametri nominali: DN04 – DN15

Filettature: G1/8“ – G1/2“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Per regolare efficacemente il flusso dei fluidi le nostre valvole nei 
diversi materiali sono la soluzione più adatta e sicura, soprattutto 
per l‘impiego con sostanze aggressive.
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Filtrare

Di impiego versatile, particolarmente sicuri e molto semplici 
nell‘utilizzo, i nostri filtri antiparticolato o filtri a coalescenza 
depurano in modo affidabile i gas o i liquidi impiegati. Per soddi-
sfare tutte le singole applicazioni individuali sono a disposizione 
svariate tipologie di filtri, con granulometrie che vanno da 0,3 μm 
a 100 μm.

Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE

Diametri nominali: su richiesta

Filettature: G1/8“, G1/4“, G3/8“, G1/2“

Connessioni: DN04/06 – DN10/12

Filtri per tubi
 

• Con filettatura interna G sui due lati

• Filtro antiparticolato o filtro a coalescenza

• Sostituzione del filtro particolarmente semplice

• Disponibile con blocco o con scarico

Filtro Tri-Clamp
 

• Con guarnizione e morsetto

• Con filettatura esterna G sui due lati

• Per installazione in linea

• Installabile in impianti già esistenti

• Anche con raccordo per tubo flessibile integrato

Macrofiltro
 • Per fluidi liquidi

• Con filettatura interna G

Filtro in linea 

• Con connessione per tubo flessibile 

 sui due lati

• Piccolo e compatto

• Facile da sostituire e potenziabile 

 senza problemi

• Per installazione in linea

• Solo per aria

Filtro integrato
 • Per l‘integrazione in pannelli frontali o in 

 innesti da 19“ (ad es. in apparecchi di  

 analisi)

• Valutazione del livello delle impurità 

 tramite un‘apposita finestrella di controllo

• Raccordi interni, filtro esterno

• Sostituzione filtro più rapida e semplice,  

 direttamente dall‘esterno
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Flussimetro 4L
 

• Svariati campi di misurazione standard

• Con filettatura interna G posteriore e valvola di regolazione fine

• Tubo graduato in vetro DURAN®

• Possibilità di acquisizioni dei valori di misura

Flussimetro 4H
 

• Robusto grazie al tubo graduato infrangibile in PVDF oppure PSU

• Con due connessioni per tubo flessibile integrate: Raccordo per  

  tubo flessibile, filettatura femmina G oppure adattatore per saldature

• Campi di misura da 1,5 l/h a 1.000 l/h

• Per fluidi liquidi e gassosi

• Richiede poco spazio grazie alla lunghezza strutturale ridotta

• Possibilità di acquisizione dei valori di misura

Misurare
Materiali: PP, PP naturale, PVDF, PFA, PTFE

Diametri nominali: DN04 – DN10

Filettature: G1/8“ – G1/2“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Connessioni: DN04/06 – DN06/08

I nostri flussimetri lavorano secondo il principio galleggiante, e for-
niscono una misurazione estremamente precisa di liquidi o di gas. 
Per la misurazione della pressione di sostanze neutre e aggressive 
sono disponibili i nostri trasmettitori di pressione a membrana dotati 
di manometro. Su richiesta sono possibili anche campi di misura 
personalizzati e acquisizione specifica di valori di misura.

