
con purezza dell'aria resa pari a

lso 8573-l Classe l, praticamen-

te oil{ree. Uno speciale separa-

tore molecolare, posto all'uscita

del processo di compressione,

intercetta e divide Ie molecole di

olio lubrificante presenti nell'aria

di mandata, trattenendole all'in-

terno: una soluzione che con-

sente di ottenere arìa pulita a un

preuo di molto inferiore a un

compressore oilJree.

hall zt - stand F 45/l

1 ogl(a Control ha festeggiato,

Lnel 2004, i primi tO anni di atti-

vità. I brìllanti risultati sino ad oggi

conseguiti la collocano nel novero

dei prrncipali costruttori italiani di

elettronica industriale.

Nata come struttura dedicata alla

progettazione e realizzazione di si-

stemi elettronici per il mercato

Oem, l'azienda ha consolidato la

propria immagine sviluppando
prodotti propri, venduti con suc-

cesso in ltalia e all'estero.

Controll ori elettron i ci

ln tal senso, particolare rilevanza

assume Ia gamma di controllori

elettrorici per compressori aria e

pompe per il vuoto serie Logik.

Progettati e realizzati interamente

dalla società di Nova Milanese, co-

stituiscono un'offerta ampia e in
continuo aggrornamento, caratte-

riztala da soluzionr tecnologiche

all'avanguardia e dr grandi perfor-

mance.

ln grado di gestire macchine di

qualsiasi potenza, anche con tec-

nologia a Inverter, i controllori so-

no configurati per assicurare la co-

municazione tra drverse unità è

verso il "mondo esterno" grazie al

nuovo modulo Csm Unit, rispon-

dendo alle esigenze sempre piu

dilfuse per richieste di tele-assi-

stenza.

Loqik26: modello top

Top della gamrna dei controllori

elettronici e il modello Logik26, in

grado di gestire iri tempo reale il

corretto funzionamenio del com-

pressore, segnalando tramite mes-

saggi, selezionabili in 8 lingue di-

verse, eventuali anomalie e arre-

stando automaticamente Ia mac-

china.

Facile da installare e programma-

re, attraverso il modulo orologio

consente di selezionare sino a 3

fasce di lavoro giornaliere.

Anche per il vuoto

Oltre alle esigenze in materra di

controllo dei singoli compressori,

Logika Control soddisfa le sempre

piu importanti richieste di control-

lo sala compressori e sala pompe

per il vuoto, introducendo sul

mercato due nuovi modell: Lo-

gikto+ - per sala compressori, di-

sponibile nelle versionr 15, 30 e

50 bar - e LogikttO - sala pompe

per il vuoto; controllori in grado di

geslire sino a 4 unità, monitoran-

do costantemente Ia pressione

(Logikl0a), il vuoto (Logiktto), lo

stato del sistema e la temperatura

ambiente.

Rispormio energetico

Tecnologìa studiata per reagire im-

mediatamente alle diverse richie-

ste degli impiantr, garantendo

massima funzìonalità e un notevo-

le risparmio energetico, Logik104

e LogiktlO permettono Ia gestione

di unità di diverse Case costruttri-

ci, differenti portate, dotate di con-

trolli sia elettromeccanici sia elet-

tronici.

Logikl04 e Logiklt0 sono, pertan-

to, la soluzione ideale per quanti

necessitano di una gestione dei

propri rmpianti completa e all'a-

vanguardra.
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