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Dalle merci in entrata fino alle merci in uscita le

nostre soluzioni per il Vostro processo industria-

le. I processi di produzione possono essere simili

tra loro, ma mai due installazioni sono uguali

una all’altra. 

Ecco perché non solo Vi offriamo un’ampia

gamma di prodotti e servizi, ma, grazie ad una

consulenza individuale, sviluppiamo delle solu-

zioni personalizzate che si adattano perfetta-

mente al contesto applicativo specifico.

Le nostre soluzioni per il Vostro 
processo industriale



Materie prime, pro-

dotti primari e semila-

vorati sono forniti in

un’ampia varietà di

contenitori e quantità.

L’acquisizione e la regi-

strazione esatta delle

quantità fornite è la

base per tutte le fasi

successive di 

trasformazione.

Sartorius offre una

gamma particolarmente

vasta di prodotti conce-

piti a tal fine: bilance da

tavolo, da banco, a

pavimento e compo-

nenti per l’equipaggia-

mento di bilance per la

pesatura di cisterne e

tramogge e pese a

ponte. Una grande 

scelta di accessori e di

interfacce consentono

una facile acquisizione

di caratteristiche

aggiuntive per l'identi-

ficazione dell’utente e

la gestione, nonché per

l’integrazione in sistemi

di gestione merci.

L’esatta gestione delle

scorte di magazzino e

l’affidabilità dei dati è

la spina dorsale di un

magazzino moderno,

snello, strutturato

secondo il concetto

«lean warenhousing» 

e di un approvvigio-

namento ultraesatto 

finalizzato ai processi 

successivi. 

Una gestione rigorosa

dei lotti consente di

ottenere una traccia-

bilità precisa. Ciò

aumenta la sicurezza

e supporta i sistemi

PPS e MES nel miglior

modo possibile.

Aggiunte e prelievi

manuali, semiautoma-

tici o anche completa-

mente automatici

della merce in magaz-

zino sono supportati

da un gran numero di

opzioni di connessione

e di terminali di

comando: guida uten-

te chiara e intuitiva,

lettore di codici a

barre fino ad arrivare

al collegamento di

dispositivi di scrittura

e lettura RFID – con

Sartorius siete attrez-

zati per il futuro.

Il cuore di una produ-

zione efficiente è 

rappresentato dalla

disponibilità dei siste-

mi e dai loro compo-

nenti. I nostri prodotti

Vi offrono innumere-

voli vantaggi oltre alla

loro già proverbiale

accuratezza e robu-

stezza: la massima

precisione e risoluzio-

ne consentono un uti-

lizzo flessibile delle

risorse di produzione.

Dalla moderna tecno-

logia bus di campo e

reti Ethernet fino alle

comunicazioni wire-

less, tutti i dati sono

trasparenti e pronti

per l'uso in altri siste-

mi. Il tutto accompa-

gnato da funzioni

supplementari molto

utili che comprendo-

no il dosaggio auto-

matico ad alta preci-

sione fino ad arrivare

alla regolazione conti-

nua della portata.

Sempre esattamente

ciò che il processo

richiede e ciò che gli

utenti esigono.

Oggigiorno l'assicura-

zione qualità è una

componente integrale

della catena del valore

aggiunto e va oltre il

mero controllo di un

articolo secondo i cri-

teri «buono/cattivo». 

I moderni sistemi della

Sartorius non solo

rilevano le variazioni

di qualità, ma aiutano

in modo attivo a pre-

venire tali variazioni.

Oltre a soddisfare gli

standard correnti

come HACCP, IFS, ISO

22.000, Ford Q101, e i

regolamenti sui pre-

confezionati, i nostri

sistemi forniscono una

quantità di dati e

informazioni che con-

sentono una maggior

efficienza nel control-

lo e monitoraggio dei

processi. Prima ancora

che un limite di tolle-

ranza venga superato,

gli apparecchi intelli-

genti della Sartorius

rilevano l'andamento

e mettono in moto

azioni correttive. In

questo modo 

l'assicurazione di qua-

lità diventa controllo 

di qualità.

In questa fase la tecno-

logia Sartorius rende

possibile l'adempimento

delle più elevate 

richieste di sicurezza,

come il controllo totale

della contaminazione

mediante dei rivelatori

di metalli all'avanguar-

dia.

Controllo della comple-

tezza e delle quantità di

riempimento secondo i

regolamenti vigenti,

registrazione di ogni

singolo lotto, messa a

punto di una documen-

tazione senza lacune

fino alla registrazione

certificata delle quan-

tità di merci fornite, 

con la creazione di

documenti conformi ai

requisiti della metrolo-

gia legale – tutto ciò e

non solo Vi viene offer-

to dai sistemi Sartorius,

in tempo reale e con la

massima precisione.
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Ogni settore - alimentare, farmaceutico, chi-

mico o della trasformazione - è caratterizzato

da condizioni ambientali e produttive partico-

lari, nonché da standard e norme specifici.

Lunghi anni di esperienza ci hanno portato a

conoscere approfonditamente le particolarità

dei processi dei nostri clienti ed è per questo

che lavoriamo costantemente alla realizzazio-

ne di nuovi prodotti e soluzioni applicative

innovative che renderanno i Vostri processi

ancora più efficienti e sicuri.

La nostra competenza di settore-
Soluzioni per l’industria
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Alimentare 

Supportiamo i Vostri processi:

– Rilevamento del peso|Controllo 

di completezza

– Conteggio pezzi

– Rivelazione di corpi 

estranei

– Misurazione del pH

– Determinazione della conduttività

e del contenuto di umidità

– Rilevamento dei dati

– Gestione delle ricette

– Riempimento e dosaggio

Nell’industria alimentare è indi-

spensabile eliminare errori che,

durante la produzione, potrebbero

portare all’immangiabilità dei 

prodotti. Alla base di tutto c’è 

sempre la tutela del consumatore.

Offriamo pertanto soluzioni appli-

cative che soddisfano completa-

mente i numerosi standard e le

norme in vigore, quali HACCP,

EHEDG, IFS, ed anche le direttive

sulla protezione antideflagrante

(direttiva Ex).

Chimica

Supportiamo i Vostri processi:

– Misurazione del pH

– Pesatura di serbatoi e 

recipienti

– Gestione delle ricette

– Analisi del contenuto di umidità

– Riempimento e dosaggio

– Batching

– Rivelazione di corpi 

estranei

Per quanto molteplici e complessi,

tutti i processi dell’industria chimi-

ca hanno in comune l’esigenza di 

raggiungere la massima sicurezza.

Grazie ai nostri sistemi di pesatura

in esecuzione antideflagrante pos-

siamo garantire una sicurezza senza

riserve. Naturalmente i nostri pro-

dotti soddisfano anche le elevate

esigenze in materia di protezione IP

e anticorrosione in condizioni

ambientali critiche.

Farmaceutica

Supportiamo i Vostri processi:

– Rivelazione di corpi estranei

– Controllo di completezza

– Determinazione della conduttività

e del contenuto di umidità

– Misurazione del pH e del 

potenziale Redox

– Analisi ioni

– Controllo statistico del peso

– Commissioning

– Farmacopea

– Formulazione | Gestione ricette

La fiducia nei propri fornitori e la

fiducia nella tecnologia di misura 

e controllo riducono i rischi della

produzione farmaceutica. I prodotti

Sartorius sono conformi alle norme

di buona fabbricazione (GMP) e alle

linee guida GAMP, possono essere

utilizzati in camere bianche e sono

in grado di gestire perfettamente il

flusso dei dati necessari (p.e. driver

OPC). Per la sicurezza e l’efficienza

dei Vostri processi farmaceutici!



L'ottimizzazione dei processi presso la Sarto-

rius è una delle principali forze motrici che

spingono all'innovazione. In questo ambito,

oltre all'elevata competenza tecnologica del-

l'azienda, ci viene in aiuto la profonda 

conoscenza dei processi industriali dei nostri

clienti, frutto di molti anni di esperienza.

Tutto il nostro sapere accumulato in decenni

di attività ritorna ai nostri clienti sotto forma

di prodotti e servizi unici nel loro genere. 

Poiché una cosa è certa: il nostro successo

si basa sul successo dei nostri clienti, soddi-

sfatti e vincenti. 

La nostra competenza di processo 
industriale
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Pesata di controllo
+/- dinamica

«Fidarsi è bene, ma control-

lare è meglio». Grazie ai

sistemi di pesatura dinamici

ad alta precisione siete in

grado di assicurare e otti-

mizzare il peso nominale

specificato per i Vostri pro-

dotti. La costruzione modu-

lare, i sistemi di convoglia-

mento ad alta prestazione e

la facilità di manutenzione

sono le caratteristiche che

rendono i nostri prodotti

inconfondibili.

– Vasto spettro di forme

costruttive e classi di pre-

stazione

– Costruzione modulare per

la massima flessibilità

– Qualità di lavorazione e

affidabilità insuperabile

Rivelatori di metalli

Protezione del consumatore

e dei macchinari grazie ad

una tecnologia di rivelazio-

ne metalli avanzata. Rivela-

zione affidabile della conta-

minazione da metalli anche

in confezioni di alluminio.

Con funzione di auto-otti-

mizzazione e auto-appren-

dimento per soddisfare tutte

le esigenze di documenta-

zione.