Mini-flussimetro 4M 

•  Per le portate minime

•  Con connessione per tubo flessibile sul 

lato posteriore

•  Tubo graduato in vetro DURAN®

Flussimetro 4N
 

• Specifico per aria

• Tubo graduato in plastica

• Per il montaggio in tubazioni o a pannello

Flussimetro 4A
 •  Possibilità di sostituzione del vetro 

 anche con dispositivo montato

• Sono possibili diverse acquisizioni 

 dei valori di misura

• Possibilità di connessione laterale o 

 posteriore

• Versione standard con valvola

• Galleggianti in diversi materiali con 

 nucleo di ferro dolce o magnete

Trasmettitore di pressione 
a membrana 3D
 • Svariati campi di misurazione 

 della pressione

• Protezione sicura del manometro dai 

 fluidi aggressivi

• Con raccordo a codolo liscio, filettatura 

 G interna o esterna

• Con angolare di supporto Risultati di  

 misurazione esatti grazie alla 

 membrana di grande superficie



28

Distribuire

I distributori emtechnik sono i partner ideali quando sia necessario 
distribuire o raccogliere dei fluidi. La nostra serie 8B comprende 
distributori standard in svariate versioni e in diversi materiali. Of- 
friamo inoltre soluzioni su misura, personalizzate in base alle 
Vostre specifiche esigenze quanto a tipo di materiale, lunghezza, 
forma, numero di uscite e allineamento delle uscite stesse. A 
seconda del tipo di applicazione il fluido può essere distribuito 
direttamente oppure bloccato o regolato singolarmente tramite 

un‘apposita raccorderia. Le valvole a sfera multiport ad azio-
namento manuale sono composte da due valvole a sfera a più 
vie, collocate una sopra l‘altra su due livelli in un alloggiamento a 
disegno costruttivo compatto. Tra i due livelli non esiste nessun 
collegamento del flusso. Mediante una commutazione entrambi 
i flussi dei fluidi vengono distribuiti o raccolti simultaneamente 
tramite un albero comune.
 

Materiali: PP, PVDF, PTFE

Diametri nominali: su richiesta

Filettature: su richiesta

Valvole a sfera multiport
 

• 2 valvole a sfera a più vie su due livelli

• Commutazione sincrona dei due livelli tramite 

  assegnazione fissa

• Richiede poca manutenzione

• Costi contenuti poiché è necessaria solo una raccorderia

Distributore 8B
 

• Possibilità di un semplice accoppiamento dei distributori grazie 

  alla loro speciale architettura

• A seconda della specifica applicazione il fluido può essere 

  distribuito direttamente oppure bloccato.

• Modernissimi processi di saldatura come ad es. saldatura a 

  raggi infrarossi guidata da computer, saldatura a bicchiere 

  oppure saldatura rotazionale.

• Distributori personalizzati in base alle specifiche del cliente

Distributore compatto 8C
 

•  Convince per le sue piccole dimensioni costruttive

•  Disponibile in versione unilaterale con 2-5 uscite, oppure  

bilaterale con 2, 6, 8 o 10 uscite

•  Se richiesto con connessioni per tubo flessibile 1+ integrate 

(DN04/06, DN06/08) oppure con filettature (G1/8“, G1/4“)

•  Terminali laterali disponibili chiusi oppure con filettature  

G3/8“ o G1/2“

•  Tutte le connessioni filettate possono essere realizzate con 

filettatura maschio o femmina („male“/“female“)
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Separare – Scambiatori ionici
 

• Funzionamento secondo il principio della corrente continua

• Possono essere riempiti dal cliente con un materiale 

  inerte a scelta

• Contenitore in vetro DURAN®

Ulteriori applicazioni

Tecnologia in modulo miniaturizzato
 

• Superficie di base ridotta e raccorderia miniaturizzata

• Architettura flessibile grazie alla concezione modulare: 

 tutti gli elementi dei moduli e della raccorderia possono essere  

 sostituiti e combinati fra loro a piacere e in tutte le direzioni

• Possibilità di installazione di sistemi di flusso variabili

• L‘efficiente sfruttamento dello spazio consente di ridurre i costi 

 di montaggio e di manutenzione

Convogliare – Iniettori
 

• Pompa a getto per gas, per l‘utilizzo senza 

  energia elettrica ausiliaria

• Nessun componente soggetto a usura 

  grazie all‘effetto Venturi

Raccogliere – Contenitore di condensa
 

• Raccolta sicura e affidabile dei liquidi di condensa

• Diverse volumetrie

• Contenitore in vetro DURAN® con scarico GL
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Soluzioni personalizzate per i clienti

