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WIKA a mcT Petrolchimico  
 
Arese, Novembre 2014. 
Il prossimo 27 Novembre WIKA sarà presente a mcT 
Petrolchimico: Mostra Convegno sulle tecnologie per l'industria 
petrolchimica. 
 
Si tratta di un evento verticale dedicato a strumentazione e controllo, 
sistemi di automazione, calore ed energia, laboratorio di analisi, 
trattamento acqua/aria/scarichi industriali, manutenzione degli 
impianti. 
 
L’evento, organizzato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, 
con la collaborazione di AIS/ISA Italy section (Associazione Italiana 
Strumentisti) e il patrocinio di ANIPLA (Associazione Nazionale 
Italiana per l’Automazione), è dedicato a tutti gli operatori 
professionali impegnati nel settore Petrolchimico ed è in programma 
presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato (MI). 
 
La partecipazione, gratuita ma riservata ai soli operatori specializzati, 
si prospetta come un’occasione fondamentale per entrare nel merito 
delle soluzioni applicative WIKA per il settore petrolchimico e per 
contattare direttamente il nostro staff tecnico. 
 
Novità WIKA a mcT Petrolchimico: 

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

presenteremo in mostra sono: 

 

 Pressostati e termostati Cella 

 Sonde di temperatura skinpoint e multipoint Gayesco 

 Campagna promozionale calibratori multifunzione Pascal 

 Elementi primari di portata Euromisure 

 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/company_news_exhibitions_exhibition_events_mct

petrol2014_it_it.WIKA  

 

E’ possibile effettuare una pre-registrazione personalizzata WIKA 

all’evento cliccando direttamente sul seguente link: 

 

http://www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano/preregistrazione.asp

?custom=1xj0dp9i  

http://www.wika.it/company_news_exhibitions_exhibition_events_mctpetrol2014_it_it.WIKA
http://www.wika.it/company_news_exhibitions_exhibition_events_mctpetrol2014_it_it.WIKA
http://www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano/preregistrazione.asp?custom=1xj0dp9i
http://www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano/preregistrazione.asp?custom=1xj0dp9i
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Numero di caratteri: 1.830 
Parole chiave: mct petrolchimico 

 
Redatto da: 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
Massimo Beatrice 
Marketing Specialist 
Via Marconi, 8 
20020  Arese (MI) 
Tel  +39 • 02 • 9386151 
Fax  +39 • 02 • 9386174 
E-Mail  massimo.beatrice@wika.com  
Internet www.wika.it  
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