– Sistemi multi-frequenza e

tecnologia multi-canale

garantiscono una rivela-

zione sicura e insensibile

ai disturbi 

– Numerose funzioni sup-

portano una documenta-

zione completa per il con-

trollo qualità

– Utilizzo particolarmente

semplice e sicuro grazie

alla guida in linea 

integrata 

– 4 serie costruttive di 

rivelatori

Conteggio

L'applicazione in cui la 

Sartorius dà sfoggio di tutta

la sua competenza nell’am-

bito della meccatronica. La

risoluzione e precisione del

massimo livello forniscono

risultati di conteggio rapidi 

e affidabili, uniti ad un fun-

zionamento il più semplice 

possibile. Tutto questo 

grazie alla grande espe-

rienza della Sartorius.

– Tecnologia SPEED UP per

risultati di conteggio

ultraprecisi con una rapi-

dità inferiore a mezzo

secondo 

– Ottimizzazione automati-

ca del peso di riferimento

per la massima accuratez-

za di conteggio

– Memoria di prodotto e

tastiera alfanumerica per

un lavoro ancora più facile

– Interfacce per una facile

connessione a sistemi di

gestione merci 

Analisi di umidità |
Analisi di processo

Sia che si tratti di alimenti,

prodotti chimico | farma-

ceutici, materiali edili, 

mangimi per animali, il con-

tenuto di umidità | acqua 

ha un’influenza decisiva sul

prezzo, sulle proprietà di

lavorazione e sulla qualità

delle materie e dei prodotti

finiti. 

La sua determinazione è una

delle analisi più frequenti

eseguite durante lo sviluppo

del prodotto e nel processo

di produzione.

In veste di fornitore leader

nel campo dell’analisi 

dell’umidità, la Sartorius

conosce le necessità dei suoi

clienti ed offre un’ampia

gamma di strumenti di 

analisi:

– Essiccazione all’infrarosso

– Essiccazione a microonde

– Tecnica di risonanza 

a microonde

– Tecnica NIR 

(spettroscopia NIR)

– Coulometria – determina-

zione selettiva dell’acqua





Soluzioni EX 
(protezione anti-
deflagrante)

La sicurezza è la nostra forza.

Dalle bilance di precisione ad

alta risoluzione nelle posta-

zioni di pesatura manuale

fino alle robuste bilance per

serbatoi, per reattori e misce-

latori nell'industria chimica.

La base di ciò è il nostro siste-

ma di gestione qualità certifi-

cato ATEX ed una sofisticata

tecnologia circuitale e stru-

mentale. Apparecchi confor-

mi alle norme, reciproca-

mente compatibili, robusti e

pratici. In qualità di fornitore

globale la nostra tecnologia

di pesatura soddisfa anche gli 

standard internazionali, per

esempio NEC, FM e CSA.

– Tecnologia di pesatura

moderna, a sicurezza

intrinseca, concepita per un

facile utilizzo da parte 

dell'utente

– Risultati riproducibili e 

massima sicurezza per il

duro impiego nell'ambiente

industriale.

– Verifica di sicurezza intrin-

seca per la combinazione di

diversi componenti, dispo-

nibile come servizio incluso

Formulazione
manuale

Le richieste stringenti in 

termini di tracciabilità e

documentazione rappresen-

tano una continua sfida nei

processi di pesatura manua-

li. In questo campo la Sarto-

rius si avvale del suo know-

how pluridecennale. Grazie

alle nostre stazioni di pesa-

tura intelligenti, insieme ad

una sofisticata guida utente

vengono soddisfatte tutte le

direttive vigenti e disposi-

zioni legali – senza alcuna

limitazione delle prestazioni

o della flessibilità.

– Calcolo automatico dei

valori nominali degli

ingredienti attivi e agenti

neutralizzanti

– Ricalcolo dei valori nomi-

nali dopo la violazione dei

limiti di tolleranza

– Possibilità di validazione

secondo le norme GAMP |

FDA 21CFR Part 11 per

componenti ausiliari

– Pesatura performante di

materie prime in serie e di

lotti 

Bilance industriali
per la pesatura di
serbatoi

Sia che si tratti di serbatoi 

di stoccaggio o silos esterni,

serbatoi di dosaggio, misce-

latori o reattori – la 

Sartorius offre per ogni

strumento di pesatura

un'attrezzatura dedicata.

Oltre alla gamma di celle di

carico robuste, viene offerto

un vasto assortimento di

accessori che comprende i

kit di montaggio certificati

GL fino ai trasmettitori di

peso avanzati. Tutti i com-

ponenti sono adattati per-

fettamente l'uno all'altro.

– Da pochi chilogrammi fino 

a oltre mille tonnellate

– Non richiedono manuten-

zione e forniscono valori 

di misura della massima

accuratezza e affidabilità 

– Sicurezza garantita fornita

da kit di montaggio e

unità di bloccaggio certifi-

cati dal «Germanischer

Lloyd» 

– Programma completo di

apparecchiature compren-

denti trasmettitori di peso

digitali, indicatori di peso

e controllori di dosaggio e

di sistema

Dosaggio 
automatico

Una gestione trasparente

delle materie prime e dei

dati delle ricette, servendosi

di un database, rende facile

e altamente efficiente il

dosaggio con i controllori di

sistema e i sistemi di gestio-

ne ricette e produzione della

Sartorius. L'osservanza siste-

matica delle norme interna-

zionali e l'architettura aper-

ta del sistema permettono

un facile scambio dei dati ed

un'integrazione diretta a

sistemi di livello superiore.

– Sistema aperto per la

gestione dei lotti per con-

trollori Sartorius e con-

trollori logici programma-

bili (per es. SIEMENS S7)

– Gestione dei materiali

integrata con monitorag-

gio delle scorte e traccia-

bilità 

– Connessione conforme a

Batch Standard ANSI/ISA

S88.01 tramite OPC

– Registrazione estesa e

potente linguaggio di

script 
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Le bilance complete della Sartorius sono degli

strumenti compatti molto robusti che unisco-

no la facilità di utilizzo con prestazioni di alto

livello. Scegliete la bilancia adatta alle Vostre

esigenze tra un ampio ventaglio di modelli,

forme costruttive e portate. Un vasto numero

di accessori e opzioni consentono di adattare

in modo perfetto la bilancia al luogo di instal-

lazione e al tipo di applicazione.

Bilance complete della Sartorius: uno, due,

tre, sulla bilancia e … via!

Bilance complete
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… sistema di bilance semplici da usare,

robuste e facili da pulire. La serie Midrics®

offre una gamma completa di dimensioni

della piattaforma, risoluzioni e campi di

pesata, a richiesta anche in esecuzione

antideflagrante per le zone 2 e 22.

– Campo di pesata: da 3 kg fino a 3 t

– 2 indicatori, 13 dimensioni della 

piattaforma

– Modelli in acciaio verniciato: grado di

protezione IP65

– Modelli in acciaio inox: grado di 

protezione IP67 | IP68

– Risoluzione per la versione omologabile

CE-M Classe l (1x3000e, 2x3000e)

oppure risoluzione standard (15000 d)

Midrics®

… una combinazione modulare di bilance

industriali robuste, flessibili e configurabili,

verniciate o in acciaio inossidabile. 

Soluzioni individuali realizzabili grazie alle

numerose opzioni e alla vasta gamma di

accessori.

– Campo di pesata: da 3 kg a 3 t

– 13 dimensioni della piattaforma

– 4 indicatori per livelli applicativi 

differenziati

Novità: 

Modelli Combics ad alta risoluzione:

– Campo di pesata: da 16 a 300 kg (galva-

nizzati o rivestiti in resina epossidica)

– Dotati di sistema di pesatura monolitico

(fino a 340.000 d)

Combics

… questa serie di bilance industriali com-

patte è dotata di caratteristiche di presta-

zione straordinarie e, nonostante la sua

vasta gamma di opzioni e accessori, è facile

da usare. La Signum® è una bilancia estre-

mamente solida e resistente, e si adatta

perfettamente a tutte le condizioni di 

lavoro presenti nell'ambiente industriale.

– Campo di pesata: da 3 kg fino a 65 kg

– Utilizzo in aree a rischio di esplosione

delle zone 2 e 22

– 3 gruppi di modelli rispettivamente con 3

livelli di applicativi a scelta

– Grado di protezione IP65 (versione base

IP44) per tutti i modelli

– Vasto programma di accessori, opzioni e

interfacce

Signum®

…bilance complete configurabili in modo

flessibile, design conforme agli standard

EHEDG, studiate appositamente per evitare

la contaminazione dei prodotti, secondo le

norme HACCP. La versione Combics Food è

particolarmente adatta all’impiego in

ambienti sensibili all’igiene.

– Campo di pesata: da 3 kg a 150 kg

– Risoluzione per la versione omologabile

CE-M in Classe l (3.000 e, 2 +3.000 e) 

o non omologabile (15.000d, 30.000d)

– Piatto di pesata: acciaio inox AISI 304

(V2A); in opzione: acciaio inox AISI 316Ti

(V4A) spazzolato o lucidato elettrolitica-

mente.

