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SensoControl®

Per la vostra sicurezza!
I raccordi per tubo possono essere sottoposti, in alcune circostanze, a sollecitazioni 
elevate, come vibrazioni e picchi di pressione incontrollati.
Solo l’utilizzo di componenti originali Parker e il rispetto delle istruzioni di assem-
blaggio di Parker possono garantire l’affi dabilità di questi prodotti e la loro confor-
mità alle norme applicabili.
Il mancato rispetto di queste regole può compromettere la sicurezza di funziona-
mento e l’affi dabilità di questi prodotti, provocare danni materiali e danni corporali 
e determinerebbe di conseguenza la perdita dei diritti di garanzia.

Soggetto a modifi che

© Copyright 2008, Parker Hannifi n Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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SensoControl®

Analisi precisa e differenziata – sempre attuale!

Attrezzatura
portatile
per test

Robusto, veloce,
di facile utilizzo

● Veloce individuazione del problema

– Pressione
– Portata
– Temperatura
– Rpm

● Diagnostica precisa

– Fissa e sul posto
– Individuazione in brevi periodi
– Analisi ad intervalli di lungo termine
– Stampa in formato numerico o grafi co
– Controllo processi tramite PC

● Per

– Manutenzione preventiva
– Installazione
– Problemi improvvisi
– Ottimizzazione macchina

Misurazione
Controllo

Regolazione

Robusto, stabile a lungo termine e 
indicato per l’utilizzo in condizioni 

estreme

● Visualizzazione, misurazione e monitoraggio
dei seguenti parametri

– Pressione
– Temperatura
– Livello

● Analisi dei parametri

– Rappresentazione visiva sul posto
– Indicata per regolazione di processi veloci
– Regolazioni sicure con semplici operazioni

● Applicazioni

Ideali per macchinari ed unità di costruzione 
impianti, presse e macchine utensili per 
Automotive. Sono sempre possibili soluzioni 
specifi che individuali.

Tecnologie affi dabili per eliminare i problemi di 
monitoraggio macchine e processo al fi ne di 
ridurre al minimo il fermo macchina.
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SensoControl®

ServiceJunior

Il ServiceJunior rende possibili la misurazione e la visua-
lizzazione della pressione con un unico strumento. I valori 
misurati vengono visualizzati con estrema precisione in 
un display a 4 caratteri.
I picchi di pressione vengono sicuramente rilevati attra-
verso una scansione ogni 10 ms.

● Misurazione e visualizzazione digitale delle pressioni
● Retroilluminazione
● Precisione ± 0,5% FS
● Picchi di pressione individuati attraverso la lettura dei 

valori MIN/MAX
● Display grafi co a barre, picchi di pressione e funzioni 

di attesa.

ServiceJunior Kit
● Consegnata in valigetta
● Inclusi adattatori e tubi per test

Catalogo 4054

SensoControl®

Serviceman

Il Serviceman ha 2 ingressi per i sensori.
E’ possibile visualizzare il differenziale di pressione 
premendo un solo pulsante. Veloce confronto tra valori 
attuali e precedenti.

● Facili settaggi
● Prevenzione possibili errori attraverso il riconosci-

mento automatico dei sensori
● Display a 2 linee
● Misurazione picchi di pressione ogni 2 msec.

Serviceman Kit
● Consegnato in valigetta
● Include adattatori e tubi per test
● Da ordinare a parte sensori per la pressione/tempe-

ratura/fl usso

Catalogo 4054
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Misurazione e visualizzazione fi no a 4 canali simultanea-
mente. Tutti i valori sono visualizzati molto facilmente.

● Diagnosi rapida = alta qualità
● Intervallo di scansione: 1 msec
● Differenti funzioni di visualizzazione valori

(avvio automatico, Start-stop, etc)
● Interfaccia USB PC
● Settaggi e visualizzazione valori tramite  SensoWin 

software.

Bollettino 4057

SensoControl®

The Parker ServiceMaster “Easy”

L’utilizzo del ServiceJunior wireless della famiglia Parker’s 
SensoControl permette una facilità di registrazione dei 
valori di pressione rilevati da uno o più punti di misura-
zione nella macchina.
I valori immagazzinati vengono trasmessi al PC fi no ad 
una distanza di 150 mt.

● Memoria di immagazzinamento valori di pressione
● Operazioni: Monitoraggio di diversi punti di misura-

zione
● Trasmissione dati al PC attraverso onde radio
● Settaggi e visualizzazione valori attraverso il software 

JuniorWin

Catalogo 4054

SensoControl®

ServiceJunior wireless
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Il The Parker ServiceMaster è uno strumento che 
permette la misurazione simultanea di più valori idraulici.
Tutti i valori idraulici, come pressione, differenziale, 
portata e potenza possono essere misurati, visualizzati, 
memorizzati e processati.

