
Il Gruppo Sauermann propone la sua nuova 
gamma di manifold e sonde 
Con la nuova linea Polar, Sauermann potenzia la sua gamma di strumenti 
per il rilevamento, la misura e il controllo sugli impianti di refrigerazione e 
pompe di calore.  
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Il Gruppo Sauermann ha aggiunto nel portafoglio di prodotti KIMO la nuova 
linea di manifold digitali ergonomici e sonde per la misura del vuoto che 
forniscono una soluzione all-in-one per i tecnici HVAC e i professionisti del 
condizionamento e della refrigerazione. 

La nuova linea di prodotti comprende il manifold e le sonde per la misura del 
vuoto progettate per applicazioni in ambienti critici e poco accessibili.

I manifold POLAR sono importanti strumenti di lavoro per il calcolo della 
pressione dei gas e dei liquidi in un Sistema HVAC, così come il calcolo della 
pressione del vuoto in modo preciso e accurato.
I manifold sono dotati di Bluetooth con portata fino a 30m e la possibilità di 
memorizzare fino a 125 gas refrigeranti compresi i GWP (Global Warming 
Potential) e i nuovi refrigeranti naturali.  L’applicazione Polar APP fornisce in 
tempo reale i calcoli delle temperature di condensazione/evaporazione, 
surriscaldamento, sottoraffreddamento e numerose altre funzioni tra le quali ad 
esempio la registrazione, la prova di tenuta, le funzioni di vuoto, rapporto di 
misura, ecc.
¨La nuova linea per la refrigerazione offre soluzioni complete all-in-one per i 
tecnici professionisti del settore HVAC/R che necessitano di pochi ma funzionali 
dispositivi per le loro attività” ha detto Serge Bohyn, CEO del Gruppo 
Sauermann. ¨Il lancio di questa nuova linea di prodotti rappresenta il nostro 
continuo impegno nel fornire ai nostri clienti il meglio nel settore della qualità 
dell’aria e dell’ambiente.”
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A proposito di Sauermann

Per 40 anni il gruppo Sauermann ha progettato, prodotto e venduto componenti 
e servizi dedicati al mercato dell’industria e dell’HVAC, puntando sulla gestione 
della qualità dell’aria ambiente. Fanno parte del Gruppo due grandi marchi: 
KIMO, Azienda leader per strumenti dedicati alla misura e monitoraggio di 
parametri dell’aria e Sauermann, Azienda leader per le pompe di scarico 
condensa, accessori e soluzioni personalizzate

Situato in tre continenti (Europa, Asia e Nord America) con 19 sedi, delle quali 
quattro sono siti produttivi, il Gruppo è formato da più di 500 persone. Cinquanta 
ingegneri dedicati alla ricerca e sviluppo continuano a progettare il nostro know-
how in elettronica, pneumatica, lavorazione della plastica e firmware. 
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