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Profi lo aziendale  Company profi le

La nostra Società nata nel 1991, è specializzata nel risolvere i problemi causati 
dall’elettricità statica ai materiali dielettrici in genere.
Grazie ad una esperienza maturata in molti anni di presenza nei settori dove più 
frequentemente si verificano questi problemi (tessile, plastica,imballaggio, etc...) 
siamo in grado di proporre la soluzione più efficace e funzionale, adattabile al tipo 
di macchina richiesto. La gamma dei nostri prodotti comprende soluzioni passive, 
conosciute come Spazzole Antistatiche in carbonio, che opportunamente collegate conosciute come Spazzole Antistatiche in carbonio, che opportunamente collegate 
a terra, consentono i medesimi risultati di una barra ionizzante base, senza però 
necessitare di alimentazione. Seguono i sistemi attivi, che consistono di barre, 
ventilatori, ugelli che emettendo ioni, richiedono un alimentatore in alta tensione, 
esterno nelle versioni classiche o direttamente inglobato nella barra ,nelle più 
recenti versioni. 

Our Company borns in 1991 and is specialized in solving problems due to the static 
electricity. Thanks to our long-time experience in fields where these problems too often electricity. Thanks to our long-time experience in fields where these problems too often 
happen (textile, plastic, packaging, etc..),we are able to propose the simplest and most 
rational solution ,in according to the kind of customer’s machine.Our range of products 
offers two different solutions: Passive, well knowed like Antistatic Carbon brushes, that 
needs only to be “earth grounded”, ables to obtain the same result of an ionizing bar. 
Active systems, that means ionizing bars, noozles, airfan, they produce ions dual a high 
voltage ionizing feeder, that could be remote located or inside the bar, in case of the 
new products.new products.

Mission -  Statement
Offrire prodotti e soluzioni all’avanguardia, credere nel cliente e sue motivazioni, 
sviluppare con lui in partner-ship idee, progetti che consentano il raggiungimento 
degli obiettivi richiesti. Immaganizzare le esperienze e applicazioni ,mettendole a 
disposizione di clientele sempre più vaste, salvaguardando però la unicità della 
fonte. Utilizzo di materiali e soluzioni che siano rispettosi dell’ambiente e della comunità.

We like to look ahead for new solutions, believing in the customer motivations, havingWe like to look ahead for new solutions, believing in the customer motivations, having 
a design partner ship to reach the needed targets. We like to share our applications 
experience with our customers in according with the patent laws. We use solutions 
and materials in according with the environment and community respect.

Indice                    Index
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Sistema Attivo -   Active System

alimentatore  - Antistatic power supply 
barre ionizzanti c.a. - A.C. Ionizing Bars
ventilatori ionizzanti - Ionizing fans
ugelli - Ionizing blowing nozzles
barre ionizzanti c.c - D.C. Ionizing Bars
caricatori elettrostatici -caricatori elettrostatici - Electrostatic Charges
testine ionizzanti - Electrode head
tastiera comando - Control keyboard
barre e testine di carica - Bars and charging heads
applicazioni - Applications
alimentatori C.C. - Dc power supplyes

Pulizia polveri -   Dust Cleaning

lama d’aria elettrica - Electric ionizing Air Knife
pistola ionizzante - Ionizing Air Gun
lame d’aria compressa - Compressed air knife
stat cleaner - Stat Cleaner
labstat

Nota: Foto e immagini di macchinari esistenti hanno solo scopo dimostrativo dell’utilizzo dei nostri prodotti e non 
implicano un collegamento diretto al loro impiego per un corretto funzionamento del macchinario.
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Stiramento Stretching

Compressione                                       Compression

Separation between 
two materials

Distacco tra 
due materiali

Friction on 
other surface

Strofinamento su 
altra superficie

come si genera l’elettricità statica?

cause causes

how static electricity is generated?
The static electricity is generated inside the dielectric materials 
owing to special processes they are submited to during the 
production cycle. The physical explication of this phenomenon 
is very easy: inside the atomic structure of the material, we 
know that the atom is formed by a nucleus around which turn 
the electrons. Under this condition the atom's charge is zero, 
that is the negative charge of the electrons is equal to the that is the negative charge of the electrons is equal to the 
positive one of the nucleus and we have a balanced situation. 
When we change the status of the material, (i.e. with a stretching 
or a friction on another body), we cause a migration of the 
electrons from one body to another. For this reason the body 
which has lost the electrons will be positively charged, on the 
contrary the one which has received them will result more 
negatively charged. This phenomenon generates electrostaticnegatively charged. This phenomenon generates electrostatic 
charges. The importance of the charge, which can be variable 
from few thousands of Volts up to 40/50 KV and  over, depends 
on the intensity of the frictions, the compressions and on the 
speed of the machine and the type of the material.

Informazioni                   informations
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L'elettricità statica si forma nei materiali dielettrici a seguito 
di lavorazioni che subiscono durante il ciclo produttivo. La 
spiegazione fisica di questo fenomeno è semplice: nella 
struttura molecolare della materia, sappiamo che l'atomo è 
formato da un nucleo attorno al quale ruotano gli elettroni.
In questa condizione siamo a carica zero, cioè la carica 
negativa degli elettroni eguaglia quella positiva del nucleonegativa degli elettroni eguaglia quella positiva del nucleo 
creando così una situazione di equilibrio. Nel momento in 
cui andiamo ad alterare lo stato di quiete del materiale, 
(p.es con uno stiramento o strofinio su un altro corpo), avviene 
una migrazione degli elettroni da un materiale all'altro. Ne 
consegue, che il materiale che riceve gli elettroni risulta 
negativo quello che invece li ha ceduti sarà positivo, creando 
così un disequilibrio elettrico che origina una carica elettrostatica.così un disequilibrio elettrico che origina una carica elettrostatica. 
Il valore di questa carica, che può variare da poche migliaia 
di Volt a superare i 40/50 KV (p.es. nel polieteilene) dipende 
da diversi fattori, quali il tipo di materiale, la lavorazione,
velocità della macchina, etc.. 

Le cause sono molteplici, a volte le condizioni metereologiche 
stesse influenzano lo stato dei materiali.Le più comuni si possono 
comunque così riassumere:

The causes are various, sometimes the weather conditions 
themselves affect the status of the materials. The most common 
causes are:

È possibile risolvere la quasi totalità dei problemi elettrostatici, 
intervenendo con appositi sistemi antistatici posizionati nei 
punti di maggiore interesse.Per un buon risultato, bisogna 
collocare il dispositivo antistatico nella posizione più vicina 
possibile a dove esiste il problema, mai sopra a cilindri o 
quando il materiale da scaricare striscia su una superficie
(anche se in metallo).(anche se in metallo).