● Veloce diagnosi malfunzionamenti = Servizio ad alta 
qualità

● Memorizzazione valori per registrazione pressioni
● Settaggio ed elaborazione dati attraverso il software 

JuniorWin

ServiceMaster Kit:

● Consegna in valigetta
● Inclusi attacchi
● Adattatori e prese di pressione

Catalogo 4054

SensoControl®

Il The Parker ServiceMaster
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● Misurazione pressione fi no a 1000 bar
● Precisione ±0,25% Fondo Scala

Catalogo 4054

Sensori di pressione SCPT

● Temperatura olio fi no a 125°C
● Compatibile con misuratori di fl usso a  turbina SCFT

Catalogo 4054

Sensori di temperatura SCT

● Controllo di pressione e fl usso (prova pompe)
● Strumento di controllo carico
● Overload protection

Catalogo 4054

Tester idraulici SCLV-PTQ

● Misurazione pressione fi no a 750 l/min.
● Precisione: 1% del valore misurato
● Pressione fi no a 480 bar

Catalogo 4054

Misuratori di fl usso a turbina SCFT

● Misurazione fi no a 10.000 RPM
● Precisione ±0,5% Fondo Scala
● Misurazione facile e veloce

Catalogo 4054

Misuratore velocità SCRPM
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I Controllers sono utilizzati per il controllo, la regolazione 
ed il monitoraggio dei sistemi quando un segnale analo-
gico, un interruttore o una visualizzazione sono richiesti.
I Controllers possono sostituire:

● Interruttori meccanici
● Visualizzatori meccanici

(manometri, termometri)
● Sensori

e combina tutte le funzioni degli strumenti sopra menzio-
nati in un unico strumento

● Display grande
● Regolabile liberamente
● Design metallico
● Compatto
● Stabilità a lungo termine
● Affi dabile
● Privo di interferenze

Catalogo 4083

SensoControl® Controller Family

Facilità di utilizzo, alta funzionalità e stabilità di 
servizio a lunga durata sono le principali caratte-
ristiche del Controllore della pressione elettronico 
SCPSD.

Caratteristiche:
● Bar/PSI/MPa
● Design compatto
● Orientabile
● Custodia robusta (IP 67)
● Facile funzionamento
● 2 uscite di commutazione
● 4 valori limite
● Uscita analogica orientabile
● Tempi di ritardo (smorzamento)
● Isteresi/funzione a fi nestra
● Password

SCPSD rappresenta la soluzione ideale per visualizzare 
la pressione o per regolare una commutazione rapida 
o segnali analogici in modo facile e senza una taratura 
aggiuntiva.

Catalogo 4083

SensoControl®

Dispositivo di controllo pressione SCPSD
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Un funzionamento facile e un’alta funzionalità 
rappresentano le principali caratteristiche del 
Controllore della temperatura elettronico SCTSD.

Caratteristiche:
● °C e °F
● Design compatto
● Orientabile
● Custodia robusta (IP 67)
● Funzionamento facile
● 2 uscite di commutazione
● 4 valori limite
● Uscita analogica orientabile
● Tempi di ritardo (smorzamento)
● Isteresi/funzione a fi nestra
● Password

SCTSD rappresenta la soluzione ideale per visualizzare 
la temperatura o per regolare in modo facile e senza 
una taratura aggiuntiva una commutazione in base alla 
temperatura o segnali analogici.

Catalogo 4083

SensoControl®

Controllare della temperatura SCTSD

SensoControl®

LevelController SCLSD

Operazioni semplici e funzionalità comprensibili sono 
le maggiori caratteristiche dello strumento elettronico 
di controllo livello SCLSD.

● Visualizzazione livello in mm/inch/%
● Design compatto
● Girevole
● Contenitore robusto (IP 67)
● Regolabile attraverso menu
● Visualizzazione alta e bassa
● Interruttore di uscita
● Uscita analogica
● Sistema di misurazione con galleggiante
● Operazioni semplici
● Installazione fl essibile
● Funzione Isteresi

Il LevelController livello è molto indicato per il controllo 
ed il monitoraggio del livello nei serbatoi. Attraverso il 
proprio menu è possibile controllare e settare il livello di 
accensione/spegnimento, in una vasta gamma di appli-
cazioni. Se la visualizzazione e in modalità percentuale, il 
massimo livello di riempimento viene mostrato all’opera-
tore in maniera costante, indipendentemente dalla forma 
del serbatoio.

