PRINCIPALI MARCHI GESTITI A MAGAZZINO E DISTRIBUITI
OLEODINAMICA

aidro

Pompe, Elettrovalvole, Modulari,
Valvole, Cilindri, Centraline
Elettrovalvole, Modulari, Atex,
Valvole a cartuccia avvitabile

dal 1975 specialisti
in OLEODINAMICA e PNEUMATICA

Blocchi forati standard e a disegno
Pompe e motori ad ingranaggi
Pompe a palette a portata variabile
Motori orbitali, Valvole termostatiche,
Valvole per acqua
Accoppiamenti, Filtri, Indicatori di livello
Scambiatori di calore
Rubinetti e valvole per alta pressione
Accumulatori
PNEUMATICA

Valvole, raccordi, cilindri,
trattamento aria
Componenti per il vuoto
ELETTROMECCANICA

Assi ed attuatori
elettromeccanici
Attuatori elettromeccanici

arol automazione srl

ALL’INTERNO DELLA NUOVA SEDE:
SMC STORE, il nuovo magazzino diretto
con migliaia di componenti pneumatici originali SMC

Tel +39 0331 794658 / +39 02 66015514
Fax +39 0331 793880 / +39 02 66015506
(internet fax: +39 02 99984599)

VICKERS STORE, centinala di componenti
oleodinamici e ricambi originali EATON-VICKERS

Quality System Certiﬁed
UNI EN ISO 9001:2008

www.arolautomazione.it

BA113/2000

email: info@arolautomazione.it
web: www.arolautomazione.it

www.arolautomazione.it

arol
oleodinamica-pneumatica

STORE

STORE

In collaborazione con SMC Corporation,
il leader mondiale nell’automazione
pneumatica per qualità dei prodotti e per
diffusione sul mercato, abbiamo creato
per voi un nuovo magazzino composto
da migliaia tra componenti pneumatici ed
elettromeccanici SMC.
D’ora in avanti potrete acquistare i
componenti SMC di uso più comune,
per consegna immediata anche in buone
quantità!
A richiesta studiamo e realizziamo pannelli e
quadri pneumatici.

In collaborazione con la rete
,
top brand mondiale nell’automazione
oleodinamica, disponiamo di un ampio
magazzino composto da centinaia di
componenti oleodinamici e ricambi originali
EATON-VICKERS, tra cui elettrovalvole,
modulari, pompe a palette, pompe a pistoni,
motori idraulici.
La stretta collaborazione con altri magazzini
europei di EATON-VICKERS ci permette
di offrire disponibilità di una gamma molto
vasta di componenti per applicazioni
industriali e per applicazioni mobili.

IMPIANTI
OLEODINAMICI
Forte di una solida esperienza quarantennale,
AROL Automazione è a vostra disposizione per
studiare e produrre gruppi assemblati e centrali
oleodinamiche, realizzati utilizzando componenti
di alta qualità ed afﬁdabilità. È disponibile una
gamma standard di centrali oleodinamiche
SCV/SCVA realizzabili rapidamente, con serbatoi
da 10 ﬁno a 200 litri e potenze da 0,37 a 7,5kW.
A questa si afﬁanca una gamma standard di
mini-centrali SCL/SCLA con motori AC (ﬁno
2,2kW), motori DC (12/24V) e serbatoi da 2 a 16 litri.
Partendo dallo schema oleodinamico concordato
con il cliente, siamo in grado di proporre
rapidamente lo studio e la realizzazione di blocchi
oleodinamici a disegno, speciﬁci per l’applicazione
richiesta. A complemento dei nostri impianti
oleodinamici, proponiamo una gamma standard di
cilindri oleodinamici secondo norme ISO 6020/2.

ACCESSORI
• Accumulatori
• Scambiatori di calore
• Filtri
• Accoppiamenti
• Motori elettrici
• Motori oleodinamici
• Tubi e raccordi
• Manometri
• Pressostati
• Componenti Atex
• Blocchi forati