It is possible to solve the most of the problems caused by 
the static electricity using suitable antistatic systems set on
the most interesting points. To get a good result, it is 
necessary to set the anstistatic device closest as possible 
where the problem is, never on the cylinders or when the
material to be discharged in on a surface (even ifit is made 
by metal).by metal).

Soluzione Solutions

I sistemi idonei a queste applicazioni, possono essere
passivi, se si tratta di Spazzole di Carbonio oppure attivi 
nel caso si utilizzino ionizzanti con alimentatore. La 
differenza tra le due soluzioni, consiste che le spazzole 
sono efficaci quasi a contatto col materiale (max 3 / 4 cm)  
mentre le barre ionizzanti riescono a funzionare a distanze 
maggiori, e possono essere potenziate con l'impiego di aria.maggiori, e possono essere potenziate con l'impiego di aria.

The suitable systems for these applications can be passive, 
in case of carbon brushes, or active, in case ionizing 
devices with feeder are used. The difference between the 
two solutions is that the carbon brushes can be efficient 
only if they are close to the material (max 3 / 4 cm), the 
ionizing bars instead can function with higher distances 
and they can be strengthened by using air.and they can be strengthened by using air.

It consists of carbon fibre brushes connected with the earth 
of the machine and therefore they do not need any feeder. 
It is made the best of the great characteristic of the carbon 
fibre, that is to conduct (and to attract) the power and to 
keep its properties unchanged even after years of functioning.
The passing of the electricity occurs by means of arches 
(not dangerous since the ammerical value is more or less (not dangerous since the ammerical value is more or less 
zero) which are formed between the micropoint of the fibre 
and the material. The brush, which can have a linear or 
circular shape, is set keeping the extremity of the fibres far
from the material with a distance which goes from 0 for some 
fabrics, up to 2 / 3 cm for applications on plastic materials.

Il principio consiste nel concentrare alta tensione
(ca. 8000 V) su una serie di punte di acciaio montate su 
una barra e collegate a terra. In corrispondenza di ogni 
singola punta, si forma una zona d'aria ionizzata, carica di
ioni positivi e negativi. Il materiale elettrostatico che 
attraversa questa zona, considerando che cariche di segno 
opposto si attraggono, attirerà o respingerà cariche positiveopposto si attraggono, attirerà o respingerà cariche positive 
e negative, fino all'azzeramento dei valori, tornando così ad 
uno stato di equilibrio. Gli ionizzatori richiedono uno specifico 
trasformatore alta tensione, che può alimentare fino a 3 unità
(in funzione della lunghezza dei cavi). Il tipo di barra , viene 
scelto in base ala distanza che si vuole operare dal materiale, 
parte dai 2/3 cm. per una barra semplice ai 2 metri per un 
ventilatore ionizzante.ventilatore ionizzante.

Consiste di Pennelli in Carbonio che vengono collegati alla 
terra della macchina e quindi non richiedono alimentazione. 
Viene sfruttata l'ottima caratteristica della fibra di carbonio, 
che è quella di condurre (ma anche di attrarre) la corrente 
e di mantenere inalterate le sue proprietà anche dopo anni 
di funzionamento. Il passaggio dell'elettricità, avviene tramite 
degli archi (non pericolosi perché il valore amperometricodegli archi (non pericolosi perché il valore amperometrico
è quasi nullo) che si formano tra le micropunte della fibra 
ed il materiale. La spazzola, di dimensioni lineari o circolari, 
viene posizionata mantenendo l'estremità delle setole ad
una distanza dal materiale che varia da 0, nel caso di
alcuni tessuti ai 2/3 centimetri massimo, nell’applicazione 
su materiali plastici.

Sistema passivo

Sistema attivo
The principle is to concentrate high voltage (more or less 
8000V) on a serie of metallic point set on a bar and 
connected to the earth. In correspondence of each single 
point you can obtain an ionized air zone with positive and 
negative ions.The charged material which passes through 
this electric field attracts or drives positive or negative
charges back, until it becomes completely neutral.The bars charges back, until it becomes completely neutral.The bars 
have to be connected to a proper feeder high-voltage 
transformer, which can feed up to 3 units (according to the 
length of the cables).The type of the bar is chosen according 
to the distance one can keep from the material starting from 
2 / 3  cm for a simple bar, up to 2 mts for a ionizing fun.
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Sistema passivo       Passive system

SLB

SL

SLM

SLE

Viene utilizzata in tutti i casi dove occorre scaricare
elettrostaticamente superfici piane, come bobine di
tessuto, plastica, film, lastre, pannelli. Richiede la 
sola messa a terra. Efficace a 4/10 mm dal materiale,
per la sua natura passiva, è idonea ad operare in 
ambienti a rischio di incendio. (Atex)

Ideale in varie lavorazioni dove è neccessario operare
in luoghi diversi sulla macchina. Si collega alla massa
metallica con un magnete e manualmente si scarica 
elettrostaticamente il materiale. Può essere utilizzata 
anche per rimuovere la polvere.
Settori di utilizzo: stampa digitale, grafica e serigrafia.

This brush is ideal when operator needs to move 
hisself along machinery process. The brush is earth 
connected by a small magnet on the metallic machinery 
surface. It is able also in ordxer to remove the dust.
Application fields : digital and screen printing, graphics.

It’s used everywhere to discharge static electricity 
from flat surfaces, like textile and plastic spool, film, 
plates, wood-panels.The brush needs to be earthed 
and is effective at 5/10 mm distance from the material.
Cause his typical characteristic, antistatic brush is able 
to work in danger fires area (Atex).

Se�ori  d i  u� l i zzo

mater ia l i  p iani bancomat
bancomat

labels  machine

flat  mater ia ls

tex� le

plas�c  fi lm

spools

tessu� e�che�atr ic i

fi lm plas�c i

bobine

Appl ica�ons fields

Spazzole antistatiche lineari          Linear antistatic brushes

Spazzola antistatica

Antistatic brush

SL-SLB-SLM-SLE

SLPX
Spazzola manuale

SL-SLM SLE

Handing antistatic brush

/

4700

1200601-

101 -600

601

101- 600

Measures about our stock availability
Le misure possono variare a seconda della disponibilità

SL - SLB
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and is effective at 5/10 mm distance from the material.
Cause his typical characteristic, antistatic brush is able 
to work in danger fires area (Atex).

