Le fondamenta
del comfort.

Sensori Belimo
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Sensori Belimo.
Il complemento perfetto
per valvole e attuatori.

I sensori Belimo rispondono ai più elevati requisiti di qualità e
affidabilità. La loro tecnologia innovativa assicura una semplice
installazione e perfetta compatibilità con tutti i sistemi di
building automation.
Belimo offre una gamma completa di sensori per la misurazione
di temperatura, umidità, pressione, CO2, VOC e qualità dell’aria
e sensori per tubazioni, canali e applicazioni all’esterno.
I nuovi sensori ambiente e i nuovi pannelli ambiente sono
l’aggiunta perfetta alla gamma esistente dei sensori Belimo.
Tutti i prodotti sono inoltre supportati da un’assistenza e supporto
a livello mondiale.

Sensori Belimo
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Perfettamente integrati,
affidabili e intuitivi.
I sensori Belimo sono il risultato di anni di esperienza e competenza
in ambito HVAC e della nostra costante attenzione al cliente.
Il design innovativo offre semplice installazione e integrazione
perfetta per assicurare prestazioni dell’impianto ottimali.

Seamless

	I sensori sono stati progettati per lavorare con tutti i
principali sistemi di building automation assicurando
soluzioni ottimizzate in termini di performance ed
efficienza energetica.

Affidabili

	La nota qualità Belimo assicura misurazioni accurate
ed affidabili per tutto il ciclo di vita dell’edificio. I sensori,
estremamente robusti, sono coperti da 5 anni di garanzia
e rispondono ai requisiti NEMA 4X /IP65.

Intuitivi

	Installazione e commissioning richiedono pochi semplici
passaggi grazie al design ben studiato. La piastra di
montaggio removibile serve anche come dima per i fori.
Grazie alla cover a scatto appositamente studiata ed ai
morsetti a molla l’installazione avviene praticamente
senza nessun attrezzo.

"Collaboro con Belimo da
oltre 17 anni. L’azienda
ha sempre superato le
mie aspettative riguardo
a qualità, servizio clienti e
affidabilità. I nuovi sensori
possono essere integrati
in BACnet e Modbus e
sono un’aggiunta davvero
interessante alla gamma
dei sensori Belimo.
Come
dimostrano
le
esperienze molto positive
con l’innovativa Energy
Valve, questi prodotti
offrono un eccelente
valore aggiunto nella
building automation."
Andreas Wechner, Project
Trane (Svizzera) GmbH

Manager,
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Facilità di installazione
e design innovativo.
Digital input
Consente di collegare un dispositivo
esterno (rilevatore di presenza, contatto
finestra ecc.) e di alimentarlo elettricamente
Brevi tempi di risposta
Grazie alla sofisticata tecnologia, i sensori
reagiscono in modo estremamente veloce
ai cambi di temperatura
Protezione da inversione di polarità
Assicura la protezione completa
dell’elettronica in caso di errore nei
collegamenti
Design elegante
e senza tempo
Design estremamente sottile e semplice
adatto ad ogni ambiente
Alta precisione
Il preciso metodo di misurazione e
l’affidabilità nel tempo assicurano un clima
ambiente confortevole
Montaggio senza attrezzi
Grazie alla cover a scatto e ai morsetti a
molla, i pannelli ambiente possono essere
installati praticamente senza attrezzi

Near Field Communication (NFC)
La Belimo Assistant App consente un semplice
commissioning dei sensori attivi e la loro
diagnosi via NFC tramite smartphone.
La parametrizzazione può essere eseguita
anche a dispositivo non alimentato.
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Sensori e Pannelli ambiente

I sensori e i pannelli ambiente Belimo colpiscono per il loro design
pulito ed elegante, con spessore tra 13 e 22 mm. Possono essere
integrati perfettamente in regolatori già esistenti e si caratterizzano
da montaggio senza necessità di attezzi, stabilità di misura nel
tempo e brevi tempi di reazione. La Belimo Assistant App inoltre
garantisce un semplice commissioning dei sensori attivi e la loro
diagnosi tramite smartphone. La tecnologia NFC consente inoltre la
parametrizzazione anche a dispositivo non alimentato.

C A R AT T E R I S T I C H E
– Design elegante e senza tempo
– Installazione rapida grazie ai morsetti a
molla e alla cover a scatto
– Parametrizzazione anche senza
alimentazione tramite smartphone con
tecnologia NFC*
– Semplice diagnostica via NFC*
– Brevi tempi di risposta
– Uscita 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V o MP-Bus
in un unico dispositivo*
– Digital input con alimentazione
aggiuntiva di un dispositivo esterno
(ad es. rilevatore di presenza)*
– Protezione dall’inversione di polarità*
I P R O D OT T I
– Sensori ambiente passivi
– Pannelli ambiente passivi
– Sensori ambiente attivi

* Per sensori attivi.

