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Nuova edizione della brochure dedicata ai costruttori di 
macchine: più soluzioni di misura e applicazioni 
 
Arese, Giugno 2018.   
Maggiori esempi applicativi, più tecnologie di misura e servizi: la 
brochure WIKA dedicata alle soluzioni di misura per i costruttori 
di macchine è stata rivista e notevolmente ampliata nei 
contenuti. 
 
La brochure illustra la gamma di soluzioni WIKA dedicati ai costruttori 
di macchine utensili, di macchine per la lavorazione delle materie 
plastiche e delle loro periferiche. I clienti possono ora avere uno 
sguardo ancora più ampio sugli esempi di applicazioni possibili. Ad 
ogni applicazione è abbinata la strumentazione più adatta all’interno 
dell’ampia gamma di prodotti WIKA, in base alle esigenze di misura di 
pressione, temperatura, livello, portata e forza.  
I separatori a membrana, i sensori integrati e gli accessori, nonché i 
sistemi di misura su specifica del cliente, ampliano il numero di 
soluzioni possibili. 
 
La nuova brochure integra inoltre anche i prodotti di calibrazione, 
come proposta complementare alla strumentazione di misura. Oltre a 
tali prodotti sono disponibili diversi servizi erogati dai laboratori 
certificati DAkkS in Germania o da quello certificato ACCREDIA di 
WIKA Italia. 
 
La nuova edizione della brochure può essere scaricata sia in formato 
elettronico che sfogliata direttamente nel browser di navigazione 
accedendo alla sezione download del nostro sito internet. 
 
 
 
Numero caratteri: 1.423 
Parola chiave: brochure WIKA per i costruttori di macchine 
 

Costruttore: 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand-Straße 30 
63911 Klingenberg/Germany 
Tel. +49 9372 132-0 
Fax +49 9372 132-406 
www.wika.de 

http://www.wika.de/


 

C
o

m
u

n
ic

a
to

 s
ta

m
p

a
 

 

Foto WIKA: 

Brochure dedicata ai costruttori di macchine: 
nuova edizione con maggiori soluzioni di misura e applicazioni 
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