Se�ori  d i  u� l i zzo

mater ia l i  p iani bancomat
bancomat

labels  machine

flat  mater ia ls

tex� le

plas�c  fi lm

spools

tessu� e�che�atr ic i

fi lm plas�c i

bobine

Appl ica�ons fields

Spazzole antistatiche lineari          Linear antistatic brushes

Spazzola antistatica

Antistatic brush

SL-SLB-SLM-SLE

SLPX
Spazzola manuale

SL-SLM SLE

Handing antistatic brush

/

4700

1200601-

101 -600

601

101- 600

Measures about our stock availability
Le misure possono variare a seconda della disponibilità

SL - SLB
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Anelli in carbonio         Carbon rings

Confezionatrici verticali per prodotti in granuli, 
come formaggio, semolini, legumi secchi, caffè.
Vertical Machines for granular products, 
like gratted cheese, noodles, thee, coofee.
 

Confezionatrici verticali per tubetti 
di zucchero
Vertical machine for sugar bags

Impianti Parison per bottiglie in PET 
Parison plants for PET bottle blowing

STO A B C

Spazzole antistatiche tonde
Circular Antistatic brushes

Sistema passivo     Passive system

Anelli antistatici
Sono ideati per l’applicazione su confezionatrici 
verticali. Vengono posizionati tra l’uscita del tubo 
formatore e le barre di termosaldatura. Scaricando il 
film plastico, si impedisce che il granulo possa aderire 
all’interno della confezione, ostacolando così la saldatura 
tra le due superfici.tra le due superfici.

Antistatic Rings
They are used on Vertical Packaging Machines. The 
antistatic ring is placed between the forming tube and 
the welding bars. The plastic film is descharged from 
static electricity and you can get a better quality in the 
welding, because there is no dust between the surfaces.

STO

STX
Viene usata per scaricare tubetti già formati in plastica 
o carta, disposti in serie tra loro e impianti Parison.

It is used to discharges static electricity from plastic 
or paper tubes and Parison machinery.
 

Sistema passivo     Passive system

Kit for spool

7

Utilizzi         End users

È una struttura in alluminio, molto semplice ed efficace.
La spazzola o barra antistatica, viene montata su un 
supporto angolare con un rullino che appoggia sulla bobina.
In questo modo, il materiale viene costantemente scaricato 
elettrostaticamente al variare del diametro.

It is a very simple and effective aluminium frame. The 
antistatic brush or bar, is fixed on a “U” support, with a roller 
that leans on the spool. In this way, when the diameter spool
increase, also the “U” support follows the diameter. This is 
the best system to obtain the electrostatic discharge of a
 spool.

Etichettatrici - Label machine Avvolgitori a revolver - Revolver’s rewinders

Avvolgitore automatico - Automatic rewinder

Kit diametro variabile
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BI-1

DEV 3/6

It is used to discharge electrostatic material in the distance 
of  20 – 30 cm.

High Performance Bar

Barra ad alto rendimento
Viene utilizzata quando occorre scaricare elettrostaticamente 
materiali ad una distanza compresa tra i 20 e 30 cm.

1

Sistema attivo         Active system
Sistemi  ionizzan�  in  C.A.       A.C.  Ioniz ing Systems

E’ necessario per alimentare tutti i sistemi ionizzanti in 
corrente alternata, dalle barre ai ventilatori. Viene alimentato 
a tensione di rete (230 V), ha 3 uscite al secondario, ciascuna 
può supportare circa 10 metri di cavo di linea.

La barra ionizzante viene impiegata in tutti i casi in cui non è 
possibile toccare il materiale da scaricare elettrostaticamente.
Esistono in versione tonda (BT) efficace fino a 30/40 mm di 
distanza e quadra (AC), che funziona fino a 15mm.

Ionizing bar

Barra ionizzante

It is used everywhere it is not possible to operate closed to 
the electrostatic material. They are in 2 sizes, circular (BT) 
efficiency with 30/40 mm and square with 15mm.

Le barre elencate di tipo tondo e quadro sono standard e sono efficaci ad una distanza dal materiale di 2/3 cm massimo.
The ionizing bars, rounded or square formed displayed in the pictures, are able to discharge the electrostatic material 
at a maximum distance of 2-3 cm.

This feeder is necessary to supply all kindl of ionizing system 
in a/c.This power supply has a 230 AC volt input, 8 KV at 
secondary and three output plugs, that can supply al least 
10 meters of bars each.

Alimentatore antistatico

Antistatic power supply

AL-1

BT - A/C

BT A/C

1

2

2

Deviatori per barre in AC
Usati nelle barre ionizzanti , amplificano il numero di uscite
 dell’alimentatore antistatico AL-1, da 3 a 6.

Output Amplifiers fur AC bars
This device is used for ionizing bars in abbinance with power 
supply AL-1, in order to obtain 6 outputs instead of 3.
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Sistema attivo           Active system
      Barre ionizzan� in C.A.                   A.C.  Ioniz ing Bars
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VET 300 VET 500 VET 800

Sistema attivo       Active system

Consiste di  un vent i latore tangenziale posiz ionato dietro
una barra ionizzante ad al to rendimento.  L ’ar ia prodotta,
ampl i f ica la portata degl i  ioni  del la barra,spingendol i  
f ino ad una distanza di  due metr i  dal l ’usci ta.

I t  is  a tangent ia l  fan wi th a high performance ioniz ing 
bar.The air  produced from the fan, cross the bar,and 
is able to ionize mater ia l  unt i l  2 meters distance.

Ventilatori ionizzanti                   Ionizing fans

VET 300/500

VET 800

SETTORI  DI  UTIL IZZO -  Appl ica�ons fields
VET 300 -  VET 500 -  VET 800

Car�ere -  paper  factor ies

Lastre  -  p lates
Arrotolator i  -  rewinders

Bobine con diam. superiore a  2  mt.  -  spool  d iameter  over  2  meters

11

Sistema attivo         Active system
Ugelli ionizzanti                                Ionizing blowed air nozzles

UG-S
Ugelli a soffio ionizzante

These nozzles are common used to remove electrostatic dust 
or charges from small plastic pieces, before painting.

Sono ideali per la pulizia di polvere elettrostatica o per scaricare 
elettrostaticamente piccoli oggetti prima della verniciatura.

