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WIKA sarà presente alla mostra convegno S&PI 2013 
 
Arese, Giugno 2013. 
Anche quest’anno WIKA rinnova la propria presenza alla mostra 
convegno SENSORS & PROCESS INSTRUMENTATION (S&PI), 
dedicata alla sensoristica e alla strumentazione di processo e 
organizzata da GISI e Fiera Milano Media. 
 
La mostra convegno, in programma il prossimo 26 giugno presso il Centro 
Congressi Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo (MI), proporrà 
un’esclusiva vetrina di prodotti, sistemi e soluzioni che trovano applicazione 
negli impianti e macchine per industria manifatturiera e di processo: sensori, 
trasduttori, trasmettitori, indicatori, valvole di regolazione, registratori, 
regolatori, controllori, attuatori, strumenti e sistemi completi per la misura di 
tutti i fondamentali parametri di processo: temperatura, pressione, livello, 
flusso, portata, umidità, forza, peso ecc. 
 
Per WIKA sarà l’occasione di presentare le novità di prodotto e in particolare 
i nuovi elementi primari di portata, ai quali sarà dedicata anche una sessione 
di presentazione tenuta dal nostro responsabile di prodotto e alla quale vi 
attendiamo numerosi.  
 
I nostri prodotti e servizi alla S&PI: 

Tra i nuovi prodotti e servizi lanciati negli ultimi mesi, la novità che 

presenteremo in mostra sono: 

 

 Elementi primari di portata 

 Calibratori multifunzione Scandura serie Pascal 

 Laboratorio di Taratura Accredia n. 114 

 Corsi di formazione sulla strumentazione di misura e relativa conferma 

metrologica 

 

Tutti i dettagli sulla presenza WIKA all’evento sono consultabili online sul 

nostro sito internet sulla seguente pagina: 

http://www.wika.it/news_trade_shows_S_PI_2013_it_it.WIKA  

 

E’ possibile effettuare una pre-registrazione all’evento cliccando 

direttamente sul seguente link: 

http://www.mostreconvegno.it/sepi/2013/preregistrazione.asp.htm  

http://www.wika.it/news_trade_shows_S_PI_2013_it_it.WIKA
http://www.mostreconvegno.it/sepi/2013/preregistrazione.asp.htm
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Foto WIKA: 
 

 
 
 
Flangia tarata 
 

 
Tubo Venturi 
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