Catalogo 4083
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Operazioni semplici e funzionalità comprensibili sono 
le maggiori caratteristiche dello strumento elettronico 
di controllo livello e temperatura SCLTSD.

Caratteristiche:
● Temperatura e livello
● Design compatto
● Direzionabile
● Contenitore robusto (IP67)
● Operazioni semplici
● Menu di controllo e regolazione
● Sonda
● Foro localizzato
● Interrutore uscita
● Uscita analogica
● Funzione isteresi
● Password

Con il LevelTemp Controller è possibile regolare e 
 visualizzare la temperatura ed il livello di una piattaforma 
comune separatamente. E’ uno strumento potenzialmente 
unico.

Catalogo 4083

SensoControl®

LevelTempController SCLTSD

SensoControl®

Dispositivo di controllo dei parametri del serbatoio dell’olio SCOTC

Lo strumento di controllo olio del serbatoio offre punti 
di connessione standardizzati addizionali rispetto allo 
strumento di controllo livello e temperatura.
Nel campo della produzione in serie di monitoraggio 
serbatoi che integra contemporaneamente livello e 
temperatura, in combinazione con fi ltro aria e innesto per 
rabbocco, mostra il proprio potenziale che è unico. Da un 
solo foro si ottengono 4 funzioni.

● Sistema di misurazione testato
● Visualizzazione livello e temperatura
● Visualizzazione in mm/inch/% 
● Visualizzazione alta e bassa
● Solo un foro
● Misurazione livello continua
● Connessioni:

– Innesto di rabbocco
– Filtro aria
– Sotto pressione

● Nessun montaggio necessario del tubo

Catalogo 4083
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Il mini sensore di pressione SCP è prodotto per utilizzi in 
applicazioni industriali e viene utilizzato per il controllo, la 
regolazione ed il monitoraggio dei sistemi attraverso un 
segnale analogico
L’ SCP Mini è caratterizzato da un design compatto, una 
alta linearità ed un'eccellente resistenza alle interferenze.

● Cellula in accciaio inossidabile
● Dimensioni piccole
● Alte pressioni di scoppio
● Resistente ai picchi di pressione
● Resistente a shock e vibrazioni 
● Vasta compatibilità fl uidi
● Altamente lineare
● Stabilità a lungo termine

Catalogo 4083

SensoControl®

Sensore di pressione SCP Mini

Il sensore di pressione SCP-EX è stato progettato per 
rispondere alle richieste di applicazioni all’interno delle 
quali esistono rischi di esplosione (II 2G EEx ia IIC T4) 
e viene utilizzato per il controllo, la regolazione ed il 
montaggio dei sistemi dove è richiesta una pressione 
dipendente da un segnale analogico.

● Robusto
● Stabilità a lungo termine
● Affi dabile
● Acciaio inossidabile
● EEx ia

Catalogo 4083

SensoControl®

Sensore di pressione SCP-EX
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L’ SCP Mobil è stato sviluppato in particolare per appli-
cazioni idrauliche mobili e può essere modifi cato su 
richiesta cliente.

● Connessioni speciali elettriche
● Speciale segnale d'uscita
● Speciale protezione per le misurazioni
● Gamma di misurazione da –1 … +1 bar

da 0 … 4,000 bar

Catalogo 4083

SensoControl®

Sensore di pressione SCP-Mobil

Flessibile, innovativa ed affi dabile

Il nuovo sensore SCPT  per controllo pressione e tempe-
ratura offre possibilità fl essibili di aplicazioni nel settore 
automazione tecnologica.
Oltre alla combinazione di misurazione pressione e 
temperatura ,  la tecnologia CANopen offre costi effettivi 
ed affi dabili di misurazione tecnologica.

Vantaggi
● Misurazione combinata di pressione e temperatura
● Misurazione digitale valori e trasmissione
● Monitoraggio/Auto-diagnosi
● Funzione battiti/SYNC

Applicazioni
● Idraulica/pneumatica
● Tecnologia automazione
● Macchine per carta /automobilistico idraulico/mobile

Opuscolo 4059

CanBus SCPT

Sensore di Pressione/Temperatura Sensor con tecnologia CANopen
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Ampia possibilità di connessioni, display fl essibile 
e numerose uscite rappresentano le principali 
caratteristiche dello strumento a pannello SCE-020.