Ionizing blowing nozzles

Pulizia occhiali - Glasses cleaningPulizia fanali auto - Car light cleaninig
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Sistema att ivo       Active system

È una barra in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di forma,
sagoma, modello. Grazie al tipo di gomma impiegato, che 
vanta un’ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche 
unitamente ad un’elevata costante dielettrica, è la prima 
barra ionizzante di “tipo flessibile” mai realizzata ad oggi.
Grazie alle sue caratteristiche di deformabilità,  viene utilizzata
per scaricare elettrostaticamente oggetti tridimensionali,per scaricare elettrostaticamente oggetti tridimensionali,
adattandosi perfettamente alla loro forma. Utile (apprezzabile)
in caso di spedizione, arrotolandola su se stessa, si ottiene
un ingombro minimo, collocabile in una scatola di piccole
dimensioni.
Le puntine emettitrici sono le stesse utilizzate per la 
barra BI24FT

FFlexa is the first flexible ionizing bar never produced until
now. It’s totaly realized in rubber, it is able to configurate
itself to any form, shape, 3D objects, or model that you need.
The rubber is well resistance to mechanical solicitation, it has
good dielectric value and it is indestructible also in dirty
working areas. This bar is also an intelligent solution for 
shippment: if you have to deliver in lenght of 3 meter you 
need only to “wrap it around” (like a snake) and…..ready need only to “wrap it around” (like a snake) and…..ready 
to ship!
Ionizing pins are the same used in type BI24FT bar.

Funzionamento
Come la BI24FT, in questo caso però non è possibile la
rimozione dell’alimentatore in alta tensione 10 KV.
Esistono due versioni:
•   FLEXA-I, con generatore 10KV inglobato all’interno, ha •   FLEXA-I, con generatore 10KV inglobato all’interno, ha 
     il solo filo bipolare da collegare ad alimentatore 24V esterno
•   FLEXA-E, la barra ha 2 cavi siliconici alta tensione che
     si collegano ad alimentatore esterno composto da
     generatore 10KV e alimentazione 24 VDC.

Operation
Is the same of BI24FT buti t is not possible to remove high
voltage generator inside. There are 2 Types available:voltage generator inside. There are 2 Types available:
• FLEXA-I, the high voltage generator is inglobate inside
and it is not removalable. There is only a bipolar wire to
connect to external 24 VDC power supply
• FLEXA-E, the ionizing bar is with high voltage cables
equipped in order to connect them to an extarnal power
supply who has high voltage generator 10 KV and 24 VDC.

Barre ionizzanti in C.C.                        D.C. Ionizing Bars

Fissaggio barra/Bar fixing

Misure / 
Measure

Multipli di 25,4 mm
In step of 1 inch

Lunghezza - Lenght

Min 150 mm / 6”
Max 2900 mm / 114”

40 VA
24 V / 1,5 A

CARATTERISTICHE TECNICHE(*) Alimentazione esterna
Power supply required

Led verde con funzionamento regolare, commutato in
rosso in caso di puntine sporche o alimentatore guasto

Alimentatore/Power supply Esterno 24 VDC - 10 KV +/- al secondario
2 cavi siliconici L=120 cm standard

 
 

 
 Presenta fori passanti interasse 60 mm
 con viti in nylon M5

Peso (gr.) / Weight                                   Ca. 14,05/cm

Cavi alta tensione / M.V. cables
Sezione (LxH) in mm. / Section               50 X 24 = FLEXA-I 50 X39 = FLEXA-E

Sorveglianza e controllo /
Communication and control

Alcuni Settori di impiego
• Ingresso di cabina di verniciatura
• Estrusioni di film plastici in forma ad arco
• Confezionamento di oggetti 3D su nastro 
   trasportatore
• Sacchi o film in forma tubolare

FLEXA
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Sistema attivo         Active system

Barra Flexa con alimentatore 10 KV esterno

Barra Flexa con alimentatore 10 KV interno

CALCOLO DELLE LUNGHEZZE - How to calculate Total Lenght (mm)

FLEXA- I

FLEXA- I

FLEXA- E

FLEXA- E

13

Possibili configurazioni barra FLEXA per scaricare oggetti e forme 3d

Lunghezza Tot. (mm)

[(N° Pollici + 1) x 25,4]
 +

  20 mm       150 mm 
Flexa - E     Flexa - I

Alimentatore A.T. esterno

High voltage 
and 24 VDC power
supply outside

Barre ionizzanti in C.C.                D.C. Ionizing Bars
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(*) Realizzate in materiali nobili ad elevata densità e 
conducibilità elettrica. Queste caratteristiche rimangono 
inalterate dopo lunghi anni di esercizio anche in presenza 
di ambienti nocivi.

(*) They are manufactured in pure materials, caractirezed
in high density and well electrical conductivity. These
caracteristic are the same after long working years, also incaracteristic are the same after long working years, also in
harmful enviroment.

40 VA
24 V / 1,5 A

Misure - Measure (*) Alimentazione esterna
Power supply required

Multipli di 25,4 mm
In step of 1 inch
Lunghezza - Lenght
Min 150 mm / 6”
Max 2900 mm / 114”

Scheda tecnica disponibile a richiesta.
Data sheet available on demand.

Sistema attivo           Active system
Barre ionizzann  in  C.c .             D.C.  Ioniz ing Bars

Barra ionizzante di nuova generazione con generatore 
alta tensione (10 KV) incorporato alimentato da fonte esterna 
24 V corrente continua. Questa barra risulta efficace già ad 
una distanza di 50/60 cm dal materiale, senza l’ausilio di 
aria, grazie alla forte ionizzazione prodotta dal suo generatore 
che garantisce 10 KVdc sulle puntine emettitrici (*) con 
possibilità di implementarne la resa commutando lapossibilità di implementarne la resa commutando la 
corrente in “modalità pulsata” direttamente dal tasto posto 
sulla barra o da comando remoto. Caratteristica unica nel 
suo genere, l’alimentatore integrato 10 KV è rimovibile in 
caso di guasto oppure per essere sostituito dalla specifica 
interfaccia che consente la trasformazione di questa barra 
nella soluzione SYSTEMA