Avete la necessità di gestire un‘applicazione particolare, e non 
riuscite a farlo con i prodotti standard? Siamo pronti a trovare, 
insieme a Voi, la soluzione migliore. Siamo in grado sia di apporta-
re ai nostri prodotti standard tutte le modifiche necessarie, sia di 
comporre in modo specifico e personalizzato diversi raccordi, per 

soddisfare una determinata applicazione con un „Plant Panel“, 
ovvero un impianto pronto per il collegamento. Oppure avete 
bisogno di un prodotto completamente nuovo? I nostri tecnici e i 
nostri ingegneri sono in grado di trovare - per quasi tutti i problemi 
– una soluzione che soddisfi appieno i nostri clienti.

Contenitori 

I nostri contenitori speciali si prestano a 

molteplici utilizzi e offrono svariate possibilità 

applicative. Sono disponibili come classici rac-

coglitori di condensa, oppure come serbatoi 

di compensazione, contenitori di miscelazione 

o serbatoi di troppo pieno. Tutti i contenitori 

consentono di raccogliere, miscelare, imma-

gazzinare o separare liquidi oppure gas.

Valvole a sfera speciali
 Partendo dalle nostre valvole a sfera e 

integrandole semplicemente con appositi 

elementi periferici è possibile realizzare dei 

raccordi speciali, che coprono un campo 

di applicazione decisamente più ampio.

Pompa per prelievo 
di campioni 

La pompa è stata creata per consentire la 

semplice aspirazione dei liquidi nel prelievo 

di campioni. Il tubo flessibile integrato viene 

immerso nel fusto; tirando la leva manuale 

vengono aspirati 40ml di liquido. Successi-

vamente è possibile avvitare la provetta per 

il prelievo del campione.

Plant Panels 

Realizziamo il Vostro Plant Panel (ovvero un impianto su piastra) 

esattamente su misura, strutturandolo specificamente in base alle 

Vostre esigenze e alle Vostre applicazioni. Bloccare, dosare, regolare, 

distribuire e misurare – tutto è possibile, con la nostra vasta di prodotti 

a concezione modulare. Il Vostro Plant Panel sarà da noi progettato 

interamente secondo i Vostri desideri, e quindi prodotto, completa-

mente montato, controllato e documentato: riceverete quindi il Vostro 

impianto personalizzato pronto per il collegamento.
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Accessori e guarnizioni 

Accessori per flussimetri
 

• Tubo graduato

• Interruttore anulare di prossimità

• Amplificatore di separazione

Accessori per valvole a sfera
 

• Morsetti di fissaggio

• Climps di fissaggio

• Sistemi di azionamento

Accessori per filtri
 

• Membrana per filtro

• Cartuccia per filtro

Guarnizioni
 

• Adatte a tutte le tipologie di filettatura 

  e a tutte le dimensioni

• Guarnizioni Tri-Clamp

• In diversi materiali per numerose 

  possibilità di impiego

Accessori per raccordi
 

• Tappino di chiusura

• Dado zigrinato e dado piatto

• Anello di tenuta, anello tagliente e anello di serraggio

• Pinza taglia tubi
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emtubes, la gamma 
tubi emtechnik

Diametri nominali: DN01/03 – DN19/27, DN1/32“/1/16“ – DN7/8“/1“

Materiali: • BiovinylTM: Tubi flessibili privi di ftalati da fonti rinnovabili.
 • ETFE: Tubi flessibili resistenti ai fluidi con elevata flessibilità. 4

 • ETFE, con rinforzo in tessuto: Tubi flessibili con elevata resistenza 
  alla pressione. 1

 • FEP: Tubi flessibili particolarmente idonei a processi CIP.   
 • FKM: Tubi flessibili per svariate applicazioni industriali. 5

 • PA: Tubi flessibili per aria compressa per applicazioni pneumatiche.
 • PE: Universale per il contatto con acidi e soluzioni alcaline a 
  bassa concentrazione. 6

