
 

 

 

 

Tecnologia e Strumentazione al 

servizio dell’uomo  

per il rispetto dell’ambiente 



 

 

S.I.E. Strumentazione industriale srl è presente sul mercato da più di un trentennio, nel settore 

dell’automazione e strumentazione industriale, acquisendo una esperienza di notevole spessore nella 

gestione hardware e software degli strumenti di misura e nella gestione / progettazione di applicazioni per 

processi produttivi. Nell’ultimo lustro, S.I.E. Strumentazione industriale srl ha trasferito la propria 

esperienza anche nel settore “ecologia ambientale” in particolare nel trattamento sostanze odorifere 

emesse da lavorazioni o stoccaggio materie organiche, e trattamento fumi e/o polveri derivanti da processi 

industriali come richiesto e imposto dai D.P.R. 175/88, 334/99, 238/2005, dal doc. num. 06/11 del Consiglio 

Federale e dalla direttiva 2012/18/UE del 04/07/2012. S.I.E. Strumentazione industriale srl affianca il cliente 

in fase di analisi del problema, proseguendo con lo sviluppo del progetto, la realizzazione, installazione e 

collaudo dell’impianto di sanificazione, garantendo l’assistenza ad esso a tempo indeterminato. 

Considerando la continua evoluzione delle tecniche e tecnologie nel mondo della automazione 

industriale, S.I.E. Strumentazione, per soddisfare a tutte le esigenze della propria clientela, si avvale anche 

della collaborazione di professionisti esterni e ditte specializzate operanti in svariati settori tecnologici. 

Settori principali di attività: 

 Ecologia: 

o Realizziamo impianti e macchine per trattamento ambienti di lavoro, automatizzati 
con l’impiego dell’analisi odorimetrica. Le nostre macchine possono dosare 
prodotti in polvere e/o liquidi per applicazioni in luoghi quali discariche, aree 
compostaggio, stazioni di produzione biogas, … Abbiamo implementato il nostro 
parco prodotti per l’utilizzo dell’ozono nel campo della sanificazione e purificazione 
in campo industriale, pubblico e privato. 

 Soluzioni su misura: 

o Il nostro ufficio tecnico è a Vostra completa disposizione per studi di fattibilità, 
progettazione, realizzazione di soluzioni per applicazioni specifiche, sia a livello 
hardware che software. 

 DPI: 

o Vendita (nuovo e usato), manutenzione e tarature di personal detector 

o Personal detector (BW by Honeywell, Draeger, Crowcon, MSA, Rae Systems, GMI, ); 

o Autorespiratori e maschere con filtri; 

o Rilevatori uomo a terra, cerca fughe, metal detector, …; 

 Termografia: 

o Indagini termografiche e predittive per diverse tipologie di impianto 
(termoidraulico, elettrico, …). Ricerche di potenziali punti di rottura di apparati 
elettrici / elettronici, trasformatori elettrici, motori, pompe, elettrovalvole, 
cuscinetti in generale, in modo da prevenire la rottura con conseguente arresto di 
macchinari o impianti. Ricerca di perdite nelle tubazioni atte al trasporto di liquidi 
ecc.. 

  



 

 

 Strumentazione da processo:  

o certificazione di strumenti con emissione di rapporto di taratura riferibile SIT / 
ACCREDIA; …  

o manutenzione / riparazione; 

o installazione / assistenza in campo; 

o vendita (nuovo e usato); 

o ingegnerizzazione di processo per vari impieghi anche con utilizzo di 
microprocessori e software dedicato; 

o sistemi di pesatura automatica 

 Strumentazione da laboratorio:  

o certificazione di strumenti con emissione di rapporto di taratura riferibile SIT / 
ACCREDIA;  

o manutenzione / riparazione; 

o installazione / assistenza in campo; 

o vendita (nuovo e usato) 

Fra gli strumenti da noi trattati elenchiamo le seguenti tipologie, a titolo di esempio: rifrattometri; 

polarimetri; spettrofotometri; NIR; strumenti a microonde; misuratori di temperatura, pressione, 

livello, portata volumetrica e massica, densità, ph, conducibilità, umidità, …;  

Reference list: 

 

Rosetti Marino S.p.A. 

Eni S.p.A. 

Saipem  

Bridgestone S.p.A. 

Gruppo Hera S.p.A. 

Cargill S.p.A. 

Sanofi Aventis S.p.A. 

CO.PRO.B. 

Vigili del fuoco 

Esercito italiano 

Croce Rossa Italiana 

Aziende USL 

Cefla S.C.R.L. 

