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Noi plasmiamo il futuro.

Sin dalla nostra costituzione investiamo in un‘attività di ricerca e sviluppo 
orientata al futuro, assicurandoci così un vantaggio competitivo.

Al centro poniamo tecnologie di settore personalizzate, che vengono spesso 
sviluppate in stretta collaborazione con i nostri clienti implementando le loro 
pluriennali esperienze e gli aspetti economici dei vari settori.

„Leader della tecnologia“
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Oltre 50 partner di vendita in 26 Stati rappresentano easymetal su una 
piattaforma internazionale. 
Società rinomate del settore medico, aeronautico, automobilistico ed 
elettronico/elettrico ci hanno voluto come loro partner, confermando così 
la validità della scelta di restare un‘azienda austriaca.

Gestione della qualità.

Per noi gestione della qualità è sinonimo di qualità dei prodotti, qualità 
dei processi interni ed esterni, qualità dei servizi e qualità delle risposte 
a questioni ambientali.

Lavoriamo ben consapevoli che i nostri prodotti devono funzionare con 

vengono pertanto sottoposte a rigorosi test. 

Industria 4.0

Nella nuova era dell‘Industria 4.0 diamo una grande importanza al 
collegamento in rete di macchine e prodotti e alla fornitura in tempo 
reale di tutte principali informazioni del processo di trattamento.

Il nostro bilancio ecologico è il vostro vantaggio.

impiego coerente e parsimonioso di energia e materie prime e dall‘altro 

produzione, ma anche presso i nostri clienti.
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Loro hanno un obiettivo, 

noi abbiamo la soluzione.

Le esigenze tecniche in materia di acqua sono molto individuali e 
spesso anche di natura complessa. 

dell‘acqua e una competenza a 360° per fornire soluzioni.

„Lunga esperienza“
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Il vostro partner competente.

compiti, calcoliamo le capacità necessarie per l‘impianto e mettiamo 
a punto un sistema per il trattamento dell‘acqua in base alle 
vostre esigenze, mantenendo allo stesso tempo il controllo sui costi 

funzionamento dei vostri impianti.

gli aspetti del trattamento dell‘acqua.

ProgettazioneAnalisi dell‘acqua Messa in funzione Riparazione

e assistenza

Formazione

Rapidità. Affidabilità. Competenza.

Sfruttate il nostro know-how.



Applicazioni standard
Alluminio
Rame, titanio
Diamanti policristallini  (PCD)

Metallo duro

Materiale in cobalto
Materiale metallico sinterizzato
Acciai

Acqua pura
Acqua di processo
Acqua per caldaie



„Il punto 

di riferimento 

per chi non 

si accontenta.“

Migliore. Più affidabile. Più veloce. 

conduttanza minima e un pH ottimale. 
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Qualità dell‘acqua ottimale 

per la massima precisione.

La qualità ottimale e costante dell‘acqua praticamente per tutta 
la vita della macchina per elettroerosione aumenta la riproducibilità 
del pezzo perfetto.

®. 
® si presenta come parte integrante della vostra prima 

dotazione.

„Massimo = Massimo“
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Eccellente rugosità con 

massima potenza di taglio.

Sfruttate il pieno potenziale della macchina. 

® produce acqua 
di processo di altissimo livello con un pH 
ottimale e una conduttanza minima.

Vantaggi: 

tendenza alla corrosione minima per pezzo 
e macchina anche in caso di sosta prolungata 
dei pezzi nel dielettrico.

® 
consente un rifornimento rapido di 
acqua per la vostra macchina per 
elettroerosione Conduttanza e pH 
restano stabili. 

La sua vita elevata consente tempi di 
funzionamento lunghi e continuativi 
della vostra macchina.

Conduttanza stabile 

con portata elevata.
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1501

® 1501. 

® 1501 ormai non ha bisogno di presentazioni. 
Già da tempo è la base per la migliore qualità costante dell‘acqua 
nel campo dell‘elettroerosione.

„Applicazioni standard“
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La soluzione ottimale per applicazioni standard.