 • PFA: Elevata trasparenza per un‘eccellente visibilità dei fluidi.
 • PTFE corrugato: ridotto raggio di piegatura e pareti interne lisce. 7

 • PTFE: Universalmente resistente in condizioni di processo aggressive. 
  Disponibile anche in versione con conducibilità elettrica per un impiego 
  sicuro in ambienti a rischio di esplosione. 2

 • PVC: Tubi flessibili con elevata resistenza all‘acqua e ai solventi organici.
 • PVDF: Resistente alle intemperie e all‘irraggiamento, con 
  caratteristiche bilanciate. 
 • SantopreneTM: Con un ottimo comportamento di ritorno e buona 
  resistenza chimica.
 • Silicone, con rinforzo in tessuto: Rinforzato in fibra di vetro per 
  processi particolarmente sicuri. Disponibile anche con USP classe VI. 3

 • Silicone: Tubi flessibili retinati con perossido con ottima resistenza 
  alle intemperie. Disponibile anche con USP classe VI.

Lavorazione ed imballaggio: Per la lavorazione personalizzata dei tubi offriamo 
svariati servizi e prestazioni - come piegatura, bordatura o allargamento - per far 
sì che i tubi flessibili risultino adatti, ad esempio, al corrispondente raccordo flare. 
Possiamo occuparci per Vostro conto di tutto questo e di molto altro ancora.

ETFE, 
con rinforzo 
in tessuto

1
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Secondo il nostro motto „Tutto da un unico produttore“ e grazie all‘abbinamento dei 
nostri tubi e raccordi siamo in grado di fornire soluzioni completamente adattate alle 
richieste personali dei nostri clienti. I tubi emtubes rispettano gli standard delle linee 
guida aziendali. Per poterlo garantire, anche questi prodotti vengono integrati nel nost-
ro sistema di gestione della qualità.

PTFE

Silicone, 
con rinforzo 
in tessuto

ETFE

FKM

PE

PTFE 
corrugato

Accessori per
tubo flessibile

 

Per la corretta lavorazione e per il fissaggio 

dei tubi flessibili è necessario disporre 

dell‘utensile giusto. Pinza tagliatubi, fascette 

angolari, climps fissatubi - per tutto il nostro 

vasto assortimento di prodotti potrete trova-

re qui gli accessori adatti.

3

2 4

5

6

7
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l‘azienda emtechnik
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Il nostro obbiettivo primario è lo sviluppo di prodotti di qualità dal punto di vista dei 
nostri clienti. I prodotti vengono realizzati esclusivamente presso la sede principale di 
Maxdorf, (Germania) grazie agli oltre 120 collaboratori. 

Il servizio di assistenza e consulenza ai nostri clienti dei mercati esteri viene garantito 
dalle diverse filiali e rappresentanze dell‘Azienda in Europa, in Asia e in America.

Sicurezza senza compromessi per 
utilizzi ad alte prestazioni

La nostra vasta gamma di prodotti forma, nel suo insieme, un 
pratico sistema modulare in cui ogni elemento è compatibile 
con tutti gli altri e può essere impiegato in modo estremamente 
versatile. In questo modo i prodotti emtechnik offrono ai clienti 
una vasta gamma di possibilità applicative, tutte perfettamente 
rispondenti ai più elevati requisiti di qualità e sicurezza.

Con i nostri prodotti abbiamo creato standard tecnici in molti 
campi di applicazione. Nello svolgimento dei complessi processi 
interdipendenti di sviluppo del prodotto, produzione e gestione 
della qualità teniamo fede agli elevati requisiti di sicurezza ed 
efficienza che imponiamo ai nostri prodotti.