Sensori Belimo

Panoramica dei sensori e
pannelli ambiente.

Temperatura

Umidità

Applicazione/Note

CO2

Temperatura
passiva

Range di misura
Temperatura
attiva

Umidità
assoluta

Valori misurati

Umidità
relativa

Modello

CO2

Applicazione

01RT

–

–

0...50 °C

Sensore ambiente

P-01RT

–

–

0...50 °C

Pannello ambiente

22RT

–

–

0...50 °C

Sensore ambiente
Temperatura

22RTH

–

0...100 %

0...50 °C

Sensore ambiente
Umidità/ Temperatura

22RTM

0...2000 ppm

0...100 %

0...50 °C

Sensore ambiente
CO 2 /Umidità/ Temperatura
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Innovazioni per
la vostra serenità.
Cover a scatto
I primi sensori sul mercato con calotte con
grado di protezione NEMA 4X /IP65 apribili
e richiudibili senza attrezzi di montaggio.
Per un’installazione non solo più veloce ma
anche più affidabile

Protocolli di comunicazione
BACnet e Modbus
Accesso diretto ai dati dell’applicazione e
commissioning semplificato

Piastra di montaggio removibile
Utilizzabile come dima per i fori per
semplificare fissaggio e installazione

Conformità NEMA 4X /IP65
I sensori Belimo con cover a scatto sono
adatti sia per applicazioni in ambiente che
all’esterno. Resistono a radiazioni UV,
sporco, polvere, umidità, condensa, pioggia
e neve

Calotte universali
Una gamma di prodotti ottimizzata che
rende il processo di selezione del prodotto
e l’installazione semplici e veloci.
L’uniformità impedisce errori durante
l’installazione e riduce i tempi di montaggio

Passacavi modulari
Consentono varie configurazioni di
installazione dei cavi per soddisfare le più
svariate applicazioni

Terminali a incastro a molla rimovibili
Permettono un collegamento senza
attrezzi e la massima affidabilità di
collegamento. Grazie alla protezione
dall’inversione di polarità, l’elettronica è
completamente protetta da cablaggi errati

I sensori Belimo sono caratterizzati da calotte con un concetto
universale che consente una rapida installazione e li rende
pienamente compatibili con tutti i maggiori sistemi di building
automation. Il loro design li inserisce perfettamente tra la gamma
dei prodotti Belimo (attuatori, valvole e sensori). La nuova calotta
risponde inoltre ai requisiti NEMA 4X e IP65.
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Una gamma completa di
sensori per canali e tubazioni.
Con una gamma completa di sensori, Belimo può offrire tutti i
dispositivi di campo HVAC da una singola fonte. Attuatori e valvole
vengono integrati da una gamma estesa di sensori di Temperatura,
Umidità, Qualità dell’aria e Pressione.
Belimo offre sensori standardizzati, una metodologia ordini efficiente,
consegne puntuali, installazione semplice, diverse opzioni di
passacavo e un commissioning veloce. Il loro design unico e
uniforme facilita l’installazione ed assicura massima affidabilità.
Inoltre grazie alle caratteristiche calotte arancioni, si riconosce
subito il prodotto Belimo, una peculiarità molto utile durante i
commissioning

Sensori di Temperatura

Misurazioni della temperatura precise ed affidabili sono essenziali per
ottenere un comfort e una efficienza energetica ottimale negli edifici.
I sensori di temperatura per esterno, canali o tubazioni sono
progettati per una misurazione accurata ed un montaggio semplice.

C A R AT T E R I S T I C H E
– Una varietà di segnali di uscita, passivi
NTC e RTD, 0…5 /10 V, 4…20 mA
garantisce un’integrazione perfetta in
tutti i principali sistemi di building
automation.
– Fino ad otto range di misurazione
selezionabili per semplificare la logistica,
ridurre le scorte a magazzino ed
assicurare maggiore flessibilità.
– Rivestimento sinterizzato aggiuntivo
per protezione contro l’umidità su tutti i
sensori per canale, da immersione e con
cavo, per proteggere da condensa, stress
meccanici e vibrazioni.
G A M M A P R O D OT T I
– Da esterno
– Per canale, valore medio
– Per canale / Immersione
– A contatto
– Con cavo
– Protezione antigelo

