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WIKA a mcT Petrolchimico
Arese, Aprile 2018.
Il prossimo 15 Maggio WIKA sarà presente a mcT Petrolchimico,
mostra convegno sulle tecnologie per l'industria petrolchimica,
per la prima volta in Roma.
Si tratta di un evento verticale che unisce una parte espositiva a una
componente formativa.
L’evento, organizzato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre,
è dedicato a tutti gli operatori professionali impegnati nel settore
Petrolchimico ed è in programma presso l’Auditorium del Massimo
(ROMA EUR).
WIKA terrà un Workshop dal titolo “Soluzioni per la misura di portata”
tenuto da una rappresentante di Euromisure, azienda italiana leader
nella misura di portata, che fa parte del gruppo WIKA.
La partecipazione, gratuita ma riservata ai soli operatori specializzati,
si prospetta come un’occasione fondamentale per entrare nel merito
delle soluzioni applicative WIKA per il settore petrolchimico e per
contattare direttamente il nostro staff tecnico.
Novità WIKA a mcT Petrolchimico in Roma:
Tra i nuovi prodotti e servizi lanciati negli ultimi mesi, la novità che
presenteremo in mostra sono:







I primi manometri per alte pressioni WIKA qualificati secondo la
nuova norma DIN 16001, modelli PG23HP-P e PG23HP-S
Valvole a manifold SAMI, azienda acquisita dal gruppo WIKA
Trasmettitore di temperatura digitale per termocoppie T16
Termocoppia per la misura di alte temperature con guaina di
protezione a tenuta di gas in zaffiro TC84
Nuova sonda di temperatura per misure superficiali miniaturizzata
TR57-M
Nuovo calibratore portatile da processo CPH7000, ideale per
tarature in campo
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Tutti i dettagli sulla presenza WIKA all’evento sono consultabili online
sulla pagina dedicata all’evento.
E’ possibile effettuare una pre-registrazione personalizzata WIKA
all’evento cliccando direttamente sul seguente link.
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