Potenza idraulica

Portata max. 40 l/min

Portata min. 1 l/min

Pressione di esercizio max. 5 bar

Conduttanza di entrata max. 2500 µS/cm1

Conduttanza < 0,01 µS/cm1

pH di entrata ammesso

Dimensioni

Peso vuoto 128 kg

Peso standard acqua inclusa 146 kg

Dimensioni mm  (P/L/A) 660/370/1150

Raccordi

CPC 1/2“

Capacità 

Controvalore resina a letto misto ca. 200 litri

Dispiega tutta la sua potenza nell‘ambito delle applicazioni standard, dove viene 
apprezzato per il suo ampio campo d‘impiego.
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1502

® 1501 and 1502 si integrano perfettamente 
tra loro grazie ai loro diversi campi di applicazione e pertanto, pur essendo 
equivalenti, non sono intercambiabili.  

® 1502 è stato sviluppato appositamente per applicazioni 
® 1501 

è ideale per il settore delle applicazioni standard.

„Metalli duri“
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Potenza idraulica

Portata max. 40 l/min

Portata min. 1 l/min

Pressione di esercizio max. 5 bar

Conduttanza di entrata max. 2500 µS/cm1

Conduttanza < 0,01 µS/cm1

pH di entrata ammesso

Dimensioni

Peso vuoto 128 kg

Peso standard acqua inclusa 146 kg

Dimensioni mm  (P/L/A) 660/370/1150

Raccordi

CPC 1/2“

Capacità 

Controvalore resina a letto misto ca. 200 litri

® 1502 
rappresenta la miglior soluzione tecnica ed economica nel settore dei metalli duri.

Soluzioni ottimali per materiali speciali.
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Gestione ambientale economica.

® sostituisce completamente la resina a letto misto 
e rappresenta pertanto una delle soluzioni più ecologiche nel settore 
del trattamento dell‘acqua, 

Il suo funzionamento non richiede alcun tipo di veicolo o sostanza 
chimica. 

 

„Semplicemente convincente“
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® risparmiate non 
solo sui costi elevati degli additivi 

ma grazie alla stabile qualità elevata 
dell‘acqua vi garantisce una drastica 
riduzione degli scarti.

Consegnato - Installato - Pronto

Grazie al nostro sistema di noleggio basato sul fabbisogno reale e senza 
lungaggini burocratiche eviterete i costi d‘investimento e le pesanti spese 
per lo smaltimento. Lavorerete con un apparecchio sempre in ottimo stato, 

® è un must have alla portata di tutti coloro che apprezzano 
la parsimonia, non solo nella fase dell‘investimento.

Vi semplifichiamo 

la vita.
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„Cercate un collegamento“

compatibile per ogni campo di utilizzo. 

® 

Noi utilizziamo esclusivamente componenti 
industriali standard. 
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composte individualmente all‘occorrenza e in base alle 
proprie esigenze. 

Plug & play tramite attacchi 

Possibilità di sostituire un 
raccordo usato con uno nuovo 
in un battibaleno anche durante 
il funzionamento.

Basta un gesto.

Kit di raccordi CONNECT EDM

Basic

Potete richiedere al vostro rivenditore il kit 

produttore.
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Visualizzazione della qualità dell‘acqua.

® il controllo. 

Il power management intelligente con allarme automatico svolge 
per voi il monitoraggio attivo con varie misurazioni al secondo e 
segnala solo le variazioni della qualità dell‘acqua.

„Tutto sotto controllo“
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A colpo d‘occhio.

Visualizzazione immediata sul 
display di messaggi con testi 
chiari e di ogni variazione di stato 
(p.es. conduttanza superata, sonda 
sporca, cortocircuito sulla sonda, 
batteria scarica ecc.).

Trasmissione dati 

su PLC.

essere trasmessi a qualsiasi PLC a 
piacimento. È disponibile un segnale 
analogico da 4 a 20 mA o da 1 a 10 V 
a scelta. 

Possibile solo con funzionamento 
con alimentatore.

Industria 4.0

Con funzionamento con 
® 

è dotato di un‘interfaccia PLC 
per la trasmissione dei dati.
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Mobilità garantita 

dalla sonda di 

misurazione esterna.