– Grado di protezione IP68 (totale immer-

sione in acqua) | IP69K (protezione con-

tro gli spruzzi d’acqua)

- Grado di protezione indicatore IP67

Combics Food



L'ampia gamma di indicatori e terminali per

applicazioni di pesatura consentono di realiz-

zare soluzioni di processo altamente persona-

lizzate. Grazie ai software applicativi speri-

mentati sul campo insieme alla precisione di

massimo livello, il lavoro scivola via con leg-

gerezza. Quando si tratta di ergonomia e affi-

dabilità non si lascia spazio ai compromessi.

Con la varietà di interfacce e schede opzionali

gli indicatori e i terminali Sartorius comunica-

no e funzionano in modo impeccabile anche

con altri sistemi, tanto che l'integrazione degli

strumenti Sartorius nel Vostro processo diven-

ta un vero piacere. 

Indicatori e terminali di pesatura della 

Sartorius: prestazioni e facile utilizzo – 

la soluzione più flessibile che ci sia.

Indicatori e terminali di pesatura
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… indicatori facili da usare, concepiti per

l'impiego universale e caratterizzati da un

eccellente rapporto qualità/prezzo.

– 2 diversi livelli applicativi

– Alloggiamento in acciaio inox

– IP65 con passacavi a vite (PG)

– Display LC retroilluminato, tasti con

punto di pressione percepibile e grafica

chiara

Indicatori Midrics®

… elevato comfort di utilizzo, programmi

applicativi specifici e protocollo di stampa

configurabile dall’utente; a scelta sono

integrabili altre interfacce. 

– 9 programmi applicativi (p.e. conteggio,

controllo +|– , ecc.)

– Interfaccia dati standard RS 232C

– Certificato di approvazione CE del tipo,

omologabile con celle di carico idonee

– Display analogico, barra grafica, LED di 

controllo 

– Modelli in acciaio inox impiegabili a 

scelta nelle zone 2, 22

Indicatori Combics 



Le piattaforme Sartorius sono la base per una

molteplicità di compiti di pesatura nell'indu-

stria. Dal modello base compatto per l'instal-

lazione su banco fino alle robuste bilance da

pavimento e pesapallet, dalle piattaforme

digitali ad alta risoluzione fino ai basamenti

extra piatti adatti per l'impiego nell'industria

farmaceutica: la varietà di modelli e di esecu-

zioni è tanto ampia quanto la varietà dei pro-

cessi dei nostri clienti.

Tutte le piattaforme hanno una cosa in

comune: la loro proverbiale qualità 

Sartorius.

Piattaforme della Sartorius sinonimo di:

flessibilità, robustezza e praticità.

Piattaforme
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… con portate da 0,1 g fino a 3000 kg rap-

presentano la nuova generazione di piat-

taforme industriali robuste e versatili.

– Precisione 3000e, 2 + 3000e in Cl. l,

15000d, 30000d

– 11 dimensioni diverse

– Grado di protezione: IP65|68 

– Esecuzione: verniciata o in diversi 

tipi di acciaio inox

– Rampe di accesso e telai fossa disponibili

come accessori

– Modelli in acciaio inox impiegabili a 

scelta nelle zone 2, 22

Piattaforme di pesata Combics

… con portate da 0,001 g fino a 300 kg, 

sono impiegabili in processi automatizzati.

Omologabile CE-M nella Classe K e

Classe l

– Pesata veloce, ad alta risoluzione 

– Con peso di regolazione interno 

motorizzato

– Interfaccia RS485 oppure RS 232C

– Design robusto studiato per l’impiego 

industriale

– Alto grado di protezione IP

– Alcuni modelli sono impiegabili anche 

nelle zone 1, 2, 21, 22 |FM DIV 1 

Piattaforme di pesata IS

… con portate da 5 g fino a 3000 kg sono

particolarmente facili da caricare. 

La versione PharmaLine è dotata di un

sistema di sollevamento del basamento che

agevola la pulizia e risponde a pieno alle

particolari esigenze di igiene.

– Omologabili CE-M 1+3000e | 2+3000e 

in Classe l
– Possibilità di impostare una risoluzione 

più alta

– Costruzione extra piatta, grado di 

protezione IP68

– Versione verniciata oppure inox 

(anche lucidato elettroliticamente)

– Impiego nelle zone a rischio di esplosione 

1, 2, 21, 22 |FM CLASS l, ll, lll DIV 1

Basamenti extra piatti IF |Basamenti extra piatti IF «PharmaLine»

… con portate da 10 g fino a 3000 kg, 

permettono un utilizzo molto versatile.

– Omologabili CE-M 1 + 3000e|2 + 3000e 

in Classe l
– Possibilità di aumento della risoluzione 

– Costruzione compatta e protezione IP68

– Versioni in acciaio galvanizzato a caldo 

o inox

– Impiego nelle zone 1, 2, 21 e 22 

Pesapallet IU

… piattaforme robuste e facili da pulire. La

serie Midrics® offre una gamma completa di

dimensioni della piattaforma, risoluzioni e

campi di pesata, a richiesta anche in esecu-

zione antideflagrante per le zone 2 e 22.

– Campo di pesata: da 3 kg fino a 3 t

– 13 dimensioni della piattaforma

– Modelli in acciaio verniciato: IP65

– Modelli in acciaio inox: IP67 |IP68

– Costruzione robusta, 4 piedini di 

livellamento regolabili

– Risoluzione per versione omologabile 

CE-M in Classe  l (1 + 3000e |2 +
3000e) o risoluzione standard (15000 d)

Piattaforme Midrics®



Le celle di carico della Sartorius sono uniche

nel loro genere grazie all'implementazione di

una tecnologia estensimetrica ultramoderna.

La loro elevata affidabilità e accuratezza

costituiscono una solida base per ogni appli-

cazione. I materiali di qualità superiore e i

metodi di saldatura a tenuta stagna permet-

tono l'implementazione di gradi di protezione

particolarmente elevati ed il raggiungimento

di una durata di funzionamento ineguagliabi-

le, anche in condizioni d'impiego molto dure

come quelle industriali. 

La gamma particolarmente ampia di celle di

carico Vi dà la possibilità di scegliere la giusta

soluzione per quasi tutte le applicazioni indu-

striali – senza cedere a compressi – ed in più il

vasto assortimento di accessori e kit di mon-

taggio Vi garantisce un'integrazione facile e

sicura.

Celle di carico della Sartorius: assoluta-

mente idonee per l'uso industriale. Per

risultati perfetti già dal primo momento.

Celle di carico



19

…un vasto spettro di celle di carico di

diverse forme costruttive, particolarmente

adatte ad essere impiegate in bilance a

piattaforma, selezionatrici ponderali e per

la pesatura di serbatoi, cisterne e tramogge. 

– Elevata resistenza alla corrosione

– Saldatura ermetica, IP67 e IP69K

– Omologabili CE-M in conformità a 

OIML R60

– Classi di precisione N, C3, C3MR

– Carichi nominali da 1 kg fino a 5 t

Celle di carico per piattaforme, a taglio e a flessione

... la prima cella di carico studiata apposita-

mente, in collaborazione con utenti e orga-

nizzazioni di ricerca, per applicazioni in

ambiente igienico, in conformità agli stan-

dard EHEDG.

– Carichi nominali 1 t, 2 t, 4 t, 6 t, 10 t, 

25 t, 50 t

– Completamente in acciaio inox

– Sigillatura ermetica, IP68 (1,5 m | 10.000 h) 

e IP69K

– Nessuna compensazione 

dell'eccentricità del carico grazie 

all'ottimizzazione del segnale di uscita

– Campo temperatura d'esercizio molto 

elevato: da –40°C fino a 95°C

Celle di carico 'design igienico'

… sono realizzate in acciaio speciale o inox. 

Il loro campo di impiego sono le bilance

ibride ed i serbatoi sospesi.

– Elevata resistenza alla corrosione

– Protezione meccanica IP67|68

– Versioni omologabili CE-M in 

conformità a OIML R60

– Classi di precisione N, C3, C6 

– Carichi nominali da 60 kg fino a 5 t

Celle di carico a trazione

… con altissima precisione ed affidabilità

per la pesatura di serbatoi, cisterne e tra-

mogge. Altamente affidabili, resistenti e

insensibili alle vibrazioni; completamente

in acciaio inox.

– Classi di precisione N, D1, C3, C6 

– Carichi nominali da 30 kg fino a 300 t 

– Campo di temperatura di lavoro: da

–30°C fino a +95°C

– Protezione meccanica IP68|NEMA 6

– Particolarmente robuste e affidabili

Celle di carico a compressione

… trovano impiego nell’installazione di

celle di carico in tutti i sistemi di pesatura,

in particolare per la pesatura di cisterne e

serbatoi. Garantiscono la massima precisio-

ne ed il corretto montaggio delle celle di

carico.

– Precisione e sicurezza elevata

– Esecuzione in acciaio normale o inox

– Per celle di carico con portata nominale 

da 30 kg fino a 300 t

– Costruzione robusta per resistere a 

sollecitazioni laterali

– Snodi articolati esenti da manutenzione

Accessori di montaggio meccanici



I trasmettitori di peso della Sartorius rappre-

sentano la spina dorsale dell'automazione di

processo. Essi coniugano precisione e risolu-

zione particolarmente elevate con un'affida-

bilità eccezionale. L'enorme scelta di forme

costruttive ed esecuzioni, nonché le numerose

opzioni ed interfacce disponibili facilitano

l'integrazione nel Vostro ambiente industriale.