Caratteristiche:
● Uscite: Corrente

Voltaggio
Frequenza

● Unità selezionabili liberamente
● Display regolabile
● Uscite: Commutatore

Uscita analogica
● Interfaccia seriale: RS 232

Lo strumento a pannello SCE-020 viene utilizzato per 
visualizzare in modo facile e fl essibile diversi valori di 
misurazione.

Catalogo 4083

SensoControl®

Strumento a pannello SCE-020

Design compatto e alta pressione di esercizio 
rappresentano le caratteristiche del sensore della 
temperatura elettronico SCT.

Caratteristiche:
● Pressione di esercizio fi no a 630 bar
● Design compatto
● Custodia in acciaio inossidabile
● Facile impostazione
● Da –50°C a 250°C
● 0/4 … 20 mA

SCT viene utilizzato per misurare temperature a pressioni 
alte e in caso sia necessario un design compatto.

Catalogo 4083

SensoControl®

Sensore Temperatura SCT
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MOVIMENTAZIONE FLUIDI & 
GAS
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale

• Agricoltura

• Movimentazione alla rinfusa di 

prodotti chimici

• Macchine per l’edilizia

• Alimenti & bevande

• Convogliamento di carburante & gas

• Macchinari industriali

• Settore mobile

• Petrolio & gas

• Trasporto

• Saldatura

Prodotti Chiave
• Raccordi & valvole in ottone

• Apparecchiature diagnostiche

• Sistemi di convogliamento dei fluidi

• Tubi flessibili industriali

• Tubi flessibili in PTFE & PFA, tubi & 

raccordi in plastica

• Innesti & tubi flessibili termoplastici & 

in gomma

• Raccordi & adattatori per tubi

• Disconnessioni rapide

IDRAULICA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale

• Elevatori aerei

• Agricoltura

• Macchine per l’edilizia

• Selvicoltura

• Macchinari industriali

• Settore minerario

• Petrolio & gas

• Generazione di potenza & energia

• Idraulica per autocarri

Prodotti Chiave
• Apparecchiature diagnostiche

• Cilindri & accumulatori idraulici

• Motori & pompe idraulici

• Sistemi idraulici

• Valvole & comandi idraulici

• Prese di forza

• Innesti & tubi flessibili termoplastici & 

in gomma

• Raccordi & adattatori per tubi

• Disconnessioni rapide

PNEUMATICA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale

• Convogliatori & movimentazione del 

materiale

• Automazione industriale

• Life sciences & medicale

• Macchine utensili

• Macchinari per imballaggio

• Trasporti & settore automobilistico

Prodotti Chiave
• Preparazione dell’aria

• Accessori & valvole in ottone

• Manifolds

• Accessori pneumatici

• Attuatori & pinze pneumatici

• Valvole & controlli pneumatici

• Disconnessioni rapide

• Attuatori rotanti

• Innesti & tubi flessibili termoplastici & 

in gomma

• Estrusioni strutturali

• Tubi & raccordi termoplastici

• Generatori, ventose & sensori di vuoto

CONTROLLO DI PROCESSO
Mercati Chiave
• Chimica & affinazione

• Alimenti, bevande & latticini

• Medicale & dentistico

• Microelettronica

• Petrolio & gas

• Generazione di potenza

Prodotti Chiave
• Prodotti & sistemi per il condiziona-

mento dei campioni analitici

• Raccordi, valvole & pompe per il 

rilascio chimico di fluoropolimeri

• Raccordi, valvole & regolatori per 

l’erogazione di gas ad elevata purezza

• Raccordi, valvole & regolatori per 

strumentazione

• Raccordi & valvole per media pressio-

ne

• Manifolds per il controllo di processo

TENUTA & SCHERMATURA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale

• Processo chimico

• Beni di consumo

• Energia, petrolio & gas

• Oleodinamica

• Settore industriale generale

• Information technology

• Life sciences

• Settore militare

• Semiconduttori

• Telecomunicazioni

• Trasporto

Prodotti Chiave
• Guarnizioni dinamiche

• O-Ring elastomerici

• Dispositivi di protezione EMI

• Guarnizioni elastomeriche estruse & 

fabbricate con taglio di precisione

• Forme elastomeriche omogenee & 

inserite

• Guarnizioni in metallo per alta tempe-

ratura

• Guarnizioni composite trattenute in 

metallo & plastica

• Gestione termica

In Parker, siamo spinti dal-

l’impulso continuio di aiu-

tare in nostri clienti a rag-

giungere livelli superiori 

di redditività, progettando 

i sistemi migliori secondo 

le loro esigenze. Signifi ca 

analizzare le applicazioni 

dei clienti da diversi punti 

di vista per trovare nuovi 

modi ed opportunità di 

creare valore.