Mediterranea di Navigazione S.p.A. 

SALP S.p.A. 

Indesit Company S.p.A. 

VM Motori S.p.A. 

Davide Campari S.p.A. 

Terminale GNL Adriatico srl 

Bunge Italia S.p.A. 

Fruttagel S.C.p.A. 

CO.PAD.OR. SOC. AGR.COOP. 

Parmalat S.p.A. 

T.E.S.I. srl 

T&A Tecnologie e Ambiente S.p.A. 



 

Settore ecologia 
 

Il connubio pluriennale tra “S.I.E. Strumentazione industriale s.r.l.” e “Battelli s.n.c.” ha portato alla 
realizzazione di impianti per il trattamento di ambienti di lavoro, tramite distribuzione di polveri e/o liquidi 
a base bioattiva. Ogni impianto è personalizzabile per 
specifiche esigenze del cliente.  
I dosaggi eseguiti dai nostri biodistributori sono 
preferenzialmente volumetrici per garantire massima 
precisione di dosaggio. E’ possibile configurare il 
funzionamento dei nostri prodotti tramite input manuali o di 
processo (contatti puliti, 4-20mA, MODBUS o Ethernet). 
Il punto chiave dei nostri prodotti: semplicità di gestione e 
utilizzo. 
In questa breve presentazione si intende fornire una 
panoramica dei prodotti sviluppati, indice dell’esperienza 
maturata dai nostri progettisti. Tutte le varianti necessarie 
per la vostra applicazione sono assolutamente valutabili dai 
nostri tecnici. 
La gamma dei biodistributori si suddivide in due famiglie: 

 Biodistributori per liquidi: 

o Hand-held 

o Fissi 

o Per mezzi mobili 

o Accessori 

 Biodistributori per polveri: 

o Hand-held 

o Fissi 

o Per mezzi mobili 

o Accessori 

 
Di seguito, riportiamo una parte di immagini e alcune brevi descrizioni sull’utilizzo e impiego dei 
biodistributori. 
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Biodistributori per Liquidi 

 

Hand-held 
 
Modelli che utilizzano una boccetta da 750 
ml per un uso portatile 
 

 
 
 
 

 

Fissi 
 
Vari tipi di dispositivi fissi, per erogare 
prodotto nebulizzato o a pioggia; alcuni 
modelli gestiscono più tipi di ugelli, per 
ottenere tempistiche di dosaggio 
diverse. Tutto questo viene controllato 
tramite PLC 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

Per mezzi mobili 
 
 
Moduli pioggia con alimentazione 
elettrica monofase o trifase, per 
installazioni su mezzi furgonati, 
compattatori, eccetera. 
 
  



 
 

Biodistributori per Polveri 
  

Hand-held 
 
Vari modelli per dosare polveri da un 
barattolo da 750 gr da avvitare sulla 
sommità; disponibili anche con conta 
colpi, in diversi modelli a seconda delle 
esigenze 

 
 
 

 

 
 
 

Fissi 
 

Vari modelli, dai piccoli, per dosaggi 
poco impegnativi, ai più grandi con 

serbatoi da 20 o anche 40 kg; con varie 
alimentazioni (da 12 VDC fino a sistemi 

trifase), con la possibilità di tele 
gestione degli allarmi. 

 

 
  

 
 
Per mezzi mobili 
Varie realizzazioni, per mezzi  quali 
compattatori, lava cassonetti, moduli 
van, mezzi senza aria ….. 
 
 

 



 
 

 
 
 
Accessori per liquidi 
 

 
  
  
       

 
 
Accessori per polveri 
 

 
  
  
  
  

 



 

Settore Termografia 
 

La termografia all'infrarosso è considerata uno degli strumenti più efficaci ed efficienti, attualmente sul 

mercato, per individuare problemi di diversa natura e contribuire a risolverli. Con delle analisi rapide, 

semplici, non invasive e soprattutto non distruttive, si riescono a localizzare le anomalie che sarebbero 

state invisibili ad occhio nudo. Si intuisce dunque come una diagnosi termografica sia uno strumento 

indispensabile per pianificare azioni correttive e preventive, tali da individuare i punti deboli del sistema 

abbattendo così i costi. S.I.E. Strumentazione è felice di mettere a disposizione del cliente la propria 

attrezzatura e tecnici per individuare i problemi presenti. Vediamo alcune possibili applicazioni. 

