SANTERNO INDUSTRIAL REFERENCE

I

M

P

I

A

N

T

I

IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI E CIVILI
Opera da oltre 50 anni nel settore tessile fornendo impianti progettati per ottimizzare la produzione
diminuendo i costi. Localizzata a Castel Goffredo (MN), centro internazionale della
della calza.
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA da 15 Kw fino a 132 Kw

Quadri di pilotaggio automatico aspirazione
Ogni anno realizziamo diverse decine di questi quadri elettrici che costituiscono con l’aspiratore il
cuore dell’impianto centralizzato di
di aspirazione. Grazie all’inverter e ad un sensore di pressione
possiamo controllare la velocità dell’aspiratore e quindi la pressione nell’impianto. Questo sistema
ha due vantaggi: il risparmio energetico e la stabilizzazione della pressione. Quando alcune macchine
dell’impianto sono ferme c’è una minore necessità di aria, quindi l’inverter interviene
automaticamente diminuendo la velocità del motore, l’effetto è quello di diminuire l’assorbimento
di potenza e di avere la pressione stabile. I vantaggi sono una bolletta della corrente più leggera e un
prodotto migliore in quanto non ha variazioni della taglia dovuto all’instabilità di pressione.Su
macchine nuove l’impianto di aspirazione centralizzata si ammortizza subito all’acquisto, infatti una
ventola e un filtro singolo su ogni macchina aumentano sensibilmente il prezzo della macchina,
l’aumento computato su ogni macchina eguaglia o supera il prezzo dell’impianto centralizzato.
Passando da ventole singole ad impianto centralizzato con controllo ad inverter nel giro di un anno
quindici mesi massimo si ripaga l’intero impianto, infatti abbiamo calcolato che mediamente il
risparmio energetico è del 30%.
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COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI
E' l'unico produttore cooperativo italiano di zucchero, con configurazione giuridica analoga a quella esistente
nei Paesi dell'Unione Europea a più alta vocazione dove, oltre il 60% dell'industria saccarifera è controllata da
società cooperative.
CO.PRO.B, con lo stabilimento di Minerbio (BO), Italia Zuccheri con lo stabilimento di Pontelongo (PD) ed Italia
Zuccheri Commerciale forte della propria struttura di vendita, rappresentano oggi le società portanti del
Gruppo CO.PRO.B . Queste aziende continuano la salvaguardia della produzione in Italia di un prodotto
fondamentale per l'alimentazione umana quale è lo zucchero
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA da 4 Kw fino a 315 Kw e motori asincroni MA da 4 Kw a 315 Kw

Centrifughe di raffineria azionate con SINUS PENTA alimentate in barra DC da DCREG2
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Energifera progetta, costruisce e commercializza prodotti elettronici e termo-meccanici all’avanguardia per il
mercato delle energie alternative e per quello dell’efficienza energetica nell’ottica della nuova filosofia
rappresentata dalla generazione distribuita. Energifera è un’azienda italiana con sede ad Imola (BO)
Prodotti utilizzati : SINUS M da 1,5 Kw fino a 22 Kw e SINUS PENTA da 22 Kw fino a 75 Kw

SINUS PENTA CABINET

HERA COMM – IMOLA

TEMA® 100

FILOMARKET - IMOLA
3

IRIDE ENERGIA è la società del Gruppo IREN che opera nei settori dell'energia elettrica e dell'energia
termica utile per il teleriscaldamento. E' attiva nei campi della pianificazione e della consulenza
energetica. Sensibile alla salvaguardia ambientale, IRIDE ENERGIA produce l'energia elettrica e
termica mediante fonti energetiche rinnovabili (impianti idroelettrici) o assimilate alle
rinnovabili (impianti di cogenerazione).
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA CABINET

IRIDE ENERGIA – TORINO
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La società "Ponte di Archimede SpA" (PdA) è una società di ricerca e sviluppo, il lavoro svolto è
prevalentemente nel campo dell'ingegneria e dell'innovazione riferito alle energie rinnovabili, con
particolare attenzione alle tematiche ambientali. L' azienda è stata fondata nel 1983, come parte
della Caronte Shipping Group. PdA effettua le proprie ricerche scientifiche internazionali con il
sostegno di importanti enti italiani e internazionali. Il Registro Italiano Navale (RINA), il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Horcynus Orca di Messina, l’INSEAN di Roma, il Politecnico di
Milano e l'Università di Napoli "Federico II", insieme con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo Industriale (UNIDO), l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) e altri centri di ricerche
scientifiche in Cina, Indonesia e Filippine.
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA RGN