Il cambio di modalità automatico 
distingue la misurazione interna 
(docking station) da quella esterna 
(sonda di misurazione).

Visualizzazione

® in %

Conduttanza in µS/cm1

Allarme, cambiamento di stato 

Visualizzazione in modalità 

sonda di misurazione

Conduttanza in µS/cm1

Alimentazione batteria

AA (mignon) celle da 1,5 V 

Interfaccia PLC non integrabile successivamente

Alimentazione alimentatore

Funzionamento a batteria non più possibile
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Rappresentazione schematica. 
Misurazione mobile su più macchine per elettroerosione a filo. 

Connessione.

Con un solo strumento di misura 
®  è possibile 

misurare un numero a piacimento 
di macchine per elettroerosione 

Connessione rapida.



® 150
2 Membrane ad alte prestazioni

Potenza idraulica (24h)

® 300
5 Membrane ad alte prestazioni

Potenza idraulica (24h)

® 600
10 Membrane ad alte prestazioni

Potenza idraulica (24h)



„Soluzioni su 

misura per esigenze 

individuali.“

Maggiore potenza. 

Maggiore compattezza. 

Maggiore flessibilità.
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La preparazione è tutto.

® è sinonimo di riempimento con acqua trattata alla perfezione.

Se la vostra macchina per elettroerosione è già dotata di un sistema 
® direttamente 

alla macchina, mentre voi vi potete dedicare a cose più importanti.

Così facendo non riducete solo i costi, ma risparmiate anche tempo.

„Perché aspettare?“
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Massimo sfruttamento 

della macchina.

Qualità dell‘acqua costante e ottimale 
per impedire la variazione della 
conduttanza durante il processo 
di riempimento.

Ne consegue un aumento della durata 
della deionizzazione interna.

• Nessuna formazione di calcare 
   sulle valvole

• Riduzione della rottura filo

• Lunghi tempi di funzionamento 
   senza fastidiose interruzioni

Economicità e 

prevenzione insieme.
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Cassa di alluminio

Cassa chiusa 
di alluminio anodizzato 

„La vera grandezza 

si nasconde 

nei dettagli“

Struttura modulare

del fabbisogno di acqua
Possibilità di estendere la 

® in qualsiasi momento 
grazie alla pratica struttura 
modulare

® 150 ® 300

Pompa ad alta pressione

Pompa silenziata 
con disaccoppiamento termico



29

 300 Siemens LOGO! 8

• Monitoraggio e funzionamento 
   automatico dell‘impianto 

• Visualizzazione della condizione 
   di funzionamento, 
   di avvisi e messaggi di allarme

• Display con testo chiaro

• Funzione di log dei dati 

Industria 4.0

® 600

Membrana a bassa pressione 

ad alte prestazioni

• Membrana con tecnologia d‘avanguardia   

• Membrana ad alte prestazioni utilizzabile  
   in modo permanente

• Controlavaggio e cicli di lavaggio ad 
   azionamento automatico
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Uscita acqua pura 2

Uscita acqua 1 

con miscelatore

• Conduttanza desiderata 
   regolabile tramite miscelatore 
   da 2 a 400 µs/cm1 ma senza 
   rigetto

• Misurazione della conduttanza 
   con compensazione termica con 
   intervallo da 2 a 400 µs/cm1

• Valore di uscita max. consentito 
regolabile da 2 a 400 µs/cm1

 
Rigetto:
se la conduttanza effettivamente 
prodotta del permeato è superiore 
al valore impostato, viene rigettata 

conduttanza impostata.        