New generation of ionizing bars, they are self powered New generation of ionizing bars, they are self powered 
inside and needs only to be connected to an external 
24 VDC power supply. High effectiveness level just on 50/60 
cm distance from material surface, without use of air. In fact 
the high voltage generator inside is able to obtain 10 KV on 
the bar’s pins and you can also increase efficiency if you 
switch current on “pulse modality” directly from the bar or 
remote control. Single particularity of this kind of bar is thatremote control. Single particularity of this kind of bar is that 
in case of damage , the high voltage 10KV generator is 
repleaceble with another one or with owner interface, if you 
choose to integrate the bar in SYSTEMA solution.
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Ionizing Bar 24 VDC

Barra Ionizzante 24 VDC
BI 24 FT

Sistema attivo           Active system
Barre ionizzan�  in  C.c .             D.C.  Ioniz ing Bars

Interfaccia ITF 24 - Interface
L’alimentatore interno in alta tensione viene rimosso e sostituito 
con una interfaccia di eguali dimensioni, provvista di 2 cavi 
alta tensione che si collegano al generatore di cariche CRC20 
PLUS. In questa configurazione, oltre ad avere un raddoppio 
della tensione emessa (da 10 a 20 KV),la barra emetterà ioni 
in quantità e polarità in funzione di quanto rilevato sul materiale 
dal rilevatore SL24FT.dal rilevatore SL24FT. 

Instead of internal high voltage power supply the bar use an 
inteface, in same external dimension of power supply. This 
interface is equipped with 2 high vol- tage cables to Electrostatic 
Charger CRC20 PLUS connected. In this way you obtain double 
voltage emission (from 10 to 20 KV) and the bar produce ions 
in quantity and polarity according how is measured on the web 
from SL24FT.from SL24FT.

Si tratta di una spazzola antistatica (del tipo comunemente 
usato per scaricare i film), realizzata in lunghezza pari al 
materiale da trattare, provvista di un “contenitore capacitivo” 
che misura entità e polarità delle cariche elettrostatiche, invia 
queste informazioni ad un elaboratore che invertendo la polarità 
le trasmette al generatore CRC20 PLUS. La spazzola in 
carbonio viene posizionata a diversi centimetri di distanza dalcarbonio viene posizionata a diversi centimetri di distanza dal 
materiale da scaricare dopo che questo è passato sotto l’azione
della barra ionizzante BI24FT. 

It is an anti static brush (of the kind commonly used to discharge 
films), made to measure depending on the width of the material 
being worked on. It has a capa- citive receptacle measuring the 
magnitude and polarity of the charge and sending such information 
to a computer in order to comunicate to the CRC20PLUS.to a computer in order to comunicate to the CRC20PLUS.
The Carbon brush is positioned several cm away from the material 
after having passed under the action of the BI24FT ionizing bar.

Rilevatore passivo in fibra di carbonio SL 24 FT - Carbon fiber detector
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Descrizione

Description

S Y S T E M A
E’ una implementazione della barra BI24FT già installata, che 
la rende in grado di operare in modo intelligente utilizzando le 
informazioni che riceve da una fonte esterna. Viene utilizzato 
solo nei casi di estrema difficoltà di eliminazione delle cariche 
statiche presenti sul materiale.

This is an upgrade of the ionizing bar BI24FT that makes it able 
to work more efficienty that before, in fact the bar is to externals 
input signals from different devices connected. You use this 
solutions only in extreme difficulties case to remove static 
electricity from web.



(*) Realizzate in materiali nobili ad elevata densità e 
conducibilità elettrica. Queste caratteristiche rimangono 
inalterate dopo lunghi anni di esercizio anche in presenza 
di ambienti nocivi.

(*) They are manufactured in pure materials, caractirezed
in high density and well electrical conductivity. These
caracteristic are the same after long working years, also incaracteristic are the same after long working years, also in
harmful enviroment.

40 VA
24 V / 1,5 A

Misure - Measure (*) Alimentazione esterna
Power supply required

Multipli di 25,4 mm
In step of 1 inch
Lunghezza - Lenght
Min 150 mm / 6”
Max 2900 mm / 114”

Scheda tecnica disponibile a richiesta.
Data sheet available on demand.
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Barra ionizzante di nuova generazione con generatore 
alta tensione (10 KV) incorporato alimentato da fonte esterna 
24 V corrente continua. Questa barra risulta efficace già ad 
una distanza di 50/60 cm dal materiale, senza l’ausilio di 
aria, grazie alla forte ionizzazione prodotta dal suo generatore 
che garantisce 10 KVdc sulle puntine emettitrici (*) con 
possibilità di implementarne la resa commutando lapossibilità di implementarne la resa commutando la 
corrente in “modalità pulsata” direttamente dal tasto posto 
sulla barra o da comando remoto. Caratteristica unica nel 
suo genere, l’alimentatore integrato 10 KV è rimovibile in 
caso di guasto oppure per essere sostituito dalla specifica 
interfaccia che consente la trasformazione di questa barra 
nella soluzione SYSTEMA

New generation of ionizing bars, they are self powered New generation of ionizing bars, they are self powered 
inside and needs only to be connected to an external 
24 VDC power supply. High effectiveness level just on 50/60 
cm distance from material surface, without use of air. In fact 
the high voltage generator inside is able to obtain 10 KV on 
the bar’s pins and you can also increase efficiency if you 
switch current on “pulse modality” directly from the bar or 
remote control. Single particularity of this kind of bar is thatremote control. Single particularity of this kind of bar is that 
in case of damage , the high voltage 10KV generator is 
repleaceble with another one or with owner interface, if you 
choose to integrate the bar in SYSTEMA solution.
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Ionizing Bar 24 VDC

Barra Ionizzante 24 VDC
BI 24 FT
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Interfaccia ITF 24 - Interface
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to a computer in order to comunicate to the CRC20PLUS.to a computer in order to comunicate to the CRC20PLUS.
The Carbon brush is positioned several cm away from the material 
after having passed under the action of the BI24FT ionizing bar.
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Le uscite hanno polarità e valori regolabili singolarmente, funziona con tastiera --> TCM oppure da PLC.
Each output is individually setted in polarity and value, it needs owner keyboard --> TCM or PLC.

Plus
Plus

Usato sugli impianti “Cast” per produzione film plastici , le due uscite hanno medesima polarità e il valore max 
viene erogato tramite una rampa programmata. It’s normally used on Cast machinery for plastic extrusion, both 
outputs in same polarity but the max voltaged is obtained above a setted ramp.

Fissabordi
Border fixing

Le uscite hanno polarità differenti con uguale valore in KV.
Outputs in different polarity but in same KV value.