TURBINA A MAREE KOBOLD – STRETTO DI MESSINA

INVERTER SINUS PENTA RGN
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Buzzi Unicem è un moderno gruppo industriale specializzato nella produzione integrata di cementi,
calcestruzzi preconfezionati, aggregati naturali e nella relativa commercializzazione.
Buzzi Unicem vanta oltre cento anni di attività industriale: fondata nel 1907, la società attualmente
opera in 11 paesi con oltre 11.000 dipendenti.
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA IP20 ed in CABINET

SINUS PENTA CABINET su motore Santerno MA – CEMENTERIA di TRAVESIO (PN)

Cementificio Buzzi a Barletta (BA) – Sinus Cabinet Penta
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Il Consorzio Acque Delta Ferrarese è stato costituito il 3 gennaio 1994 dalla fusione di due consorzi: il
Consorzio Acquedotto Basso Ferrarese (CABF), formato da 8 Comuni (Berra, Codigoro, Comacchio, Goro,
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia e Mesola), costituito il 27 maggio 1935 ed il Consorzio
Intercomunale Acquedotto di Copparo (CIA), formato da 7 Comuni (Copparo, Formignana, Migliarino,
Migliaro, Ostellato, Ro, Tresigallo), costituito il 21 settembre 1924.

Le finalità di C.A.D.F. consistono nella gestione associata dell'intero ciclo di raccolta, depurazione,
potabilizzazione e distribuzione dell'acqua per usi multipli, particolarmente per usi umani.
C.A.D.F. opera su un territorio di 1312,70 km², con una popolazione residente di 104.699 unita', che
nel periodo estivo diventano 200.000, per un numero di 68.229
68.229 utenze, fornendo ogni anno acqua
potabile per 10.560.000 m³.

Centrali di potabilizzazione - 2
Impianti di accumulo-sollevamento - 19
Volume degli stoccaggi di acqua potabile - 28829 mc
Impianti di depurazione - 46
Impianti di sollevamento acque reflue - 174
Estensione della rete di raccolta acque reflue - 935 Km
Personale impiegato al 31/12/2009 - 145

Volume della produzione 2009 - 24.303.782,00 euro
Utenze allacciate alla rete idrica al 31/12/2009 - 68.229
Utenze allacciate alla fognatura la 31/12/2009 - 59.439
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA BOX e CABINET
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Viet nasce nel 1953 ad opera del Cav. Uff. Ettore Vichi, in seguito all’intuizione di automatizzare la
lucidatura del legno. In pochi anni con la continua evoluzione tecnologica
tecnologica e una sempre crescente
specializzazione nella calibratura e levigatura, Viet si colloca fra i leader mondiali della produzione di
macchine per la lavorazione del legno. Numerosi brevetti costellano il percorso di Viet che si è
imposta sul mercato sempre con risposte originali ed improntate all’innovazione e alla qualità del
prodotto finito. Oggi Viet si affaccia alla terza generazione sotto la guida di Ettore Vichi (omonimo
del fondatore), con un nuovo stabilimento e una visione positiva sulle nuove sfide dei prossimi anni:
seguire le crescenti esigenze dei Clienti garantendo loro altissimi standard di efficienza e offrendo
un’assistenza tecnica che arriva alla vera e propria consulenza produttiva.
Prodotti usati : Sinus M e Sinus Penta

Inverter Sinus M
8

Italtech è sinonimo di elevata tecnologia italiana nella produzione di presse ad iniezione per lo
stampaggio di materie plastiche. Un prestigio conquistato giorno dopo giorno in oltre vent’anni di
attività, che hanno portato l’azienda di Mazzano (Brescia) ad essere scelta come partner privilegiato
da prestigiosi player internazionali in settori d’attività strategici come l’automotive, il packaging, la
gestione ambientale: anche in questo esatto momento, circa 1500 presse di grosso tonnellaggio
firmate Italtech sono al lavoro in Europa come in Asia, Africa e America Latina, mettendo a frutto le
soluzioni tecniche e tecnologiche d’avanguardia studiate nei nostri uffici di progettazione.
Un know-how che si è costantemente implementato nel tempo, dapprima in seno al Gruppo Fiat, la
più importante realtà industriale italiana, e in seguito grazie alla guida attenta e competente della
famiglia veneta Pegoraro, a capo dell’azienda dal 2004.
Prodotti utilizzati : Sinus Penta