Linee guida

Utilizzando esclusivamente plastiche particolarmente performanti 
siamo in grado di realizzare prodotti di qualità eccezionale che 
rispettano i più elevati standard tecnologici. Per noi è molto 
importante offrire alla clientela dei prodotti realizzati interamen-
te da noi. I raccordi vengono prodotti nei diametri nominali da 
0,7 a 25 mm, oppure in DN04-10 mm. Offriamo ai nostri clienti 
un rapporto qualità-prezzo ottimale, e garantiamo la durata, la 
tenuta, la resistenza chimica e quindi la massima sicurezza ope-
rativa dei nostri prodotti. In considerazione di tutti questi aspetti 
e di una visione complessiva di commercio sostenibile, siamo in 
grado di realizzare, per i nostri clienti, dei prodotti che possano 
facilitare e rendere più sicuri i loro processi di produzione.

Competenza e alta qualità 
per i Vostri obbiettivi



37

Grazie alle nostre società affiliate in Belgio, Francia, Olanda, 
India, Italia, Singapore, Taiwan e Gran Bretagna e unitamente 
alle nostre rappresentanze in Finlandia, Svezia, Spagna e USA 
siamo in grado di offrire ai nostri clienti consulenza e assistenza 
direttamente in loco. Il nostro sistema modulare permette la 
realizzazione delle più svariate soluzioni applicative. Dove ciò 
non bastasse, siamo pronti a sviluppare assieme a Voi soluzioni 
innovative e su misura, sempre nel rispetto delle linee guida 
emtechnik. 

Il nostro reparto di sviluppo e produzione è a Vostra disposizione 
per la progettazione di soluzioni personalizzate. Contattateci per 
ricevere ulteriori informazioni o per trovare risposta alle Vostre 
domande.

La via più breve per un‘elevata efficienza

emtechnik persegue, in modo costante e coerente, la filosofia 
di una produzione che segua sempre la via più breve. Tutte le 
fasi di lavoro - quali sviluppo del prodotto, produzione, controllo 
qualità, montaggio e spedizione - sono perfettamente integrate 
in un processo fludo, continuo e documentato in ogni singola 
fase. Tutto questo garantisce ai nostri clienti un‘elevata qualità e 
uno svolgimento del lavoro efficiente, dalla ricezione dell‘ordine 
alla consegna.

Siamo il Vostro 
partner affidabile 
in tutto il mondo

USA India
Asia 

orientale

Sud-est 
asiatico

Germania
Finlandia
Svezia
Olanda
Belgio
Francia

Italia
Spagna 

Gran Bretagna
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Desideriamo fare la nostra parte per le generazioni future: per questo non ci limitiamo 
solo ad investire nelle energie rinnovabili, ma ci impegniamo a perseguire una concezio-
ne di sostenibilità a 360 gradi.
La tutela delle risorse naturali gioca quindi un ruolo importante, al pari dell‘impegno 
sociale e di una produzione pressoché senza emissioni di CO2. Il pensiero lungimirante e 
rivolto al futuro che contraddistingue emtechnik non riguarda dunque solo le prestazioni 
dei nostri prodotti, ma è da molti anni il pilastro portante della filosofia aziendale.

Facciamo fronte alle nostre responsabilità – 
Per noi non esiste un‘alternativa possibile
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Facciamo fronte alle nostre responsabilità – 
Per noi non esiste un‘alternativa possibile

Sostenibilità
Gestione dell‘energia
 

Con l‘impiego dell‘energia rinno-

vabile prodotta grazie alla forza 

dell‘acqua, nel nostro centro di 

produzione abbiamo ridotto le 

emissioni annuali di CO2 di ben 

1400 t. L‘importanza dell’impiego 

di corrente da fonti green ci 

vede impegnati a raggiungere 

l’obbiettivo di far funzionare la 

nostra sede principale esclusiva-

mente con energie rinnovabili entro 

il 2019. La corrente pulita prodotta 

nella centrale termoelettrica propria 

dell‘azienda viene immessa nella 

rete pubblica. Il calore generato 

dal processo viene utilizzato per 

riscaldare e raffreddare sia i nostri 

macchinari che le nostre sale di 

produzione.