• Valvola di rigetto in acciaio inox

• Misurazione della conduttanza 
   con compensazione termica con 
   intervallo da 2 a 400 µs/cm1
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EASYNET / EASYBUS

• Web server

• Master/slave connector  
   (impianto ridondante)

• Web server opzionale

230 V AC/50 Hz

Uscita scarico

Entrata acqua

Valvola miscelatrice

Per impostare la conduttanza 
desiderata per l‘uscita acqua 1

Raccordo per sonda di livello

* solo in caso di impianti comandati dal 
livello in abbinamento a un serbatoio di 
riserva

Collegamento* 

regolazione livello
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Comunicazione in rete e mobile 

in tempo reale.

contraddistinguono i Siemens LOGO! 8.
Il web server integrato consente il monitoraggio e il comando tramite WLAN* 
e Internet. Ovviamente è protetto da password e idoneo per tutti gli usuali 
browser. I LOGO! 8 possono essere comandati da PC, smartphone o tablet.
Comunicazione con SMS** per messaggi di allarme e telecomando tramite 
cellulare.

* Modulo WLAN necessario, ** Modulo GSM necessario

„Industria 4.0“
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Gestione 

intelligente.

Programmazione protetta da 
password delle procedure e dei 
parametri di funzionamento.
Funzione utente tramite password 
a vari livelli, valore limite per 
guasto LF e preavviso LF, 
superamento del valore limite, 
conduttività del permeato. 

funzionano a 24 VDC.

Informati alla perfezione.

Gli avvisi e le informazioni, come 
modalità di rigetto, cambio filtri, 
controllo membrana ecc., vengono 
visualizzati con retroilluminazione 
arancione.

Tempi di reazione 

immediati.

L‘evidenziazione in rosso dei 
messaggi di allarme consente di 
reagire immediatamente ai guasti 
durante il processo, ad es. cali di 
pressione, temperatura motore, 
controllo sonda di livello, perdite ecc..
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150

2 Membrane ad alte prestazioni

Membrane ad alte prestazioni

300

5 Membrane ad alte prestazioni

Membrane ad alte prestazioni

600

10 Membrane ad alte prestazioni

Membrane ad alte prestazioni

Prestazioni
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Collegamento elettrico

Potenza assorbita 250 W 250 W 600 W

230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz

Rumorosità

Protezione 10 A 12 A 16 A

Collegamento acqua 

Requisiti di rete 10 l/min 15 l/min 20 l/min

Pressione di rete

Collegamento dispositivo

Allacciamento scarico 

Potenza idraulica

Potenza termica (24 h)* 2400 l 4800 l

Potenza pompa** 3400 l/h 3400 l/h 3400 l/h

Pressione uscita pompa** 4 bar 4 bar 4 bar

Monitoraggio min./max. incl. incl. incl.

* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della durata di vita della membrana
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa Grundfos

® 150 ® 600® 300
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Dati di sistema impianto

Scarico**** min. 35 % 35 % 35 %

Acqua pura fissa

Regolabile da 2 a 400 µs/cm1

Peso vuoto ca. 18 kg ca. 25 kg ca. 50 kg

Dimensioni (P/L/A)

*** up to 0,01 µs/cm1

**** A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della durata di vita della membrana

® 150 ® 600® 300
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Sostanze organiche %

Composti idrogenati

Gasolio

Idrogeni poliaromatici

PAH (idrocarburi policiclici aromatici)

Idrogeni clorurati

Residui che possono formarsi con la 
clorazione dell‘acqua

> 60

Di/tribromometano

Pesticidi e prodotti della 
decomposizione

Microorganismi %

La seguente tabelle mostra la percentuale di sostanze e impurità eventualmente 
®.

Sostanze inorganiche %

Indice di colore

Cationi/metalli

Sodio

Potassio

Calcio (durezza)

Aluminio

Ferro

Manganese

Metalli pesanti

Rame

Piombo

Zinco

Mercurio

Cadmio

Cromo

Nichel

Anioni

Fluoruro

Cloruro

Nitrato

Sulfato

Efficienza di filtrazione dell‘impianto 

a osmosi inversa EASYRO® 
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Carrello di riempimento EASYBOTT 

con vaso di espansione 

®.
Il serbatoio a pressione con indicazione integrata della pressione riempie 
il serbatoio della vostra macchina senza necessità di pompe o consumi 
elettrici onerosi.

Corpo: alluminio
Pressione max. ammessa: 10 bar
Manometro per il riempimento

4 ruote di gomma (2 frenate)