Settore elettrico 

Individuazione di punti di pericolo dovuti a squilibri delle fasi, sovraccarichi di cavi e/o componenti 

connessioni difettose ecc.., probabili cause di incendi. Per gli impianti fotovoltaici, individuazione di celle 

e/o connettori difettosi. Alcuni esempi: 

 

 Esempio di carico 

squilibrato sulle tre 

fasi 

  

 

 

 

Sezionatore in sovraccarico  

 

 

  

  



 
Settore impiantistico industriale generico 

Ricerca di fori, perdite liquidi caldi e/o freddi, gas ecc… in tubi a vista, coibentati, sotto intonaco, sotto 

pavimento ecc…  

 

     

 



 

Settore DPI 
 

I Dispositivi di Protezione Individuale sono una categoria di prodotti sempre più richiesti nei vari settori di 

lavorazione. Rientrano in questa categoria: 

 Dispositivi di protezione contro il rumore 

 Occhiali e visiere 

 Protezioni speciali per saldature 

 Protezioni delle vie respiratorie (dalla maschera usa e getta all’autorespiratore) 

 Guanti, abbigliamento e calzature 

 Dispositivi anticaduta e di recupero 
 

Spesso, impropriamente vengono classificati come DPI 

(in realtà sono rilevatori) i personal detector e i gas 

detector. Negli anni abbiamo gestito sia come vendita 

che come assistenza un gran numero di personal e gas 

detector. Ad oggi possiamo vantare di essere partner e 

collaborare con i principali marchi a livello 

internazionale. 

 

I nostri tecnici seguono regolarmente i corsi di 

aggiornamento e di service.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuiamo vendita e assistenza di gas detector fissi, arrivando alla 

progettazione di un sistema di misura in campo e interfacciamento 

con DCS o PLC di supervisione, proponendo sistemi dedicati con 

visualizzatori remotati, allarmi ottico/acustici, a richiesta Atex. 

Possiamo fare la sola fornitura oppure gestire l’intera commessa fino 

all’installazione e collaudo. 

 

 

Per questi dispositivi effettuiamo vendita, assistenza, certificazione e sostituzione celle. 

 



 
 

 

 

 

Siamo inoltre fornitori di gas tecnici per tarature e verifiche, 

nei formati, alluminio o acciaio, usa e getta (non 

riutilizzabili). Molto pratiche per le verifiche da effettuarsi in 

campo. 

 

 

 

 

 

 

Distribuiamo dispositivi uomo a terra, indispensabili laddove operi 

un lavoratore isolato. In caso di mancata mobilità dell’operatore o 

di mancata verticalità (oltre un certo angolo) il dispositivo va in 

allarme e avvisa dei numeri preimpostati, sia come chiamate che 

come messaggi, indicando inoltre la posizione all’interno del 

cantiere (funzionano su base GPS). Disponibili anche in versione 

ATEX. 

 

Infine, effettuiamo corsi di formazione del personale, rilasciando attestati di frequenza. I corsi sono 

necessari a seguito della fornitura di nuova attrezzatura come personal detector e autorespiratori. 

 

  



 
Principali marchi distribuiti/assistiti: 

 Sperian by Honeywell (DPI in genere, fino agli autorespiratori (Fenzi) 

 BW by Honeywell 

 Zellweger Analytics (ora Honeywell) 

 Crowcon 

 Draeger 

 GMI 

 MSA 

 Rae Systems (recentemente assorbita da Honeywell) 

 Status Scientific 

 Ion Science 

 Industrial Scientific 

 GfG 

 Huberg 

 Schutz 

 Lion (alcolimetri) 

 Sewerin  

 Gazomat 

 Tif 

 Wigam 

 Oldham 

 Riken Keiki 

 Inficon 

 Savv (dispositivi uomo a terra) 

 Twig (dispositivi uomo a terra) 
 

 

 



 

Settore Strumentazione: strumenti palmari 
 

La S.I.E. effettua vendita, assistenza e certificazione di strumenti portatili/palmari come ad esempio: 

 Multimetri 

 Manometri digitali 

 Termometri  

 Calibratori 4-20 mA 

 Prova tenute impianti 

 Cercafughe per elio, idrogeno (vedi anche categoria gas detector) 

 Analizzatori fumi di combustione e analizzatori di emissioni 

 … 

 

 



 

 

 

 

 

Contatti: 

Tel. Centralino + +39 0532 893369 

Fax  + +39 0532 896734 

Informazioni info@siestrumentazione.com 

Direzione francesco@siestrumentazione.com 

Uff. Tecnico gianluca@siestrumentazione.com 

 matteo@siestrumentazione.com 

Uff. informatico alessandro@siestrumentazione.com 

Uff. produzione francesco@siestrumentazione.com 
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