Packaging
PKG

Entrambe le uscite hanno medesima polarità +/-
Both outputs in same polarity +/-

Base
Base

Caratteristiche
Configuration

Tipo
Type

Caricatori elettrostatici di nuova generazione, in grado di 
erogare tensione positiva e negativa sia separatamente 
che contemporaneamente. 
Principio di Funzionamento: alta frequenza, con controllo 
della tensione erogata. La tensione in uscita può essere 
variata in una fascia compresa tra 4 e 20 KV, tramite 
segnali analogici 0/5 V. La tensione effettiva presente segnali analogici 0/5 V. La tensione effettiva presente 
sulla barra, rimane costante (+/-  100  V)  grazie  al  
controllo  reazionato.  In  questo modo, anche in caso di 
forti variazioni di corrente (es: per presenza di fonti metallici), 
non si verificano scariche o cali di alta tensione con 
conseguente calo di efficacia del generatore. Il controllo 
azzera la tensione, per un periodo di 3 secondi, nel momento 
in cui rileva una sovracorrente, riprendendo l’erogazionein cui rileva una sovracorrente, riprendendo l’erogazione 
con una rampa incrementale.
4 versioni: Base, Plus, Fissabordi, Packaging

New generation electrostatic chargers, able to generate 
high positive and negative voltage together or separately.
Working principle: high frequency with generated voltage 
control. The output voltage can be varied between 4 and 
20 KV using analogic signals in the range 0-5V. The 20 KV using analogic signals in the range 0-5V. The 
effective voltage on the charge bar is kept constant
 (+/- 100 V) by a feedback control. In this way, also if there 
is a big load change (for example if there are metallic parts)
there are no sparks or high voltage reduction that degrade 
the efficiency of the generator. The high voltage is shut 
down for 3 seconds, if there is an over current. After that 
time the voltage is slowly sweep up again.time the voltage is slowly sweep up again.
4 version: Base, Plus, Border fixing, Packaging

Generatore elettrostatico doppia polarità CRC 20 Plus
Double polarity electrostatic charger 
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Sul lato frontale le testine presentano due file di punte 
emettitrici, disposte su due cerchi concentrici, 6 esterne e 
3 centrali, che consentono di operare con polarità singola 
o doppia (+/-). Sulla corona della testina è presente una 
filettatura per il fissaggio con ghiera di nostra fornitura. In 
questo caso il generatore abbinato alle testine ionizzanti, 
diventa a tutti gli effetti una potente barra antistatica diventa a tutti gli effetti una potente barra antistatica 
(le normali barre in commercio sono alimentate max 8000 Volt) 
che disponendo di 20 KV effettivi alla testina, è in grado 
di azzerare valori elevati di elettrostaticità.
Le puntine emettitrici sono le stesse utilizzate per la 
barra BI24FT

The emitter heads have a double serial of points ( 6 on the 
outer circle and 3 in the inner one), so it is possible to work 
with a unique or double polarity. The electrode head is 
threaded in order to place the included plastic ring. The 
particular design and the high quality of ma- terial used, 
make the head to be able to generate ions also at a high 
distance (more that 10 cm), with a generated “foun- tain” distance (more that 10 cm), with a generated “foun- tain” 
effect, in this way the ionized surface is more wide of that 
of the head.
Ionizing pins are the same used in type BI24FT bar.

Testine Ionizzanti

Electrode head

TXX9P

Controlla ed alimenta il CRC20 Plus e FB in assenza di un 
PLC, visualizza le tensioni impostate sulle uscite del caricatore.
I tasti (+) e ( - ) definiscono la tensione di uscita, il tasto (+/-) 
imposta le due polarità insieme. Il tasto (ON/OFF) con Led 
Rosso indica che la tensione in uscita è limitata a +/- 100V 
di quella impostata, mentre l’intensità si regola con le frecce  ”↑” “↓”

Border fixing for Cast film lines

The control panel can be used to control and power suppy 
the CRC PLUS/FB charger, showing output voltage on display,
if there are no PLC available. The red led inside the O/I key 
turns on when the output voltage is inside  the range of +/- 
100V of the reference voltage. Pressing the “-“ or “+” key the 
charger will generate the defined polarity charges, while 
the ”↑↓” key increse or decrese it.  Pressing the “+/-“ key thethe ”↑↓” key increse or decrese it.  Pressing the “+/-“ key the 
charger will operate as an electrostatic discharger.

TCM
Remote control keyboard
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La barra alimentata dal caricatore elettrostatico CRC, emette 
ioni positivi o negativi a seconda della polarità del caricatore 
stesso. Lo scopo è quello di fare aderire due superfici tra 
loro, e può essere ottenuto con 2 barre alimentate da un 
caricatore a polarità differenti oppure con una sola barra ed 
un piano metallico collegato a massa. Fornibili con cavo di 
alta tensione separato (v. accessori) oppure integrato. Il alta tensione separato (v. accessori) oppure integrato. Il 
fissaggio della barra, avviene tramite apposite viti in nylon a 
scorrimento longitudinale per adeguarsi all’interasse della 
macchina.
Le puntine emettitrici sono le stesse utilizzate per la 
barra BI24FT

Charging bar
This bar is power supplied from  Electrostatic Charger CRC, 
and is able to emit positive or negative ions, about the polarity 
of charger. The purpose is to obtain adherence between two 
dielectric materials together, and you can use two bars 
supplied from a Opposite polarity Charger or only one bar 
and a metallic plates or cylinder, earth connected. This bar 
is supplied with high voltage cable (see accessories)separatedis supplied with high voltage cable (see accessories)separated
or integrated. Fixing of the bar using the plastic screws along 
the slider in order to change the wheelbase about the wished 
measure.
Ionizing pins are the same used in type BI24FT bar.

SETTORI DI UTILIZZO - Application fields

BRC FT

Misure - Measure       

Lunghezza - Lenght              Min 125 mm / 5” - Max 2900 mm / 114”
 Multipli di 25,4 mm - In step of 1 inch

Barra di carica

Imballaggio - packaging industry 
Estrusione film plastici - Plastic film extrusion 
Riviste, giornali - Magazines, newspapers
Industria del mobile (presse) - Woodworking industry (presses) 
Macchine da stampa tessuti - Textile printing machine 
Etichettatura automatica per stampi - Label moulding

Sistema attivo         Active system
Utenze per CRC20                     User

Utilizzata nel settore del packaging per fissare o fare aderire 
film plastico, fogli in carta di piccole dimensioni su altre 
superfici o tra loro.Funzionano con i caricatori CRC20 e 
CRC 40.
Le puntine emettitrici sono le stesse utilizzate per la 
barra BI24FT

Vengono utilizzati su macchine estrusione film per fare 
aderire i bordi sul rullo metallico. Rispetto ai modelli di 
precedente generazione consentono un posizionamento di 
maggior distanza dal film. Funzionano con i caricatori CRC20 
e CRC 40.
Le puntine emettitrici sono le stesse utilizzate per la 
barra BI24FTbarra BI24FT

Border fixing for Cast film lines

They are used on Extruder machines for plastc film in order
to fix the borders on the metallic cylinder. If compared with 
the old borders fixing, this type has better results if positioned 
to higher distance from material. They works in abbinance 
with Chargers CRC20 and CRC40.
Ionizing pins are the same used in type BI24FT bar.