Qualità
 

Sicurezza senza compromessi, 

lunga durata dei prodotti e un sis-

tema di prodotti modulare: queste 

le caratteristiche chiave della 

qualità sostenibile emtechnik. Ab-

biamo strutturato una produzione 

che segue sempre la via più breve, 

dove sviluppo e produzione sono 

strettamente collegati, nonché 

documentati continuativamente nel 

nostro sistema di gestione della 

qualità. Il controllo qualità prevede 

anche una regolare verifica da 

parte dei nostri clienti.

Produzione
 

Grazie alla nostra gestione ambien-

tale attiva e consapevole, puntiamo 

sull‘utilizzo responsabile di tutte le 

materie prime che sono necessarie 

alla produzione. Grazie all‘impiego 

di poliammide a base di olio di rici-

no, siamo riusciti, per la prima volta 

in assoluto, a realizzare dei prodotti 

costituiti al 100% da materiale 

rigenerabile. La plastica biologica 

presenta infatti delle caratteristiche 

tecniche eccellenti, che la rendono 

perfetta per numerose applica-

zioni industriali. Inoltre, l‘idoneità 

al contatto con gli alimenti è 

confermata dalla certificazione FDA. 

La produzione dei nostri prodotti è 

ormai da anni neutrale quanto alle 

emissioni di CO2, e una gestione 

ambientale consapevole e ben 

organizzata ci consente di avviare al 

riciclaggio pressoché tutti gli scarti 

di produzione.

Sviluppo del personale
 

Il sostegno ai giovani nel loro 

sviluppo personale, sociale e pro-

fessionale rappresenta per noi uno 

degli investimenti più importanti per 

il futuro. In questo modo riuscia-

mo sempre ad acquisire giovani 

interessati e motivati ai quali 

rendere possibile la formazione 

professionale e l‘accesso ad una 

vita lavorativa di successo.

QUALITÀ

GESTIONE 
      DELL‘ENERGIA

SVILUPPO 
     DEL PERSONALE

PRODUZIONE
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Quando si tratta delle esigenze di qualità dei nostri clienti, noi di emtechnik non 
scendiamo a compromessi. Questo vale soprattutto per i settori in cui i moderni 
processi di produzione impongono elevati requisiti in merito a pulizia e assenza di 
particelle come, ad esempio, nel campo dell‘industria alimentare, farmaceutica, 
medicale o nell‘industria dei semiconduttori.

Pulizia senza compromessi

emtechnik dispone di una camera bianca ISO 14644-1 classe 
5 fin dal 1997. La camera è stata poi ampliata nel 2018, con 
l‘aggiunta di due sale, complete di paratoie, secondo ISO 
14644-1 classe 7: 
La prima sala consente di realizzare i prodotti mediante una 
propria macchina per stampaggio a iniezione, in condizioni 
ottimali da camera bianca; i prodotti rispondono così ai requisiti 
più severi. Nella seconda sala è installata una linea di lavaggio  
a ultrasuoni, dotata di un proprio sistema di produzione di acqua 
purificata, che garantisce una pulizia ottimale per garantire la 
totale assenza di particelle, oli e grassi.

Le due nuove sale ISO 7 sono direttamente collegate alla camera 
bianca ISO 14644-1 classe 5, che consente così di eseguire 
un‘ultima pulizia con asciugatura a vuoto e il montaggio finale 
dei nostri prodotti in un‘atmosfera completamente priva di 
contaminazioni. Collaboratori specificamente formati eseguono 
il controllo qualità e quindi, per garantire un trasporto sicuro, 
imballano accuratamente tutti i prodotti da camera bianca in un 
imballo speciale a doppia saldatura, che viene infine riempito 
con azoto di classe 5.0. Nella nostra azienda, tutti i prodotti per i 
quali garantiamo uno standard High Purity, vengono sottoposti a 
questo processo produttivo accuratamente controllato.
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Realizzazione di stampi
 

Tra i compiti chiave del reparto di realizzazione stampi 
emtechnik rientra la produzione di utensili personalizzati per 
lo stampaggio a iniezione. Dalla progettazione alla produzione 
degli stampi, fino all‘assistenza nei processi di produzione 
mediante manutenzione e riparazione degli utensili, tutto 
avviene direttamente in azienda. Dalle svariate tipologie di 
stampi deriva una vasta possibilità di scelta tra i prodotti più 
diversi. Le eventuali richieste di specifiche modifiche vengono 
messe in pratica in modo flessibile, cosa che ci consente di 
mettere a disposizione dei nostri clienti anche delle soluzioni 
personalizzate.