ABBATTIMENTO dei consumi energetici, grazie all’utilizzo degli inverter collegati a tutti i motori
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Con sede a Quaregna (nel cuore del comprensorio tessile Biellese), FLAINOX è una società che dal
1968 opera nel settore della costruzione ed impianti di tintoria e finissaggio. Specializzati nella
costruzione di macchine rotative adatte alla tintura di qualsiasi tipo di capo confezionato.
Prodotti utilizzati : SInus Penta

ROTATIVE DRYNG MACHINE

Sinus Penta
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Dal 1979 a Treviso realizziamo macchine di elevate prestazioni, affidabili ed efficienti, per ogni
esigenza nel campo dell’energia e dell’irrigazione. Per poter soddisfare in pieno chi si affida a
noi,abbiamo scelto la strada della personalizzazione delle macchine. Con la possibilità di scegliere
allestimenti ed accessori differenti, forniamo macchine che rispondono su misura alle esigenze del
cliente, nel campo dell’irrigazione, per ogni esigenza c’è una risposta Euromacchine: Lampo, gruppi
motopompa, gruppi motofrizione e motoriduttori. Da sempre realizzate con precisione e con la
massima possibilità di personalizzazione. Lampo è un prodotto brevettato ed unico nel suo genere
che garantisce notevoli vantaggi grazie alle sue molteplici possibilità di utilizzo.

Inverter Sinus Penta
Lampo è gruppo ideale facilmente applicabile alle esigenze di pronto intervento della Protezione
civile in caso di calamità naturali quali incendi ed alluvioni. Fruibile per pompe da soccorso ed
antincendio.

Sistema multifunzione LAMPO – Gruppo elettrogeno che alimenta l’inverter Sinus PENTA su pompa Caprari
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La ICET INDUSTRIE S.p.A. realizza, da oltre trent’anni:


quadri elettrici blindati (LSC2B) di M. T.



quadri elettrici protetti(LSC2A) di M. T.



quadri elettrici di B.T. Motor Control Center



Quadri elettrici B.T. Power Center



Quadri elettrici di distribuzione



Quadri sinottico



Quadri di automazione



Quadri di strumentazione



Sezionatori ed interruttori di manovra sezionatori di M.T. con isolamento in aria e in gas
ICET INDUSTRIE S.p.A. si trova a Barberino Val d'Elsa in Via G.Galilei, 9-11
Prodotti utilizzati : inverter Sinus Penta e Soft-Start serie ASA tropicalizzati

Lavori elettromeccanici ed elettrici presso la Centrale Geotermica a Larderello (PI)
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Fondata nel 1990 da personale con pluriennale esperienza nel settore industriale è ben presto
diventata leader nella progettazione e realizzazione di sistemi completi dotati di un elevato livello
tecnologico, abbinato ad un'alta qualità progettuale ed un eccezionale livello produttivo, nel tempo
si è ingrandita ed ha sviluppato diversi settori di attività: Elettronica di Potenza – Strumentazione –
Alimentatori - Carichi elettrici ed elettronici - Sistemi integrati di collaudo - Automazione Industriale
Prodotti utilizzati : Sinus Penta

Convertitore di frequenza e tensione trifase per linee di
collaudo manuali ed automatiche e laboratori di misura
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Produttori di macchine per estrusione-soffiaggio e macchine iniezione-stiro-soffiaggio. Azienda “storica” dal
1972 localizzata a Crespellano (BO)
Prodotti utilizzati : SINUS PENTA IP54 da 22Kw a 132 Kw

Particolare estrusore con motore vettoriale a pacco lamellare
quadrato

Sinus PENTA IP54
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Elettromar è una società di ingegneria e costruzioni, affidabile e dinamica, dotata di un approccio
distintivo all'integrazione di sistema, tecnologicamente esperta e competente, conoscenza
approfondita delle problematiche di impianto e di processo e padronanza delle principali tecniche
nell’ambito dei sistemi di automazione industriale, presenza operativa in prossimità delle principali
aree industrializzate nazionali e significative applicazioni realizzate in tutto il mondo.
Le soluzioni complete finalizzate ad ottimizzare i processi produttivi del cliente attraverso
l’ingegneria e lo sviluppo di sistemi di automazione industriale.
Prodotti utilizzati : DCREG2 – SUNWAY TG