Sensori Belimo

Sensori di Umidità

Condizioni ideali di umidità dell’aria sono essenziali per garantire
un comfort ottimale in un edificio e sono altrettanto importanti per
l’infrastruttura, i processi di produzione, i beni immagazzinati o
opere d’arte. La gamma dei sensori di umidità con stabilità di
misurazione a lungo termine per condotti, aria esterna e
condensazione, consente un funzionamento ottimizzato dal punto
di vista energetico e garantisce la compatibilità con tutti i principali
sistemi di building automation. I sensori, di alta qualità ed affidabili,
garantiscono la precisione e la riproducibilità dei valori misurati.
I sensori combinati per temperatura e umidità forniscono una
soluzione flessibile ed economicamente vantaggiosa.
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C A R AT T E R I S T I C H E
– Sonda capacitiva polimerica di umidità
relativa con accuratezza del ±2 % e
scostamento a lungo termine del
< ±0.25 %.
– Multi sensore con valori di misura in
uscita selezionabili: Umidità relativa,
Umidità assoluta, Entalpia e Punto di
rugiada.
– Fino a quattro range di misura
selezionabili offrono flessibilità durante il
commissioning, semplificano la logistica
e riducono gli inventari.
G A M M A P R O D OT T I
– Per esterno
– Da canale
– Condensazione
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Sensori di qualità dell’aria

I sensori di qualità dell’aria Belimo, come i sensori di CO2 e VOC,
garantiscono una qualità dell’aria in ambiente ottimale con un
aumento del comfort e del risparmio energetico nell’edificio. Sono
inoltre disponibili sensori combinati di Temperaturtura e Umidità.

C A R AT T E R I S T I C H E
– Sensore di CO2 Dual-channel basato su
tecnologia NDIR.
Il canale addizionale di riferimento
consente una compensazione affidabile
degli scostamenti di misurazione a lungo
termine ed assicura massima affidabilità
e precisione nel tempo.
– Ampia gamma di sensori combinati per
CO2, Umidità, Temperatura e VOC per
ridurre i lavori ed i costi di installazione.
– Tecnologia Dual-channel di
auto-calibrazione per utilizzare i sensori
Belimo di CO2 in ogni tipologia di edificio
e di applicazione, anche dove il metodo
ABC (Automatic Background Calibration)
non può essere utilizzato.
G A M M A P R O D OT T I
– CO2
– CO2 + Temperatura
– CO2 + Umidità + Temperatura
– CO2 + VOC
– CO2 + VOC + Temperatura
– CO2 + VOC + Mix CO2/VOC + Temperatura

Sensori Belimo

Sensori di pressione

Misurazioni accurate della pressione sono importanti per ottenere
performance ottimali di un impianto HVAC. I sensori di pressione
Belimo sono adatti per aria, acqua e miscele acqua e glicole.
I sensori misurano pressione e pressione differenziale e calcolano
la portata in modo accurato per una regolazione e un monitoraggio
affidabili. Per una maggiore flessibilità di applicazione sono disponibili
diversi range di misura selezionabili direttamente sul dispositivo.
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C A R AT T E R I S T I C H E D E I S E N S O R I
DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
PER ARIA
– Otto range di misura della pressione
differenziale selezionabili dal dispositivo.
– Uscita opzionale per il valore di portata:
nel sensore sono registrate le formule di
calcolo dei principali costruttori aeraulici.
– Eccellente stabilità del punto di zero ed
elevata precisione.
– Calibrazione del punto di zero
automatica o manuale.
– LCD display opzionale.
– Disponibile anche con due sistemi di
misurazione indipendenti.
C A R AT T E R I S T I C H E D E I P R E S S OS TAT I D I F F E R E N Z I A L I P E R A R I A
– Durabilità del pressostato:
oltre 106 cicli di contatto.
– Punto di intervento regolabile sul
sensore.
C A R AT T E R I S T I C H E D E I S E N S O R I
DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
PER ACQUA
– Elemento sensibile altamente stabile su
substrato ceramico.
– Robusto alloggiamento in acciaio inox
C A R AT T E R I S T I C H E D E I S E N S O R I
DI PRESSIONE PER ACQUA
– Elemento sensibile a resistenza su
membrana in acciaio inossidabile.
– Tutte le parti a contatto con il fluido in
acciaio inossidabile.
G A M M A P R O D OT T I
– Sensori di pressione differenziale per aria
– Pressostati differenziali per aria
– Sensori di pressione differenziale per
acqua
– Sensori di pressione assoluta per acqua
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Sensori di portata

Una misurazione affidabile della portata è fondamentale per
ottimizzare l’efficienza degli impianti HVAC. I sensori Belimo
utilizzano il metodo ad ultrasuoni del tempo di transito per
fornire misurazioni della portata accurate per acqua e miscele di
acqua e glicole in tutto il range di temperatura da –20 a 120 °C.
Il sensore è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e grazie al
principio di misurazione a ultrasuoni è insensibile ai residui e
all’adesione di sporco. Questo assicura un funzionamento affidabile
ed una lunga vita di servizio.