Che siano facili da usare è quasi superfluo

dirlo.

Trasmettitori di peso della Sartorius: 

certamente la scelta giusta per processi

affidabili.

Trasmettitori di peso
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… per la pesatura di serbatoi, mixer e tra-

mogge. I modelli a sicurezza intrinseca sono

impiegabili anche per applicazioni con celle

di carico installate in area a rischio d’esplo-

sione.

– Precisione migliore dello 0,1%

– Costruzione in box da campo IP65 oppure 

in formato Eurocard per montaggio a

rack 19”

– Controllo di processo tramite 2 uscite, 

uscita analogica 4 … 20 mA

– Calibrazione teorica tramite micro inter-

ruttori

Trasmettitori di peso analogici

… moderna strumentazione per la pesatura 

di serbatoi, mixer e tramogge. I modelli a

sicurezza intriseca sono impiegabili anche

in applicazioni con celle di carico installate

in area a rischio d’esplosione. Alcuni

modelli dispongono di un’interfaccia per

bus di campo opzionale.

– Elevata precisione 3000e, Classe l
– Modbus, Jbus, Dust, driver DDE e 

interfacce seriali  

– Costruzione in box da campo IP65 o in 

formato Eurocard per rack 19”

– 3 ingressi e uscite, uscita analogica 

4 ... 20 mA 

– Calibrazione intelligente 

Trasmettitori di peso digitali

… per una rapida connessione delle bilance

a sistemi PC. L'utilizzo della tecnologia

browser standard permette una facile con-

figurazione tramite Ethernet TCP/IP. 

Sono disponibili versioni aggiuntive con

bus di campo Profibus, DeviceNet, Profinet

e Ethernet/IP.

– Omologabile CE-M 10.000e, Classe l
– Montaggio su guida DIN e disponibile con

alloggiamento in acciaio inox

– Integrazione standard tramite per es.

indirizzo IP, connettore RJ45

– 3 ingressi e uscite, uscita analogica 

4 … 20 mA

– Calibrazione intelligente

Trasmettitori Ethernet 

… per il collegamento a sistemi di controllo

PLC tramite l’interfaccia Profibus DP. 

Facile montaggio in quadri di comando.

– Elevata precisione 6000e, Classe l
– Configurazione facile mediante Windows

– Grado di protezione IP20, montaggio su

guida DIN

– 3 ingressi e uscite, uscita analogica 

4…20 mA

– Calibrazione intelligente 

Trasmettitori di peso compatti

… e scatole di giunzione cavi per applica-

zioni industriali, in aree a rischio d’esplosio-

ne e metriche; cavo d’estensione per celle

di carico, stampanti e schede d’interfaccia.

– Schede d’interfaccia opzionali per 

indicatori e terminali

– Terminali e ripetitori di peso Ex utilizzabili

secondo le normative ATEX in Zona 1

– Scatole di giunzione cavi con protezione

IP65/68/69K/NEMA4x/6

– Cavo di estensione per l’installazione a

distanza delle celle di carico

Accessori



Gli indicatori di peso della Sartorius sono un

completamento ideale ai sistemi di visualizza-

zione convenzionali nei centri operativi e di

controllo. Essi forniscono una visione d'insie-

me immediata dello stato di processo, sia in

situ sia installati in quadri di comando. La loro

costruzione compatta combina la più recente

tecnologia di conversione analogica/digitale

con una vasta scelta di interfacce e schede

opzionali per una facile integrazione in siste-

mi e controllori di livello superiore. Queste

potenti unità di visualizzazione permettono al

personale operativo di valutare in modo affi-

dabile lo stato del processo produttivo.

Indicatori di peso della Sartorius: tutto

sotto controllo a colpo d'occhio.

Indicatori di peso
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… richiesti per l’elaborazione dei segnali di

peso; semplici, funzionali e di facile utilizzo

per l’operatore. L’installazione può essere

fatta direttamente a campo.

– Risoluzione a 16 bit

– 3 ingressi e uscite digitali per il 

controllo di processo

– Montaggio a fronte quadro, 

alimentazione da 85 fino a 250 V

– Grado di protezione IP65 (frontale)

– Numerose interfacce 

Indicatori di peso digitali 

… per bilance per la pesatura di serbatoi e

veicoli stradali. L'utilizzo della tecnologia

browser standard permette una facile 

configurazione tramite Ethernet TCP/IP. 

Diverse opzioni facilitano l'integrazione in

sistemi di controllo preesistenti.

– Omologabile CE-M 10.000e, Classe l
– Integrazione standard tramite per es.

indirizzo IP, connettore RJ45

– Calibrazione intelligente

– Opzioni: I/O digitali, analogiche e seriali,

DeviceNet, 

– Profibus, Interbus, CC-Link

– Memoria alibi interna 

Indicatori di peso X3

… adatti ad applicazioni di pesatura specifi-

che quali piattaforme, pese a ponte, stazioni 

di riempimento e dosaggio e controllo della 

formulazione.

– Certificato d’approvazione CE del tipo,

5000e, Classe l
– PLC interno integrato

– Comunicazione tramite bus di campo e 

rete Ethernet

– Costruzione in acciaio inox IP65 per 

I’installazione a banco o fronte quadro 

– Possibilità di collegare una tastiera PC

esterna

Terminali di pesatura



I controllori di sistema della Sartorius combi-

nano le funzioni dei moderni indicatori e 

terminali industriali e la funzionalità di un

potente controllore. La nostra esperienza 

pluriennale in determinate applicazioni è

stata incorporata in apparecchi preconfigura-

ti, dotati di software applicativi integrati per

consentire all'utente un avvio ancora più

rapido. Inoltre, la possibilità di programma-

zione libera, conforme alla norma IEC 61131,

aumenta la flessibilità dei controllori e quindi

anche la loro velocità di adattamento ai cam-

biamenti delle condizioni di processo.

Controllori di sistema della Sartorius: colmi

di sapere industriale. Prestazioni potenti e

massima flessibilità di adattamento.

Controllori di sistema
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… l'apparecchio ideale per le applicazioni di

pesatura in tutti i processi industriali.

Comando e comunicazione versatili.

– Certificato di approvazione CE del tipo

6000e, Classe l
– PLC interno integrato

– Comunicazione tramite bus di campo 

e Ethernet

– Dimensioni del lato frontale 192+96 mm

– Display del peso e testo di 2 righe 

Controllori di processo X4 «X-Family»

… introducono nuovi standard per i disposi-

tivi elettronici di valutazione e controllo nel

campo industriale. Sono lo strumento giusto

per ogni applicazione.

– Guida utente semplice e chiara 

– PLC interno integrato

– Schede opzionali già installate

– Applicazioni preprogammate

– Facilmente personalizzabile con PR1750

– Approvato per le zone ATEX 2, 22 e FM

Classe I, II, III, DIV 2

Controllori di sistema serie X5 «X-Family»

… offrono la completa funzionalità dei

controllori di sistema serie X5 ed in più la

tastiera integrata nell’alloggiamento 

rack 19”.

– Guida utente semplice e chiara 

– PLC interno integrato

– Schede opzionali già installate

– Applicazioni preprogammate

– Facilmente personalizzabile con PR1750

Controllori di sistema serie X6 «X-Family»

… software PC ideali per organizzare in

modo semplice e veloce il lavoro con i con-

trollori di sistema. Sono forniti su un CD e

sono impiegabili con tutti i controllori di

sistema della serie «X-Family».

– DisplayIt: gestione del terminale dal PC 

– RecoverIt: backup dati su PC

– TranslateIt: configurazione menù in 

qualsiasi lingua 

– AccessIt: gestione database del terminale

dal PC

– FlashIt: facile caricamento degli 

aggiornamenti e dei programmi

PowerTool

… il terminale per compiti di pesatura 

sofisticati.

– Display grafico a colori, retroilluminato,

ad alto contrasto

– Libera programmabilità 

– Design igienico conforme alle norme

HACCP

– Grado di protezione: IP30 o IP69K

– Utilizzo anche in aree EX, zona 2

Combics Pro



Gli strumenti per pesare dotati di protezione

antideflagrante della Sartorius eliminano il

fattore rischio dalle applicazioni Ex. 

La moderna tecnologia elettronica a sicurezza

intrinseca offre il massimo livello di sicurezza

senza limitare alcunché il grado di precisione

e il comfort di utilizzo. Il programma di pro-

dotti è stato «pensato a fondo» per offrire

degli strumenti che si armonizzano perfetta-

mente tra di loro, garantendo anche tra i sin-

goli apparecchi la compatibilità più alta possi-

bile. Tutti i prodotti sono conformi ATEX e

sono corredati da certificati di approvazione

internazionali.

Con gli schemi di verifica della sicurezza

intrinseca forniti dalla Sartorius avete già in

mano tutta la documentazione necessaria

attestante le caratteristiche di antideflagran-

za.

Strumenti per pesare antideflagranti della

Sartorius: flessibili, modulari. Quando la

tecnologia di pesatura è sinonimo di 

sicurezza.

