
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Il Gruppo AUMA presenta le ultime novità a MCE Expocomfort 

 
Il Gruppo AUMA - leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di attuatori elettrici, unità di 

controllo e riduttori per valvole industriali, rubinetti e organi di intercettazione in genere – ha 

partecipato all’edizione 2014 di MCE Expocomfort. 

 

In occasione di questa importante manifestazione, sono 

state presentate le ultime novità di prodotto del Gruppo 

dedicate al settore idrotermosanitario, a partire dai nuovi 

attuatori elettrici Haselhofer della Serie EQ 7 e della 

Serie SL. 

 

Haselhofer è una società del Gruppo AUMA con oltre 

sessanta anni di esperienza nello sviluppo e nella 

fabbricazione di attuatori elettrici di elevata qualità per 

valvole installate sui processi industriali e per l’automazione 

di ogni organo di intercettazione o regolazione.  

La Serie EQ di Haselhofer  si compone di attuatori elettrici angolari compatti per coppie da 15 a 

150 Nm, per servizio di regolazione e di intercettazione. Questi modelli sono impiegati 

nell’automazione per il comando di valvole con corse da 90° a 180°, quali valvola a farfalla, a 

sfera, a maschio e serrande. 

 

A MCE sono stati presentati anche gli attuatori lineari Haselhofer della Serie SL. Un modello dal 

design compatto e robusto, con misura diretta della corsa con sensori magnetici a effetto "Hall" e 

ad alta risoluzione, sofisticati sistemi di autodiagnostica e velocità variabile, che diminuisce 

automaticamente al raggiungimento delle posizioni prefissate. 

Come tutti gli attuatori Haselhofer, anche i modelli della Serie EQ e della Serie SL sono 

caratterizzati da un’elevata precisione di posizione ed elevata affidabilità e sono stati progettati e 

costruiti per resistere anche ai gravosi impieghi nei processi industriali. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allo stand AUMA i visitatori hanno potuto vedere da vicino 

anche gli attuatori della linea AUMA SQ. Questa nuova 

serie di attuatori angolari, fortemente richiesta dai 

mercati di riferimento, si basa sulla consolidata serie degli 

attuatori AUMA multigiro, avendone adottate le principali 

caratteristiche, compreso il volantino disinseribile e l’ampia 

gamma di accessori e unità di controllo.  

Il campo di coppie di AUMA SQ spazia dai 50 ai 2.400 Nm 

mentre i tempi di manovra, per corse di 90°, potranno 

essere scelti, in funzione della velocità, tra i 4 e i 100 

secondi. Questo modello è disponibile anche in versione antideflagrante ATE 

 