Innovativi processi di produzione
 

L‘obbiettivo primario dei nostri innovativi processi di produzione 
è una stretta e fluida collaborazione tra uomo e macchina, al 
fine di ottenere un risultato sempre ottimale. I nostri collaboratori 
vengono assistiti, nella produzione, dai macchinari più moderni 
che semplificano, ad esempio, i processi di montaggio o le pro-
cedura di controllo. Le singole fasi di lavoro risultano quindi più 
efficaci e i risultati sono documentabili e riproducibili.
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www.em-technik.com www.emtubes.com

Germania

EM-Technik GmbH
Industriestraße 2
67133 Maxdorf

Telefono +49 6237 4070
Fax +49 6237 40777
info@em-technik.com

Belgio

EM-Technik GmbH
Voortstraat 14
2890 Oppuurs

Cell +32 479 412 400
em-technik.be@skynet.be

Francia

EM-Technique SARL
23-24 Rue Nicolas Copernic
ZAC Les portes de l‘Oise
60230 Chambly

Telefono +33 1 3937 2290
Fax +33 1 3028 1352
info@em-technique.fr

Italia

EM-Technik Italia S.r.l.
Via J. F. Kennedy 19
20871 Vimercate (MB)

Telefono +39 039 688 1198
Fax +39 039 937 0378
Cell +39 335 571 9763
info@emtechnik-italia.it

India

EM-Technik India Pvt. Ltd.
Plot No. 29, 
Tiny Industrial Co-op Estate
Kondhwa Budruk
Pune - 411 048

Telefono +91 20 2693 4072
Fax +91 20 2693 4073
info@em-technik.in

Sud-est asiatico

EM-Technik Asia Pte Ltd.
448 Tagore Industrial Avenue
Singapore 787819

Telefono +65 6484 3202
Fax +65 6484 2276
info@em-technik.sg

Asia orientale

EM-Technik East Asia Ltd.
5 FL., No.39 Lane 159, 
Fu-Der 1. Road
Shih Chih District, New Taipei City
Taiwan

Telefono +886 2 2692 4448
Fax +886 2 2694 8922
steven.chen@em-technik.com.tw

Olanda

EM-Technik Holland B.V.
Hyperonenweg 6c
3542 AG Utrecht 

Telefono +31 30 241 2318
info@em-technik.nl

emtechnik nel mondo

Finlandia

Oy Colly Company AB
Hankasuontie 3 A
00391 Helsinki

Telefono +358 29 006 150
Fax +358 29 006 1150
sales@colly.fi
www.colly.fi 

Svezia

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
26675 Hjärnarp

Telefono +46 431 445 800
Fax +46 431 454 666
info@gpa.se
www.gpa.se 

Spagna

Materiales Tecny Fluor, S.L.
Pg. Joan Miro, 10 Local 1
08222 Terrassa - Barcelona

Telefono +34 93 73610 30
Fax +34 93 73610 31
tecnyfluor@tecnyfluor.com
www.tecnyfluor.com 

USA

ASAHI/AMERICA
655 Andover Street
Lawrence, MA 01843

Telefono +1 781 321 5409
Fax +1 781 321 4421
asahi@asahi-america.com
www.asahi-america.com 

Le nostre rappresentanze

Gran Bretagna

EM-Technik UK Ltd.
Unit 18, Chatterley Whitfield  
Enterprise Centre
Off Biddulph Road, Stoke on Trent
ST6 8UW Staffordshire 

Telefono +44 1782 980 320 
info@em-technik.co.uk 