Prodotti per le aree a rischio di esplosione
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… si adattano alle esigenze più diverse: sia 

per le risoluzioni, sia per applicazioni com-

plesse.

– Bilance a sicurezza intrinseca da 

0,001 g fino a 300 kg 

– Conformi ATEX, con approvazioni interna-

zionali per le zone 1, 21 |FM: DIV 1

– Sistema monolitico con peso di regolazione

interno motorizzato o con sofisticata 

tecnologia estensimetica

– Possibilità di collegamento in rete

– Flessibilità di alimentazione 

(anche a batterie ricaricabili)

Bilance compatte in versione antideflagrante

… realizzate e ottimizzate per l’impiego

nelle applicazioni di pesatura in aree a

rischio d’esplosione.

– Ampio campo di portate nominali, 

fino a 300 t

– Utilizzabili secondo le normative ATEX

nelle zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22

– Protezione meccanica IP68

– Cavo di collegamento blu compreso

Celle di carico in versione antideflagrante

… sono piattaforme analogiche in acciaio

inossidabile (che comprendono bilance a

pavimento, basamenti extra piatti, pesa-

pallet) e piattaforme ad alta risoluzione

con sistema monolitico.

– Conforme ATEX, in parte con approvazio-

ni internazionali, dipende dal modello per

le zone 1, 21, 20, DIV 1

– In base al modello omologabile nelle

Classi  K, l, m
– Piattaforme ad alta risoluzione con 

sistema monolitico, peso di regolazione

interno motorizzato e interfaccia dati

– Certificati EX e documentazione di 

verifica della sicurezza intrinseca a 

corredo del prodotto

Piattaforme in versione antideflagrante

… a questa categoria appartengono tutti

quei dispositivi che permettono l'integra-

zione nei processi degli strumenti per 

pesare con protezione antideflagrante e

che s'incaricano della trasmissione dei 

dati e dei segnali I/O.

– Terminali operativi 

– Convertitori d'interfaccia

– Interfacce dati, interfacce a 

sicurezza intrinseca

– Diverse possibilità di alimentazione 

di corrente

– Rulliere certificate Ex

Periferiche per strumenti antideflagranti

… sono impiegati nell’area a rischio di esplo-

sione collegati a celle di carico e piattaforme 

analogiche e digitali. Diverse possibilità di 

alimentazione (anche a batterie ricaricabili)

– A sicurezza intrinseca e con approvazioni

ATEX ed EX internazionali per le zone 1,

21, 20, 2 e 22 |FM: Class l, ll, lll DIV.1

– Convertitore A|D integrato performante 

e display grafico

– Impiegabili in metrologia legale

– Certificati EX e documentazione di 

verifica della sicurezza intrinseca a 

corredo del prodotto

– Con applicazione di dosaggio

Indicatori in versione antideflagrante



La determinazione del contenuto di umidità e

di acqua, nonché delle concentrazioni delle

materie prime è una delle analisi più frequenti

eseguite durante lo sviluppo del prodotto e

nel processo di produzione.

Questi parametri influiscono sul prezzo, sulle

proprietà di lavorazione e sulla qualità delle

materie e dei prodotti finiti – e questo indi-

pendentemente dal fatto che si tratti di pro-

dotti alimentari, farmaceutici o anche di

mangimi per animali. Attraverso il controllo

costante e preciso dei parametri i vostri 

processi possono essere ottimizzati in modo

diretto. In qualunque settore, gli apparecchi

online, atline e da laboratorio della Sartorius

sono la base per avere processi produttivi 

efficienti e trasparenti. In questo modo i costi

si ammortizzano in tempo molto breve.

Analisi di processo con Sartorius: 

rapida – precisa – efficente.

Analisi di processo – 
Lo strumento giusto per ogni applicazione
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… sono stati concepiti espressamente per

l’analisi online nei processi industriali. 

Grazie al metodo di risonanza a microonde

è possibile determinare il contenuto di

umidità in meno di un secondo. Numerosi

sensori di vario tipo consentono di adattare

l’apparecchio alle caratteristiche specifiche

dei campioni e dei processi.

– Campo di analisi: 0,1 – 60% di umidità

– Tempo di analisi: < 1 secondo

– Analisi non distruttiva

– Collegabili a PC e PLC

– Controllano, documentano, ottimizzano i

processi industriali e supportano lo stan-

dard IFS V.5

– Analisi dell’umidità indipendentemente

dal colore, dalla densità e dalle caratteri-

stiche di superficie del prodotto

Analizzatori a risonanza a microonde online serie PMD300

... sono studiati appositamente per determi-

nare rapidamente il contenuto di umidità

in laboratorio o nel funzionamento at-line.

Il metodo di risonanza a microonde con-

sente di ridurre notevolmente il tempo di

analisi portandolo al di sotto di un secondo.

La misurazione non è distruttiva per tutti i

prodotti sfusi e granulari nonché per liquidi

viscosi quali, ad esempio, fanghiglie.

– Campo di analisi: 0,1 – 60% di umidità

– Tempo di analisi: < 1 secondo

– Tipo di campione: prodotti sfusi o 

granulari

– Comando mediante display a colori con

schermo tattile o tastiera di PC esterna

– Rilevamento dell'umidità in profondità 

e superficiale 

– Determinazione della densità (opzionale)

Analizzatori a risonanza a microonde da laboratorio serie LMA300

… per il monitoraggio dei processi di misce-

lazione e dei controlli di completezza in

tempo reale, questi robusti analizzatori

modulari con spettroscopia NIR permetto-

no di eseguire analisi di umidità e multi-

componente senza contatto di sostanze

liquide, pastose e solide sia in laboratorio

che direttamente nel processo.

– Campo di analisi: 0,1–100% di umidità

– Esatta determinazione della concentra-

zione delle sostanze contenute, per es.:

grassi, proteine, solventi, colori, ecc.

– Tempo di analisi <1 secondo

– Analisi non distruttiva

– Pacchetto software completo

- Funzione di calibrazione automatica

Analizzatori NIR online e da laboratorio serie PMD500

... è in grado di eseguire un’analisi nella fra-

zione di un secondo e quindi in un tempo

molto più breve rispetto ad un altro meto-

do termogravimetrico. È particolarmente

adatto all'impiego in laboratorio e per il

funzionamento at-line. Una camera per

campioni di forma cilindrica e un sistema di

rotazione del supporto del campione con-

sentono di ottenere una distribuzione omo-

genea della radiazione sul campione stesso.

In questo modo viene eliminato il fenome-

no dei punti caldi o freddi.

– Campo di analisi: 8 – 100% di umidità

– Tempo di analisi: 40 – 120 secondi 

(a seconda del campione e del tasso di

umidità)

– Adatto a prodotti liquidi e pastosi

– Comando semplice mediante 2 tasti per

operazioni di routine 

– Bilancia analitica integrata con campo di

pesata di 70 g e risoluzione di 0,1 mg

Analizzatore a microonde LMA200



Le selezionatrici ponderali della Sartorius sono

note per la combinazione delle più moderne

tecnologie: tecnologia di misurazione, mecca-

nica fine di precisione, elettronica e ingegne-

ria meccanica. La capacità di eseguire 600

pesature al minuto rappresenta un esempio

efficiente della loro redditività. Coniugando

una precisione ed una portata ai massimi

livelli, le selezionatrici ponderali consentono

una suddivisione in gruppi, classificazione,

controllo di completezza e ottimizzazione

delle quantità di riempimento assolutamente

ideali oltre ad assicurare una documentazione

tracciabile al 100%. Vale veramente la pena di

provarle.

Inoltre, nonostante la grande varietà di fun-

zioni di cui sono capaci, tutti i modelli sono

facili da usare. Anche in condizioni d'impiego

molto dure la loro affidabilità e precisione

non vengono a meno.

Selezionatrici ponderali della Sartorius:

massima precisione, portate elevate, design

igienico. Tutto sotto controllo.

Selezionatrici ponderali
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… costituiscono un programma versatile di

bilance dinamiche di controllo ad un prez-

zo conveniente per la pesatura di sacchetti 

tubolari, il controllo di completezza in

linea, la valutazione dei dati di spedizione

ed altro ancora.

– Campo di pesata da 6 kg fino a 120 kg

– Precisioni dinamiche da +|– 1 g fino 

a +|– 20 g

– Per prodotti di dimensioni fino a 

1800 + 900 mm (L + P)

– Controllo +|– con memorie prodotto 

– Opzioni: interfacce, versione in acciaio

inox, misurazione del volume

Selezionatrici ponderali WM

… sono delle selezionatrici ponderali pre-

mium, in acciaio inox, di prestazioni eleva-

tissime in particolare per l'uso nella produ-

zione alimentare, farmaceutica e di articoli

cosmetici e da toeletta. Sono disponibili in

esecuzioni e con software speciali. Le sele-

zionatrici consentono una soluzione com-

binata insieme ad un rivelatore di metalli.

– Sistemi di pesatura da 700 g fino a 60 kg

– Cadenza max. 600 prodotti/min.

