
ElringKlinger Kunststofftechnik
Vi porteremo più avanti!

Sensori  Sensori del team di vendita  
Le vostre persone di contatto

Come trovarci 
Globale. Regionale. Locale.

Agenzia generale 
Dirani engineering Sas

Via Ludovica Gambara, 2

I-43125 Parma

Italia

Fon +39 (0521) 959257

Fax +39 (0521) 989751

E-Mail info@dirani-engineering.it ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
Il vostro specialista delle materie plastiche.

Etzelstraße 10 
D-74321 Bietigheim-Bissingen 

Fon +49 7142-583-0
Fax +49 7142-583-200
E-Mail  mech-engineering@elringklinger.com
www.elringklinger-soluzioni-fluoroplastici.it

Ruwen Frasch
Global Segment Manager 

Fon +49 (7142) 583-468

Mobile +49 173 4260212

E-Mail ruwen.frasch@elringklinger.com

Le informazioni non sono vincolanti e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. 
Eventuali richieste di compensazione basate su queste informazioni non possono essere 
accettate. Nessuna garanzia per errori di stampe.

http://www.elringklinger-soluzioni-fluoroplastici.it/industria/ingegneria-meccanica/sensori/



Le nostre competenze principali 
per la protezione dei sensori

Produzione secondo  
i più alti standard

I nostri materiali

Un sensore, serve ad es. come rivela- 
tore, sensore di misura o sonda e viene 
spesso utilizzato in condizioni opera- 
tive critiche per quanto riguarda la 
tempera tura e/o i fluidi. Per questi  
parametri applicativi vi offriamo diversi 
materiali plastici ad alte prestazioni  
su misura per la vostra applicazione  
indi viduale. Sia come isolamento termico  
che come protezione di trasferimento  
del calore contro i mezzi aggressivi.

Esempio di prodotto 
nel design igienico
procedura:
Involucro

Esempio di prodotto
procedura:
Il restringimento

Esempio di prodotto
procedura:
Saldare 

Esempio di prodotto
procedura:
Il rivestimento

Cosa offriamo:

Illustrazione dell'intero processo di produzione  
dal semilavorato al prodotto finito 

• Compounding di materiali propri
• Estrusione 
• Stampaggio ad iniezione 
• Lavorazioni meccaniche
• Produzione in camera sterile
• Progettazione meccanica secondo Hygienic-Design 
• Produzione di assemblaggi complessi 

Le nostre certificazioni:

• IATF 16949
• ISO 9001
• GMP
• DIN EN ISO 14001
• EN ISO 13485
• ISO 50001

Materie plastiche ad alte prestazioni:  

• PTFE 
• PFA
• FEP
• PEEK
• MoldflonTM-Materiali  

Porosa PTFE: 

•  Porosità in funzione della permeabilità all'aria  
e della resistenza della colonna d'acqua richieste

• Flessibilità

... e molti altri ancora!