It’s used in packaging machines in order to obtain adherence 
between to surfaces, in case of small plastic films or paper 
foils. They works in abbinance with Chargers CRC20 and 
CRC40.
Ionizing pins are the same used in type BI24FT bar.

Testina di carica 5 punte

Charging Head 5 pins

TXX5P

19

FXX
Fissabordi per impianti Cast

B2

B1
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Sistema attivo         Active system
Applicazioni                                     Applications

Fissabordi orizzontali - Horizontal border fixing Polvere alimentare - Food industry

Lavorazione lamiere - Metalsheet working

Presse per pannelli truciolari - 
Membrane presses for wood panels

Sistema attivo         Active system
                Alimentatori                                     Power supply

21

Sono cavi ad elevato isolamento, forniti in lunghezze standard 
di 2,5 metri. Misure maggiori su richiesta. Sono necessari per 
il collegamento dal Caricatore CRC a:
- Barre di carica BRC-FT
- Amplificatori di uscita APM
- Fissabordi orizzontali FXX-B1

High insulated cables, they are supplied in standard lenghts 
of 2,5 meters, more lenghts available on request. They are 
necessary to connecting:
- Charging bars BRC-FT
- Output amplifiers APM
- Horizontal border fixing FXX-B1

Cavi alta tensione

High voltage cables

AL 24 VDC Base
AL 24 VDC Reg 

MULTIFLEX

200

48

220

244
==

35 97

19
4

6

22
0
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Pulizia polveri         Dust cleaning
Barre ionizzanti ad aria                   Air ionizing bars

Consiste di un tubo in alluminio con feritoia uscita aria 
microregolabile per ottenere un effetto identico ad una lama 
d’aria pneumatica, e relativa barra ionizzante. La lunghezza 
max è di 2 metri, viene alimentato da una soffiante esterna di 
potenza max 3,5 KW ,è ideale per impieghi in ciclo continuo.

Simile ad una normale pistola ad aria compressa, produce 
aria ionizzata che oltre a svolgere la normale azione di pulizia,
consente di eliminare l’elettrostaticità sul materiale che è 
causa (effetto calamita) di adesione della polvere sulla 
superficie.
Richiede l’utilizzo dell’alimentatore AL-1

Ionizing Air Gun
It is similar to a normal compressed air gun, and produces 
ionizing air, that cleans the material with improved effect 
because ionizing air discharges the surfaces that is the 
cause (magnetic effect) of dust adhesion.
Power supply AL-1 is required for ionizing air gun.

It’s an aluminium tube, with an adjustable thin nozzle and 
ionizing bar to obtains the same effect of a compressed air 
knife, where the air force is uniformly distributed along all 
material surface. It is available in a maximum length of 2 
meters, it’s supplied from an external motorized fun maximal 
3,5 KW. This product is ideal for a non stop working process.
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Barra ionizzante - Ionizing bar

SETTORI DI UTILIZZO - Applications f ields

SETTORI DI UTILIZZO - Applications f ields

VTX

PSX

Cartiere -  Paper factories

Lastre -  Plates
Arrotolatori  -  Rewinders

Impianti  di  verniciatura -  Painting plants
Pulizia di  caschi -  Helmet cleaning
Pulizia di  lastre e piccoli  oggeti  -  
Plates and small  object cleaning

Bobine con diam. superiore a 2 mt.  
Spool diameter over 2 meters

Cabina di verniciatura - Painting cab

Lama d’aria ionizzante elettrica

Electric ionizing Air Knife

VTX

PSX
Pistola ionizzante

Pulizia polveri         Dust cleaning
Aria  compressa                        Compressed Air 

Il loro impiego è la rimozione di polvere da superfici piane, 
quali pannelli o film plastici. Ottiene la massima efficacia se 
abbinata ad una spazzola o barra antistatica (SL e A/C), 
posizionata prima della lama d’aria

L’aria compressa dal connettore principale (1) entra nella 
camera di pressione (2), e fuoriesce da una sottile feritoia (3) 
della larghezza di pochi micron, per tutta la lunghezza della 
lama. Nel movimento di uscita, l’aria segue il profilo 
arrotondato della lama d’aria (4), che la ruota direzionandola 
verso la superficie da trattare. In questa operazione, l’aria 
compressa accelera e richiama l’aria ambiente (5), compressa accelera e richiama l’aria ambiente (5), 
trascinandola con sé. Il risultato è un forte aumento del 
volume d’aria movimentato, con un rapporto di 30 a 1
(misurato a 15 cm di distanza dalla feritoia).

Principio di funzionamento

How the air knife works

Compressed air flows through the inlet (1) into a plenum 
chember (2). it is then throttled through a thin nozzle (3) 
extending the length of the Standard Air Knife. This primary 
airstream adheres to the coanda profile (4), wich turns it and 
directs the flow down on the face of the unit. The primary 
stream immediately begins to entrain surrounding air (5), 
for amplification ratios of 30:1 at 6” (15 Cm).for amplification ratios of 30:1 at 6” (15 Cm).

The air knifes are used to blow the dust from flat surfaces, 
like plates, plastic films. It obtain the best results, working with 
an antistatic Brush or Ionizing Bar (SL or A/C), positioned 
before the air knife.
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Pulizia di pannelli settore mobile - Wood panels cleaning
Pulizia di film plastici prima della stampa  - Plastic film cleaning before press

Asciugatura di bott igl ie in PET  -  Drying of PET bottles

Lama d’aria compressa

Compressed air knife

LMA



Pulizia polveri         Dust cleaning
Barre ionizzanti ad aria                   Air ionizing bars

Consiste di un tubo in alluminio con feritoia uscita aria 
microregolabile per ottenere un effetto identico ad una lama 
d’aria pneumatica, e relativa barra ionizzante. La lunghezza 
max è di 2 metri, viene alimentato da una soffiante esterna di 
potenza max 3,5 KW ,è ideale per impieghi in ciclo continuo.