– Omologabile CE-M

– 2 unità di visualizzazione e comando: TFT

10,4'' o TFT 15'' con touch screen

– Flessibile trasferimento dati grazie all'op-

zione USB e integrazione nel sistema 

Sartorius ProControl per Windows®

– Ampie possibilità di reportistica e di 

collegamento in rete

Selezionatrici ponderali EWK 3000

… è una selezionatrice ponderale standard

di costruzione modulare, in acciaio inox,

per esigenze medio-alte. La linea particola-

re dell'alloggiamento garantisce nel con-

tempo una forma costruttiva compatta e

robusta unita alla massima flessibilità

anche per accogliere future modifiche e/o

integrazioni nel contesto di utilizzo.

– Sistemi di pesatura di 1,0 kg, 2,0 kg, 5,0

kg o 7 kg, omologabili CE-M

– Cadenza max. 300 prodotti/min.

– 3 unità di visualizzazione e comando: TFT

6,4'', TFT 10,4'' o TFT 15'' con touch screen

– Ampie possibilità di reportistica e di 

collegamento in rete

– Flessibile trasferimento dati e integrazio-

ne nel sistema Sartorius ProControl per 

Windows®

Selezionatrice ponderale SYNUS™ 

… il nuovo modello della famiglia SYNUS®

unisce in sé l'elettronica di un rivelatore di

metalli e l'elettronica di una selezionatrice

ponderale. Questa soluzione permette 

all'utente di configurare e comandare in

modo semplice, logico e con risparmio di

tempo entrambe le macchine.

– Sistemi di pesatura 1,0 kg, 2,0 kg, 5,0 kg o 

7,0 kg, omologabili CE-M

– 3 unità di visualizzazione e comando: 6,4“ TFT,

10,4“ TFT o 15“ TFT con touch screen

– Comando del rivelatore di metalli integrato

nell'interfaccia utente di SYNUS®

– Ampie possibilità di reportistica e di 

collegamento in rete

– Flessibile trasferimento dati e integrazione 

nel sistema Sartorius ProControl per Windows

Selezionatrice ponderale e rivelatore di metalli CoSYNUS



Le bilance a nastro della Sartorius sono dei

veri «cavalli da lavoro» nel loro settore d'im-

piego. Con portate da 100 kg fino a 25000 t

l'ora consentono un monitoraggio affidabile

del flusso dei materiali sciolti, un controllo

delle operazioni di carico e scarico, la prepa-

razione di lotti, e regolano la portata e il

dosaggio. 

La grande esperienza applicativa della Sarto-

rius facilita il lavoro anche in presenza di

materiali con caratteristiche complesse e in

condizioni d'impiego molto difficili.

Bilance a nastro della Sartorius: robuste, 

affidabili e precise. Per ogni tipo d'impiego

abbiamo la risposta giusta.

Pesatura in continuo su nastro
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… realizzate per l'impiego con sistemi PLC e

controllori PC-based. Il software orientato

all'utente semplifica il funzionamento del-

l'unità elettronica di pesatura e permette

un facile azzeramento ed una calibrazione

rapida della bilancia a nastro.

– Carico e scarico di autocarri/camion, 

vagoni ferroviari o navi.

– Procedure di dosaggio per ottenere un 

flusso costante in funzione del tempo

– Controllo e regolazione dei rapporti di

miscelazione

– Omologabile per l'uso in metrologia legale

– Scambio dei dati a livello Profibus per 

controllori PLC

Unità elettroniche di pesatura EWM 609

… se unite ad una pesa a rulli Sartorius 

formano una bilancia a nastro destinata

all'impiego in applicazioni standard per la

misurazione precisa della quantità traspor-

tata e della portata. 

– Azzeramento automatico

– Correzione della precisione di misura-

zione per mezzo di un peso di prova 

della pesa a rulli.

– Alloggiamento in acciaio inox AISI 304

– Versione omologabile per l'uso in 

metrologia legale

Unità elettroniche di pesatura EWM 1000

… sono usate insieme alle unità elettroni-

che di pesatura Sartorius per il monitorag-

gio continuo delle quantità di materiali

sciolti e delle portate. Un peso di prova

integrato facilita il monitoraggio e la 

calibrazione dell'impianto.

– Forma costruttiva robusta

– Cella di carico di tipo estensimetrico 

integrata

– Versioni monorullo o a più rulli

– Cadenza da 100 kg/h fino a 25000 t/h

– Disponibili anche in acciaio inox

Pese a rulli



I rivelatori di metalli della Sartorius soddisfano

le prescrizioni di sicurezza più elevate. Il loro

impiego assicura, con la massima certezza, che 

i prodotti non contengano contaminanti

metallici, a protezione quindi non solo delle

macchine, ma soprattutto del consumatore.

Persino nelle confezioni in alluminio, la tecno-

logia all'avanguardia implementata dalla Sar-

torius consente di rilevare anche la particella

più piccola di contaminante. 

La vasta gamma di forme costruttive soddisfa

ogni esigenza in materia di grandezza delle

confezioni. Il particolare sistema convogliatore

assicura una cadenza elevata e la massima affi-

dabilità di rivelazione senza alcun falso allar-

me.

Rivelatori di metalli della Sartorius: la più

moderna tecnologia di rivelazione unita alla

facilità di utilizzo. Massimo livello di prote-

zione del consumatore.

Rivelatori di metalli
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… offrono una protezione affidabile delle

macchine nei settori più diversi dell'indu-

stria. Sicurezza garantita ed un'elevata pre-

cisione di rivelamento grazie ai componenti

di sistema perfettamente adattati l'uno

all'altro – il tutto unito alla facilità di

installazione.

– Tecnica a uno e a più canali 

– Facile funzionamento

– Monitoraggio interno delle funzioni

– Forma costruttiva robusta

Rivelatori di metalli MDB Basic

… rivelano le particelle metalliche scartan-

do i prodotti inquinati. La vasta gamma di

bobine di rilevamento e la tecnologia di

trasporto permette di realizzare soluzioni

su misura. L’automonitoraggio automatico

e le routine di controllo qualità garantisco-

no una sicurezza funzionale costante.

– Assicurazione della qualità del prodotto

secondo la norma ISO9001:2000

– Potenza di calcolo del computer DSP

(processore di segnale digitale) e filtro

digitale per una protezione migliore 

possibile contro i disturbi

– Interfaccia per stampante e sistema 

controllo qualità SPCfWin

– Allogiamento in acciaio inox (AISI304/

BS304) per soddisfare le prescrizioni più 

elevate in materia di igiene secondo le

norme HACCP

Rivelatori di metalli MDE|MDP Economy|Premium

… rivela le contaminazioni del ferro magne-

tizzato e persino delle particelle in acciaio

inox negli imballaggi in alluminio.

– Sensori sviluppati appositamente sulla

base della tecnica dei campi magnetici 

– Espulsione dei prodotti in posizione 

corretta mediante sincronizzazione della

fotocellula 

– Controllo dell'espulsione opzionale

– Guida utente interattiva grazie ad un

display LCD retroilluminato a 4 righe 

Rivelatore di metalli OBSERVER™

… il nuovo modello della famiglia SYNUS®

unisce in sé l'elettronica di un rivelatore di

metalli (MDP-S nella forma costruttiva più

piccola) e l'elettronica di una selezionatrice

ponderale. Questa soluzione permette 

all'utente di configurare e comandare in

modo semplice, logico e con risparmio di

tempo entrambe le macchine.

– Sistemi di pesatura 1,0 kg, 2,0 kg, 5,0 kg 

o 7,0 kg, omologabili CE-M

– 3 unità di visualizzazione e comando: 6,4“

TFT, 10,4“ TFT o 15“ TFT con touch screen

– Comando del rivelatore di metalli inte-

grato nell'interfaccia utente di SYNUS® 

– Ampie possibilità di reportistica e di 

collegamento in rete

– Flessibile trasferimento dati e integra-

zione nel sistema Sartorius ProControl

per Windows

Selezionatrice ponderale e rivelatore di metalli CoSYNUS

… per il controllo di prodotti confezionati 

e non confezionati circa la presenza di 

contaminanti quali vetro, metallo, pietre o

altre particelle all’interno del processo 

produttivo e per scartare in modo sicuro 

i prodotti contaminati. 

– Rivelazione di metallo, vetro, pietre, ossa,

ceramica e determinate parti in plastica

(PVC)

– Controllo di completezza, ispezioni del vetro

in vetro

– Controllo di forma, volume e dimensioni

– Controlli di peso e individuazione di vuoti

all’interno del prodotto

Sistemi di ispezione a raggi X



I sistemi e le bilance per il controllo dei pre-

confezionati e per l'assicurazione di qualità si

contraddistinguono in particolare per il loro

alto livello di performance e il vasto campo di

funzioni che, non solo soddisfano, ma vanno

anche oltre le attuali prescrizioni legali. Que-

sti sistemi garantiscono in misura crescente

che i processi si svolgano in modo economico

e affidabile, permettendo la tracciabilità com-

pleta e la registrazione dei controlli HACCP.

L'integrazione diretta in sistemi MES e ERP

unita alla rilevazione di parametri aggiuntivi,

importanti per la qualità, fanno di questi stru-

menti un componente integrale del moderno

controllo di processo. 

Controllo dei preconfezionati e soluzioni

per l'assicurazione di qualità della 

Sartorius: processo e qualità sempre sotto

controllo grazie alla documentazione e cer-

tificazione completa di tutte le fasi.

