
 

 

ISOIL INDUSTRIA S.P.A. è presente da oltre 50 anni nel settore della strumentazione di misura per 

l’automazione industriale e la Building Automation. Propone soluzioni per misure di acqua, gas, biogas, aria, 

liquidi, vapore ed energia termica. Dispone, inoltre, di strumentazione per misure di tossicità, analisi di 

combustione, parametri ambiente, misuratori di portata e livello, contabilizzazione di Energia e analisi di 

liquidi, aria e gas.  

 

Gli strumenti ISOIL Industria si interfacciano con tutti i sistemi di supervisione, regolazione e automazione 

grazie all’ampia gamma di segnali di comunicazione digitali, analogici e logici.  

 

Inoltre, le alte prestazioni raggiunte dai nostri strumenti li rendono compatibili con i requisiti per le misure 

fiscali MID, l’ottenimento dei Certificati Bianchi (TEE) e per lavorare in regime di Cogenerazione ad Alto 

Rendimento (CAR). 

 

PORTATA: Misuratori elettromagnetici ISOMAG™, ad ultrasuoni ISOFLUX™, meccanici, volumetrici ISOIL,  

massici, Turbine, Thermal Mass e per Biogas, per fluidi: olio diatermico, aria, gas metano (MI002), biogas, 

vapore. Certificazione fiscale a norme MI001 per Acqua e MI004 per Calore e di Calibrazione riferibile 

Accredia.  

CALCOLO ENERGIA: per calorie e frigorie ISONRG™, Calcolatore di Energia termica per acqua, vapore, olio 

diatermico e aria. Contabilizzatori compatti meccanici e a ultrasuoni ISOFLUX™.  

LIVELLO: sensori on/off e in continuo per la misura dei livelli di liquidi e solidi grazie a diverse tecologie, dai 

galleggianti, agli ultrasuoni, capacitivi o radar. 

Dal 2013 ISOIL Industria, grazie alla sua divisione LIBRA, è il laboratorio di taratura ACCREDIA IOS 17025 in 

grado di tarare misuratori di tutte le tecnologie fino al DN800, rendendolo il più grande di Italia e tra i più 

grandi in Europa. Attualmente è in fase di completamento una nuova linea di taratura in grado di esaminare 

strumenti fino al DN3000, giungendo così tra i laboratori più grandi al mondo. 

 
 
 
Isoil Industria spa – Italy 
Sede Magazzini Sede Legale 
Head office Stock Registered Office  
20092 Cinisello Balsamo (MI) 20092 Cinisello Balsamo (MI) 20124 Milano (MI) 
27, via F.lli Gracchi 62, Via Matteotti 24, viale Vittorio Veneto 
Tel. +39 02 66027.1  cap. sociale i.v. 828.000 euro 
Fax +39 02 6123202 35044 Montagnana (PD) C. FISC. e P.IVA 13119770157 
vendite@isoil.it 1, Via Piemonte Reg. Imprese Milano n. 13119770157 
sales@isoil.it  R.E.A. MI 1618206 
www.isoil.com 

 