SIMULATORE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO
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NORMA KONTROL SRL
Costruzione di quadri di controllo per ascensori e montacarichi
Prodotti utilizzati : Sinus K LIFT

QUADRO ELETTRONICO A MICROPROCESSORE CON INVERTER K LIFT PER ASCENSORE A FUNE
OPPURE OLEODINAMICO CON MANOVRA UNIVERSALE
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La Kaeser produce anche soffianti rotative CB 111 C e CB 131 C, unità pronte per l’uso, dotate di
quadro elettrico a bordo macchina e sistema di monitoraggio integrato. Operative per un campo di
portate compreso tra 4,7 e 12,5 m³/min e di lavoro fino a 1000 mbar in pressione e 500 mbar in
vuoto. Tra i principali campi d’impiego figurano il trasporto pneumatico di merci polverose e
l’aerazione dei bacini di depurazione. Le soffianti, già pronte per l’installazione e dotate di un
completo sistema di sensori, sono disponibili con avviatore stella-triangolo o con inverter Santerno
(per una regolazione modulare della velocità). L’intera gamma di modelli dispone inoltre del marchio
CE o EMC, e sia per gli utenti sia per i costruttori d’installazioni industriali tutto ciò si traduce in
minor costi di progettazione, montaggio, certificazione, documentazione e messa in servizio.
Prodotti utilizzati – Sinus Penta

Un matrimonio perfetto: Soffiante e Inverter

Soffianti rotative Compact

Inverter Sinus Penta

KAESER & SANTERNO una partnership per il risparmio energetico
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Depuratore di Pinerolo (TO)

Vasche di Ossidazione equipaggiate con nr. 3 soffianti HB1300PIsfc 2360rpm 200 kW tutte e 3
complete di Inverter SINUS Penta 0216 4T 200
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„Ragno“ di sollevamento all’interno di una stazione di compostaggio equipaggiato con inverter
Sinus Penta per traslazione- scorrimento e sollevamento

Interno cabina di controllo e gestione con inverter Sinus Penta
19

...dal 1954 fino ad oggi
La SGM Gantry S.p.A. è situata nel cuore industriale del Nord Italia a Brescia, dove si trova
una grande concentrazione di acciaierie molto competitive. La SGM inizia con la
progettazione e la costruzione di elettromagneti circolari classici per il sollevamento di
rottame e lamiere. Da allora ha continuamente aggiunto nuovi prodotti alle sue linee e
presentato nuove soluzioni nel sollevamento magnetico come applicazioni più sofisticate nei
laminatoi più avanzati (billette, lamiere, rotaie, fasci di tondino, profilati, tubi, ecc…)

Convertitore AC-DC
mod DCREG4 per
magnetizzazione e
smagnetizzazione
elettromagneti
Particolare di un carroponte da acciaieria con elettromagneti di sollevamento equipaggiati con
convertitori AC-DC mod DCREG
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Clivet è un'azienda leader a livello Europeo che progetta, produce e distribuisce sistemi per
la climatizzazione, il riscaldamento, il rinnovo e la purificazione dell'aria con un'ampia gamma
di soluzioni per il residenziale, il terziario e l'industria. E’ a Feltre (BL) dal 1989.
Il gruppo, ad oggi, ha un organico di 550 dipendenti in Italia e 300 all’estero. Otto sono le
filiali aperte tra Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda, E. Arabi, Russia ed India.
Tre siti produttivi di cui uno in Italia, uno negli Emirati Arabi Uniti ed uno in India.
La rete distributiva può contare su quaranta agenzie in Italia e cinquanta distributori esteri.

Unità per trattamento aria e ventilazione industriale equipaggiate con inverter Sinus M
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Multiutility pugliese. Utilizzo di inverter Sinus Penta cabinet
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Impianti tecnologici a Modena. Utilizzo di inverter IP54 mod . Sinus Penta
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Brescia

Costruttori e revisionatori di presse ad iniezione per materie plastiche. Utilizzo di Sinus
Penta su motore pompa e motore vite.

EMIS (AN) azienda consolidata, con un’esperienza decennale nei settori del sollevamento, movimentazione
interna, trasporto, automazione e carpenteria metallica, per la sua dimensione e diversità di produzione,
costituisce un’impresa industriale di ottimo livello, che apporta ai propri clienti una risposta tecnica e
commerciale in grado di soddisfare anche le richieste più specifiche. Dal sollevamento, alla movimentazione,
nell’automazione o nella carpenteria pesante, EMIS sarà in grado di studiare, progettare e realizzare la
soluzione ideale per efficacia e funzionalità. Le referenze vantate offrono inoltre la migliore garanzia.