Controllo dei prodotti preconfezionati e
assicurazione di qualità
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… l'ergonomia e la robustezza dei sistemi 

Combics ora disponibili anche per il controllo

della quantità di riempimento e il controllo 

per attributi in rete.

– Soluzione compatta per il collegamento in

rete con Ethernet TCP/IP

– Completamente in acciaio inox con prote-

zione IP67

– Controllo statistico del peso e controllo 

per attributi

– Per svariati campi di pesata e risoluzioni

– Totalmente integrato nell’ampio sistema 

Combics 

Terminale Combics 3: controllo dei preconfezionati

… unisce dimensioni compatte ed ergono-

mia in un sofisticato sistema di pesatura.

Tecnologia Premium con le funzioni

isoCAL|isoTEST per  l’integrazione in sistemi

di gestione della qualità.

– Controllo statistico del peso |SPC|farma-

copea

– Campi di pesata: da 230 g fino a 34 kg, 

gradi di protezione fino a IP65

– Valori metrici a partire da 1 mg per ogni 

esigenza

– Display grafico con Help di linea e 

statistiche complete 

– 100 memorie per i prodotti 

(opzionali 500)

SartoPac Basic sistema compatto salva-spazio 

… in un’esecuzione compatta particolar-

mente robusta pensata per l’impiego indu-

striale, sono adatti per le applicazioni più

esigenti nell’ambito del processo di produ-

zione.

– Custodia chiusa in alluminio o acciaio

inossidabile 

– Protezione IP65, conforme HACCP

– Processori INTEL, oltre 256 MB di RAM 

– 60 GB HDD, numerose interfacce

– Touch screen TFT a colori nella risoluzione

XGA o SVGA; dimensioni: 8,4”, 12,1” o 15” 

– Sistema operativo Windows® XP 

Professional

PC – IPC industriali

… il sistema modulare espandibile per l’ac-

quisizione, controllo, valutazione e archi-

viazione di tutti i dati quantitativi e quali-

tativi dei prodotti, del processo e delle

condizioni ambientali.

– Controllo statistico del peso |SPC|

Controllo degli attributi| HACCP

– Funzionante come sistema singolo 

o collegato in rete 

– Soluzioni per tutte le esigenze 

– Perfetta ergonomia sia al PC centrale sia

nel controllo di processo 

– Moderna piattaforma SW garantisce 

l’espansione futura

Sartorius ProControl per Windows®



Le soluzioni software della Sartorius concen-

trano l'elevata conoscenza dell'azienda in

materia di processo in potenti pacchetti

software che vanno dai software per la for-

mulazione manuale di ricette per una posta-

zione singola fino ai sistemi multipostazione.

Dalla gestione delle ricette e formule su PC

fino ai complessi sistemi di gestione lotti a

diversi livelli per il dosaggio automatico.

Tutte le soluzioni sono completate da nume-

rosi tools, driver e software server – dal server

OPC per una connessione particolarmente

facile a PC fino alle strutture database aperte

per lo scambio dati con sistemi di gestione

merci. 

Soluzioni software della Sartorius: la cono-

scenza di processo premendo un tasto.

Capacità performanti e connettività in

rete.

Soluzioni software
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… il sistema di formulazione per la pesatura 

ed il dosaggio manuale delle materie prime

impiegate in una formulazione, utilizzando

bilance ad alta risoluzione per sistemi

monopostazione o a più postazioni. Questo

sistema garantisce una maggiore sicurezza

e trasparenza nei processi di pesatura.

– Facile da utilizzare con comandi semplici 

e chiari

– Pesatura di materie prime in serie e di

lotti

– Calcolo del valore nominale di principi

attivi e agenti neutralizzanti

– Possibilità di validazione in conformità

alla norma GAMP|FDA 21 CFR Part 11

– Registrazione e monitoraggio delle

materie prime

Formulazione manuale ProMix

… permettono la creazione delle tabelle dei

componenti, delle ricette e la gestione della

produzione per le applicazioni di dosaggio

e nell’automazione dei processi.

– Facile utilizzo tramite l’interfaccia 

utente Windows

– Comando di 16 max. processi di dosaggio 

in parallelo

– Creazione e archiviazione dei report di 

produzione e di consumo

– Interfacce aperte S88 per la serie 

«X-Family» e PLC

– Disponibili diverse lingue utente

Sistemi di dosaggio automatici

…pacchetti software che consentono il

controllo e il comando di più selezionatrici

ponderali e/o rivelatori di metalli collegati

in rete.

– Sartorius ProControl@Remote: comando

individuale a distanza delle selezionatrici

ponderali

– Sartorius ProControl@Inline: monitorag-

gio e memorizzazione dati centralizzati

– Monitoraggio e comando efficiente delle

selezionatrici ponderali con un notevole

risparmio in termini di tempi e costi. 

– Memorizzazione dati sicura (banche dati

SQL) e analisi flessibile

– Possibile accesso globale via Internet

Sartorius ProControl@Remote | Sartorius ProControl@Inline

… sono programmi software e hardware 

per l’integrazione e il collegamento in rete 

di bilance, strumenti di misura e sensori di

livello.

– Driver per bilancia omologabili con

memoria Alibi

– Trasmissione dei dati nelle applicazioni di

PC con funzioni di controllo

– Controllo del livello di riempimento di

serbatoi, silos, fermentatori con 

visualizzazione centralizzata su PC

– Driver OPC per la massima facilità 

d’integrazione delle bilance Sartorius 

– Driver DLL 

Tools di comunicazione

… Sartorius Com2TCP|IP permette il colle-

gamento di quasi tutti gli strumenti di

misura con interfaccia seriale tramite la

rete Ethernet TCP|IP, al sistema di controllo

qualità Sartorius ProControl per Windows®

oppure a sistemi individuali di gestione

dati.

– Collegamento di tutti gli strumenti con

interfaccia seriale

– Analizzatori di umidità (per es. Sartorius

MA|MMA) 

– Termometri elettronici, misuratori d’ossi-

geno (importanti per la conformità con

gli standard HACCP/IFS)

– Selezionatrici ponderali, rivelatori di

metalli 

Collegamento in rete (TCP/IP) di bilance e terminali in seriale
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Vi offriamo entrambe!

I nostri tecnici del Servizio

Assistenza intervengono già

in fase di elaborazione del

progetto apportando il loro

know-how e la loro espe-

rienza pratica.  

I vantaggi diventano evi-

denti in fase di messa in ser-

vizio, cura, manutenzione,

riparazione e ampliamento

del sistema che possono

essere realizzati con ciclicità

ottimale e tempi di fermo

brevi.

– Massima disponibilità e

prestazioni ottimali degli

impianti

– Tempi di fermo produzione

ridotti al minimo

– Garanzia della qualità in

conformità alle direttive 

e alle norme in vigore

– Assistenza tecnica da

un’unica fonte

La gamma delle nostre pre-

stazioni è ampia: calibrazio-

ni, servizio riparazione, for-

mazione e contratti di

assistenza tecnica con tempi

di reazione garantiti non

sono che una minima parte.

Applicando programmi di

manutenzione preventiva,

miglioriamo notevolmente

le prestazioni e la durata dei

Vostri impianti; eventuali

problemi vengono ricono-

sciuti tempestivamente o,

nella migliore delle ipotesi,

non si verificano per niente. 

Garantiamo così il Vostro

investimento e Vi aiutiamo

ad ottimizzare la totalità dei

costi.

Servizio Assistenza: 
competenza e affidabi-
lità
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– Analisi di processo effettuata in collabo-

razione con l'utente dell'impianto

– Consulenza per l’ottimizzazione del pro-

cesso, l’ampliamento e la ristrutturazione

degli impianti inclusa la redazione delle

specifiche tecniche

– Redazione di studi di fattibilità

– Preventivazione dei costi e piano 

dei lavori 

Consulenza

– Messa in servizio dei Vostri apparecchi 

e impianti

– Controllo durante la prima fase di 

produzione

– Istruzione del personale operativo 

– Attualizzazione degli schemi elettrici

Messa in servizio

– Eliminazione ed analisi dei guasti

– Adattamento a nuove condizioni 

produttive

– Riparazione in caso di guasti provocati 

da fattori esterni quali fulmini, tempeste

e simili

– Montaggio e messa in servizio di 

apparecchi sostitutivi

Assistenza generale in situ

– Riparazione di moduli elettronici difettosi

presso la nostra officina

– Servizio di sostituzione economico 

per moduli difettosi

– Pezzi di ricambio originali disponibili a

livello internazionale, su richiesta in un

consignment stock locale, presso di Voi

Riparazione, sostituzione, servizio ricambi

– Manutenzione preventiva in base a stan-

dard predefiniti

– Tempi di reazione precisi per i tecnici del

Servizio assistenza, se necessario 24 ore

su 24, 365 giorni all’anno

– Tempi di consegna garantiti per i pezzi 

di ricambio

Contratti d’assistenza



Il Gruppo Sartorius è un fornitore leader

internazionale di tecnologie di laboratorio 

e di processo nei segmenti della biotecnologia

e della meccatronica. Nel 2009 il gruppo 

tecnologico ha realizzato un fatturato di

602,1 milioni di euro. L’azienda, fondata nel

1870 a Göttingen, in Germania, conta attual-

mente circa 4350 dipendenti. Il segmento

Biotecnologie si concentra essenzialmente nei

settori della filtrazione, trattamento dei fluidi,

fermentazione, purificazione e delle tecnolo-

gie di laboratorio. Il segmento Meccatronica

produce, in particolare, apparecchi e sistemi

di pesatura, di misura e automazione per 

le applicazioni industriali e di laboratorio. 