Qualsiasi siano la movi 

mentazione ed il controllo 

richiesti, Parker dispone 

dell’esperienza, della 

varietà di prodotti e della 

rete di contatti globale per 

una fornitura continua.

Nessuna azienda conosce 

la movimentazione ed il 

controllo meglio di Parker. 

Per ulteriroi informazioni 

chiamare il numero gratui-

to 00800 27 27 5374

SETTORE AEROSPAZIALE
Mercati Chiave
• Motori per aerei

• Aviazione commerciale & generale

• Trasporti commerciali

• Sistemi per armi a terra

• Aerei militari

• Missili & veicoli di lancio

• Trasporti regionali

• Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti Chiave
• Sistemi & componenti di controllo del 

volo

• Sistemi di convogliamento dei fluidi

• Dispositivi di misurazione & di 

atomizzazione dei fluidi

• Sistemi & componenti per carburanti

• Sistemi & componenti idraulici

• Sistemi che generano azoto inerte

• Sistemi & componenti pneumatici

• Ruote & freni

CONTROLLE DELLA 
CLIMATIZZAZIONE
Mercati Chiave
• Agricoltura

• Condizionamento dell’aria

• Alimenti, bevande & latticini

• Life sciences & medicale

• Raffreddamento di precisione

• Processo

• Trasporto

Prodotti Chiave
• Controlli per CO2

• Controlli elettronici

• Filtri disidratatori

• Valvole di blocco manuali

• Tubi flessibili & raccordi

• Valvole di regolazione della pressione

• Distributori di refrigerante

• Valvole di sicurezza

• Valvole a solenoide

• Valvole di espansione termostatiche

SETTORE ELETTROMECCANICO
Mercati Chiave
• Settore aerospaziale

• Automazione industriale

• Life sciences & medicale

• Macchine utensili

• Macchinari per imballaggio

• Macchinari per la carta

• Macchinari per la plastica & 

affinazione

• Metalli di prima fusione

• Semiconduttori & elettronica

• Tessili

• Fili & cavi

Prodotti Chiave
• Azionamenti elettrici & sistemi 

a.c./d.c.

• Attuatori, robot portale & slitte

• Sistemi di attuazione elettrostatici

• Sistemi di attuazione elettromeccanici

• Human machine interface (interfaccia 

uomo-macchina)

• Motori lineari

• Motori a passo, servomotori, trasmis-

sioni & comandi

• Estrusioni strutturali

FILTRAZIONE
Mercati Chiave
• Alimenti & bevande

• Macchinari industriali

• Life sciences

• Settore navale

• Apparecchiature per il settore mobile

• Petrolio & gas

• Generazione di potenza

• Processo

• Trasporto

Prodotti Chiave
• Generatori di gas per applicazioni 

analitiche

• Filtri per aria compressa & gas

• Monitoraggio e condizionamento fluidi

• Filtrazione & sistemi per aria del 

motore, carburante & olio

• Filtri idraulici, di lubrificazione & 

raffreddamento

• Filtri di processo, chimici, per acqua 

& per microfiltrazione

• Generatori di azoto, di idrogeno & di 

aria zero

Tecnologie Parker di Movimentazione & Controllo
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European Product Information Centre

Free phone: 00 800 27 27 5374

(from AT, BE, CH, CZ, DE, EE, EI, ES, FI,

FR, IT, LI, PT, SE, SK, UK)

Parker nel mondo

AE – Emirati Arabi Uniti,
Abu Dhabi
Tel:  +971 2 67 88 587
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
(Europa Orientale)
Tel: +43 (0)2622 23501 970
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LX – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BR – Brasile, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.fi nland@parker.com

FR – Francia, 
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungheria, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

JP – Giappone, Fujisawa
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

LV – Lettonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya
Tel: +60 3 5638 1476

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com

NZ – Nuova Zelanda, 
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Polonia, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

SK – Slovakia, Banska Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Turchia, Merter/Istanbul
Tel: +90 212 482 91 06 or 07
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ucraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, 
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

© 2008 Parker Hannifi n Corporation. Tutti i diritti riservati. PlantijnCasparie 02/2008/4050-4/IT

Il tuo rivenditore Parker locale

Parker Hannifi n SpA 

Via Privata Archimede 1

20094 Corsico (Milano)

Tel.: +39 02 45 19 21

Fax: +39 02 4 47 93 40

www.parker.com
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