Carrello elettrico porta condotte con inverter Sinus Penta
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F1 RACING TEAM FAENZA

Costruttore auto F1 – Utilizzo di Sinus Penta per banchi prova ad alte prestazioni
dinamiche (Test del cambio di F1)

FAENZA - Quando nella stessa frase parli di Italia e Formula 1 il pensiero va diretto alla Ferrari.
Eppure, poco distante, viene ideata, realizzata e assemblata un'altra vettura tutta italiana: la
Toro Rosso. Elettronica Santerno fornisce
fornisce gli inverter per i banchi prova del cambio delle
monoposto Faentine.
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BANO RECYCLING (PD)
Soluzioni innovative per il riciclaggio
Azienda che opera nel settore del riciclaggio con trentennale esperienza. Leader nella
produzione di trituratori primari e raffinatori monoalbero adatti al trattamento di una
grande varietà di materiali con lo scopo di poterli riciclare o diminuirne il volume e
renderlo omogeneo.

Trituratore monoalbero (plastica, legno, vetro, carta, cartone, gomma)

Soft-Start ASAB

Macchine Waste technology. Utilizzo di Sinus Penta e soft-start ASAB
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TRITURATORI MACINATORI GRANULATORI IMPIANTI
Un'azienda completa
Trasformare e riciclare i rifiuti
Forrec progetta e costruisce una serie completa di trituratori
trituratori e macinatori industriali alla
quale, oggi, si affianca un'ampia gamma di granulatori e pellettizatrici. Un catalogo
completo che permette a Forrec di soddisfare le più diverse richieste che vengono dal
mondo del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti solidi.
L’ampia offerta di Forrec è integrata dalla produzione di impianti, campo nel quale
l’azienda vanta una notevole esperienza. In particolare va ricordata la progettazione di
impianti d’avanguardia per il riciclaggio della plastica, dei pneumatici, dei frigoriferi e dei
R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Macchine Waste technology. Utilizzo di Sinus Penta
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PLASTIC METAL
Plastic Metal Spa produce presse a iniezione per lo stampaggio dei termoplastici con
sistema di chiusura a doppia ginocchiera e forza di chiusura da 35 a 3200 tonnellate.
L'azienda è specializzata nel proporre soluzioni flessibili, orientate alla soddisfazione
delle esigenze produttive del cliente, al quale vengono messi a disposizione un
consolidato know-how tecnico e un puntuale servizio di assistenza. Tramite la propria
rete commerciale e di assistenza, Plastic Metal è presente in quasi tutte le regioni
italiane e nei principali paesi stranieri, dall'Europa agli Stati Uniti, dall'America Latina al
Medio Oriente

Pressa ad iniezione per stampaggio materie plastiche con inverter
Sinus Penta IP54 su motore pompa.
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IMPIANTI E MACCHINE DI SOLLEVAMENTO

La SAMO srl opera nel settore del sollevamento industriale dal 1989; costruisce
costruisce
principalmente gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera, trasloelevatori, carrigetto ed in
genere di impianti completi per il sollevamento, nonché parti e accessori.
L'azienda ha seguito fin dall'inizio un percorso di qualità che ha portato, nel corso degli anni,
ad una sempre migliore tecnica costruttiva ed un alto grado di soddisfazione della clientela.

Utilizzo di inverter Sinus Penta per motore di sollevamento e Sinus M per movimentazioni orizzontali
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Multiutility zona alto padovano. Utilizzo di inverter Sinus Penta e soft-start
ASAC

Multiutility gestione acqua e energia in provincia di Padove e Trieste.
Utilizzo di inverter Sinus Penta anche in cabinet

Costruzione assali meccanici per trazione. Utilizzzo di Sinus Penta Cabinet
RGN per banchi prova

Multiutility lombarda. Utilizzo di Sinus Penta in cabinet (prima centrale di
teleraffrescamento città di Brescia)
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Cementificio. Utilizzo di Sinus Penta sia IP20 che in cabinet

Quadrista settore navale. Utilizzo di Sinus Penta Cabinet RGN per banchi
prova motori marini.

Gru e carri ponte. Utilizzo di Sinus M e Penta

Cartiere. Utilizzo di Sinus M – Penta – ASAC –ASAB e motori

Rivenditore materiale elettrico veneto. Utilizzo di tutti i prodotti Santerno
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