I clienti chiave della Sartorius provengono

dall’industria farmaceutica, chimica e alimen-

tare, nonché da numerosi istituti di ricerca 

e di formazione del settore pubblico. La

Sartorius dispone di proprie sedi di produzio-

ne in Europa, Asia e America e di società

affiliate di distribuzione e rappresentanze

commerciali locali in oltre 110 Paesi.

Sartorius in breve
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Prodotti per il laboratorio Sartorius

Sartorius offre una serie completa di 

prodotti altamente innovativi per l’allesti-

mento di laboratori moderni, orientati al

futuro. Grazie al know-how acquisito in

140 anni di esperienza, la gamma di pro-

dotti comprende microbilance, bilance 

analitiche e di precisione per campi di

pesata da 0,1 μg a 64 kg e una risoluzione

che può raggiungere i 40 milioni di divisioni.

Novità in programma! Cabine di sicurezza

per la pesatura e bilance per la calibrazione

delle pipette. Per quanto riguarda la deter-

minazione del tasso di umidità e del conte-

nuto d’acqua nel materiale sono disponibili

diversi metodi di analisi da scegliere

secondo le caratteristiche specifiche del-

l'applicazione. Per effettuare analisi elettro-

chimiche la gamma dei nostri prodotti si

estende dai sensori ai semplici pH-metri

fino ad arrivare agli apparecchi multipara-

metri e di misura della conduttività. 

Il nostro catalogo può essere ordinato in

Internet o inviando una e-mail a:

andrea.kiefner@sartorius.com

Fascino dell’analisi di laboratorio

Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech è fornitore leader

di prodotti e servizi per processi di sviluppo,

produzione e assicurazione di qualità 

nell’industria biofarmaceutica.

Nel segmento Biotecnologie il gruppo

Sartorius concentra la sua attività in sei

aree d’affari: fermentazione, filtrazione,

purificazione, tecnologia scalabile da

laboratorio, trattamento di fluidi e servizi

di supporto. Grazie alla sua competenza

specialistica in questi settori, Sartorius

Stedim Biotech rappresenta una forza 

trainante per lo sviluppo industriale ed

offre ai propri clienti un valido aiuto per 

la produzione di prodotti farmaceutici

biotecnologici in modo sicuro, rapido ed

economico. Sartorius Stedim Biotech è un

fornitore esperto di tecnologie monouso 

e servizi a valore aggiunto.

Fedele al principio «turning science into

solutions», Sartorius Stedim Biotech opera

in stretta collaborazione con i propri clienti

e partner tecnologici allo scopo di attuare

questa filosofia a livello globale.

Come pioniere delle tecnologie biofarma-

ceutiche monouso, Sartorius Stedim

Biotech offre una gamma completa di pro-

dotti e servizi innovativi per lo sviluppo 

e la messa a punto di interi processi.

Soluzioni complete per l’industria biofarmaceutica

Soluzioni di miscelazione di vernici 

Sartorius

Nel corso dei 140 anni trascorsi dalla sua 

fondazione, la società Sartorius ha saputo

dimostrare più volte la sua competenza

nello sviluppo di prodotti tecnologici alta-

mente sofisticati. Oggigiorno, i clienti della

Sartorius continuano ad approfittare –

anche nel settore dei sistemi per la miscela-

zione di vernici – dei vantaggi innovativi

che superano tutti gli standard attuali. 

Sartorius offre il più vasto assortimento di

bilance per la miscelazione di vernici, par-

tendo dalle semplici bilance fino ad arrivare

ai sistemi complessi collegabili in rete. 

Grazie alle caratteristiche di prodotto ecce-

zionali, come la funzione di ricalcolo, i

sistemi per la miscelazione di vernici Sarto-

rius costituiscono praticamente la soluzio-

ne ideale per tutte le applicazioni. 

Per ulteriori informazioni, prego rivolgersi

al Sig. Berner inviando un'e-mail: 

jens.berner@sartorius.com, o telefonando

al numero: +49.551.308.3547 

La perfezione nella miscelazione di vernici
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Germany
Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com 

Sartorius Mechatronics 
C&D GmbH & Co. KG.
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen

Phone +49.241.1827.0
Fax +49.241.1827.213

Sartorius Mechatronics T&H GmbH
Meiendorfer Strasse 205
22145 Hamburg

Phone +49.40.67960.303
Fax +49.40.67960.383

France & Suisse Romande
Sartorius Mechatronics
France SAS
4, rue Emile Baudot
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Phone +33 (0) 1 69 19 21 00
Fax +33 (0) 1 69 20 09 22

service.client@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.fr

Belgium
Sartorius Mechatronics
Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

info.belgium@sartorius.com
www.sartorius.be

Hungary
Sartorius Mechatronics Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227, 457.228, 457.148
Fax +3623.457.147

mechatronika@sartorius.hu
www.sartorius-mechatronics.com

Ireland
Sartorius Mechatronics UK Limited
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353-(0)1-8089050
Fax +353-(0)1-8089388

info.ireland@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.ie

Italy
Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.
Uffici di Milano
Viale A. Casati, 4
20053 Muggiò (Milan)

Phone +39.039.46591
Fax +39.039.465988

info@sartorius.it
www.sartorius-mechatronics.it

Netherlands
Sartorius Mechatronics
Netherlands B.V.
Edisonbaan 24
3439 MN Nieuwegein

Phone +31.30.6053001
Fax +31.30.6052917

weegtechniek.nl@sartorius.com

Poland
Sartorius Mechatronics
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

info.pl@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.pl

Spain
Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
Offices in Madrid:
c/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +34.91.358.60.94
Fax +34.91.358.84.85

Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
Offices in Barcelona:
C/Marcus Porcius, 1 (Edificio BCIN)
Polígon Les Guixeres s/n
08915 - Badalona
Barcelona – Spain

Phone +34.902.123.367
Fax +34.91.358.96.23

spain.weighing@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.es

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

mechatronics.switzerland@
sartorius.com

U.K.
Sartorius Mechatronics UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey. KT19 9QQ

Phone +44.1372.737102
Fax +44.1372.729927

uk.customerservice@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.uk 

America

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

sartorius@sartorius.com.ar

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda.
Av. D. Pedro I, 241
Vila Pires – Santo André
São Paulo
09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

sartorius@sartorius.com.br

Canada
Sartorius Mechatronics Canada
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

sales.canada@sartorius.com

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
53100, Satélite Estado de México, 
México

Phone +5255.5562.1102
Fax +5255.5562.2942

sartorius@sartomex.com.mx

USA
Sartorius Mechatronics
Corporation
5 Orville Drive
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

wt.sales@sartorius.com

Asia|Pacific

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
Konggang Industrial Zone B
No. 33 Yu’an Road
101300 Beijing, Shunyi District

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

ssil@sartorius.com
www.sartorius.com.cn

Hong Kong
Sartorius Mechatronics
Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

enquiry.hongkong@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com.hk

India
Sartorius Mechatronics India Pvt Ltd.
# 69/2 & 69/3, Jakkasandra,
Kunigal Road, Nelamangala Tq
Bangalore-562 123

Phone +91.80.4350.5250/51/52

mechatronics-india@sartorius.com

Indonesia
PT. Sartorius Mechatronics Indonesia
Prisma Kedoya Plaza Blok C no. 5
Jl. Raya Pejuangan – Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11530, Indonesia

Phone: +62.21 5365.1248
Fax: +62.21 5365.1246

enquiry.indonesia@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.id

Japan
Sartorius Mechatronics Japan K.K.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

info@sartorius.co.jp
www.sartorius.co.jp

Philippines
Sartorius Mechatronics Philippines,
Incorporated
Unit 20-A The World Centre Building
330 Senator Gil Puyat Avenue Makati
City Philippines 1209

Phone +632.8640929
Fax +632.8640932

enquiry.philippines@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com.ph

Singapore
Sartorius Mechatronics
Singapore Pte. Ltd.
10 Science Park Road
#02-25, The Alpha
Singapore Science Park II
Singapore 117684

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

enquiry.singapore@sartorius.com

South Korea
Sartorius Mechatronics
Korea Ltd.
Yangjae B/D 4, 5F
209-3, Yangjae-Dong, Seocho-Ku
137-893 Seoul, Korea

Phone +82.2.575.6945
Fax +82.2.575.6949

enquiry.korea@sartorius.com
www.sartorius.co.kr

Thailand
Sartorius Mechatronics
Thailand Co. Ltd.
No. 129 Rama IX Road
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66 2643.8361
Fax +66 2643.8367

enquiry.thailand@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.th

Australia
Sartorius Mechatronics
Australia Pty Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

Info.Australia@Sartorius-Stedim.com

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius-mechatronics.com
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Utente
Macchina da scrivere
Distributore Autorizzato :
Geass S.r.l. - Torino 
Tel.: +39 011.22.91.578  info@geass.com -
web site : www.geass.com
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