Simile ad una normale pistola ad aria compressa, produce 
aria ionizzata che oltre a svolgere la normale azione di pulizia,
consente di eliminare l’elettrostaticità sul materiale che è 
causa (effetto calamita) di adesione della polvere sulla 
superficie.
Richiede l’utilizzo dell’alimentatore AL-1

Ionizing Air Gun
It is similar to a normal compressed air gun, and produces 
ionizing air, that cleans the material with improved effect 
because ionizing air discharges the surfaces that is the 
cause (magnetic effect) of dust adhesion.
Power supply AL-1 is required for ionizing air gun.

It’s an aluminium tube, with an adjustable thin nozzle and 
ionizing bar to obtains the same effect of a compressed air 
knife, where the air force is uniformly distributed along all 
material surface. It is available in a maximum length of 2 
meters, it’s supplied from an external motorized fun maximal 
3,5 KW. This product is ideal for a non stop working process.
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Pulizia polveri         Dust cleaning
Aspirazione                                      Vacuum cleaner

È un sistema di aspirazione per eliminare la polvere 
elettrostatica presente sui materiali dielettrici piani.
La lunghezza è in funzione della misura del materiale. 
L’azione di pulizia si svolge in 3 fasi:
1) Eliminazione della corrente elettrostatica che causa 
      l’adesione della polvere, con spazzole antistatiche.
2)2) Rimozione dello sporco difficile con spazzola in fibra 
      sintetica antigraffio a contatto col materiale.
3) La polvere, “sollevata” dalla spazzola centrale, viene 
       aspirata dalle due feritoie laterali.

This solution is for electrostatic dust suction, that is normally 
present on dielectric flat materials surface. Total lenghts, is 
conformed of material size.
The cleaning is obtained in 3 steps:
1) Static electricity elimination with 2 antistatic brushes. 
      Static cause dust adhesion on the surface.
2) 2)  Heavy dust is removed with a syntetic non-scratch brush, 
      that works in contact with material.
3) Lifted dust is well sucted by the 2 slits on lateral side.
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Macchine da stampa flessografica
Flexographic printing machine

Macchine Offset
Offset machine
 

Pulizia film plastici
Plasti film cleaning
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Cellulosa - Tissue
Pulizia di bobine in carta e film plastici   - Plastic and paper spools cleaning

Pulizia di pannelli settore mobile   - Wood panel cleaning

Aspiratore per polveri elettrostatiche

Exhauster for static dust

Stat Cleaner STCL

Pulizia polveri         Dust cleaning
Pulitore web                                     Adhesive

Pulitore ad alta efficacia per film plastici e carta. Usato 
prevalentemente prima della stampa per eliminare residui 
di sporco in microgranuli, pelucchi, punti neri, scarti di 
lavorazioni.

Funzionamento
Il materiale da trattare , in appoggio su un rullo di spinta, 
si muove in appoggio ad un rullo gommato che preleva la 
polvere dalla superficie e la trasferisce al cilindro adesivo 
superiore. Il rullo adesivo è formato da numerosi strati 
pretagliati di pellicola bi-adesiva, che viene rimossa una 
volta satura di sporco, lasciando il rullo nuovamente pulito.volta satura di sporco, lasciando il rullo nuovamente pulito. 
Il rullo, quando è terminato, viene estratto tramite il comodo 
cassetto di apertura.

Dati tecnici
- Struttura in alluminio anodizzato
- Rullo gommato diam.50 per il prelievo della polvere
- Rullo diam. 95 con strati di bi-adesivo per il deposito 
   della polvere dal rullo gommato   della polvere dal rullo gommato
- Cilindro di spinta in alluminio azionato da pistone 
   pneumatico autoregolabile
- Cassetto ad apertura per la manutenzione dei rulli e 
   passaggio film
- Comandi frontali a pannello e possibilità di funzionamento 
   da pannello controllo
-- Larghezze : da 300 a 800 mm in step da 50
- Velocità materiale : fino a 500 m/min
- Versione doppia per pulizia 2 facce

- Anodized aluminum structure
- Rubber roller for dust collection
- Roller with bi-adhesive layers to deposit dust from the 
   rubber  roller
- Aluminum thrust cylinder driven by a self-adjusting 
   pneumatic piston
-- Opening box for roller maintenance and film passage
- Front panel controls and possibility to operate from a 
   separate control panel
- Available widths: from 300 to 500 mm.

The film to be cleaned goes throw a double rolling cylinder. 
The upper one is rubber covered and picks up the dust 
from the surface and transfers it to a second adhesive 
cylinder that works in contact with it. The adhesive roller 
is made up of a lot of pre-cut bi-adhesive film. Periodically 
and depending on the degree of dirt deposited, the operator 
removes the dirty piece of film, leaving the roller clean again.removes the dirty piece of film, leaving the roller clean again.
The operation is facilitated, because the entire adhesive 
roller is removable.
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Rete vendita Italia - Italian sales network
Piemonte (escluso NO)
Fausto Balbo +39 349 1753179

Lombardia Nordovest (VA-CO-NO)
Sede

Lombardia Est (BG-BS-CR-MN-SO-LC)
Andrea Biaggi +39 348 2285490

Lombardia Sud + PCLombardia Sud + PC
Luciano Bellotti +39 334 5454292

Triveneto
Paolo Cracco +39 348 7159833

Emilia Romagna + PU (escluso PC)
Riccardo Bulgarelli +39 335 6988924

Toscana + PG
Stefano Romani +39 335 8168653Stefano Romani +39 335 8168653

Distributore:
Forniture per l’industria Gelmini srl
Sede di Parma - Via A. Cerati 3/A  - Tel: 0521-993844
Sede di Guidizzolo - Via Tiziano 11, Z.I. - ( Mn) - Tel: 0376-847123

DISTANZE / Distances       km
Bologna               240
Napoli                800
Roma                600
Torino                135
Trieste                420
VeronaVerona               180
Firenze               330
Zürich                245
Berlin                1015
Paris                 850
Barcellona             1010
Innsbrück              420
SplügenSplügen               150

Via Rubicone 18 - 20020 Lainate (Milano)
Tel. +39 02 93570.720/351 - Fax +39 02 93570.334
www.rpoelectronic.com - info@rpoelectronic.com
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