C A R AT T E R I S T I C H E
– La calibrazione umida multipunto
assicura un’elevata precisione e
riproducibilità in tutto il range di misura.
– La logica brevettata per la
compensazione di temperatura e glicole
assicura la massima accuratezza in tutto
il range di temperatura e di concentrazione del glicole.
– ±2 % di precisione nella lettura e ±0.5 % di
riproducibilità garantiscono misurazioni
della portata accurate.
– Dimensioni ultra compatte: con un
attacco di ingresso di 5 x DN e nessun
requisito di lunghezza in uscita, il
sensore di portata ad ultrasuoni Belimo
può essere installato anche in spazi
ristretti.
– Basso consumo energetico da 0.5 W.
G A M M A P R O D OT T I
Misuratore di portata a ultrasuoni

Sensori Belimo
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Un approccio ottimale.

Da oltre 40 anni Belimo sviluppa ed espande la propria gamma
progettando nuove tecnologie e prodotti innovativi per migliorare
l’efficienza degli impianti negli edifici. La nuova gamma di sensori
deriva infatti dagli sviluppi pioneristici di Belimo – come ad
esempio il regolatore VAV, una combinazione di attuatore per
serranda e di un sensore di pressione differenziale estremamente
stabile o come la Belimo Energy Valve™, una soluzione innovativa
che integra sensori e una valvola di regolazione.
La Belimo Energy Valve™ è una valvola indipendente dalla pressione
che misura e controlla l’energia dello scambiatore utilizzando un
sensore di portata ad ultrasuoni e sensori di temperatura per la
mandata ed il ritorno dell’acqua. Belimo Energy Valve™ è anche
caratterizzata dal brevettato Power Control e dalla logica integrata
Belimo Delta-T manager, che monitora le performance dello
scambiatore ed ottimizza i consumi, evitando temperature
differenziali al di sotto della soglia impostata. Il web server integrato
e la capacità di comunicazione bus consentono inoltre il controllo
del trend e l’analisi dei dati del sistema in tempo reale.
Sin dalla sua introduzione, Belimo Energy Valve™ ha vinto molti premi
in campo HVAC a livello mondiale.

SelectPro

SelectPro è un semplice tool per il
dimensionamento e la scelta di valvole e
attuatori. Con l’aggiunta dei sensori, è ora
possibile selezionare tutti i dispositivi di
campo da un unico tool.

SelectPro è scaricabile gratuitamente da qui:
www.belimo.eu/selectpro

Misurazione della portata

Retrofit App

La Belimo Retrofit App consente di
cercare i prodotti sostitutivi per valvole,
attuatori e sensori in modo semplice e
veloce. Può essere scaricata liberamente
da Google Play o App Store.

Misurazione della temperatura di ritorno

Misurazione della temperatura di mandata

La Retrofit App è disponibile e utilizzabile
gratuitamente anche online all’indirizzo:
toolbox.belimo.xiag.ch/retrofit

Sensori Belimo

Panoramica dei sensori da
canale e per condotti.
Le tabelle che seguono forniscono una panoramica dell’ampia gamma
dei sensori Belimo per ogni applicazione e i relativi dati tecnici.

Temperatura

Per esterni

Lung. sensore [mm]

Applicazione/Note

– Sensori di temperatura
esterna con grado di
protezione NEMA 4X /IP65

Multirange
(selezionabile)

Range di misura1
Imp. di fabbrica

Uscita

Switch

Modello

Attiva

Applicazione

Passiva
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01UT

–35…50 °C

–

–

22UT

–50…50 °C

8

–

A seconda del
sensore

–

50, 100, 150, 200,
300, 450

22DT

0…160 °C

8

50, 100, 150, 200,
300, 450

Da canale
Valore
medio

22MT

–20…80 °C

8

6000

Sensore di temperatura media
da canale per unità di
trattamento aria o canali di
grandi dimensioni con
stratificazione

A contatto

01ST

–35…100 °C

–

–

01HT

–35…90 °C

–

–

22HT

0…100 °C

8

–

Sensori di temperatura a
contatto per impianti di
riscaldamento e collettori solari,
passivi (ST, senza custodia) e
passivi o attivi (HT, con custodia)

01CT

–35…100 °C

–

2000

22CT

0…160 °C

8

2000

Da canale/ 01DT
Immersione

A cavo

	Caratteristiche dei sensori Belimo:

– Sensore di temperatura
da canale
– S ensore di temperatura a
immersione, guaina per
pozzetto necessaria

 ensori di temperatura a cavo
S
passivi (senza custodia) e attivi
(con custodia)

		 Attivi: 0…5 /10 V, 4…20 mA
		Passivi: Pt100, Pt1000, Ni1000, NiTK5000, Ni891, NTC10K, NTC10K Precon, NTC20K
		 Communicazione: Modbus RTU, BACnet MS/TP
		 Alimentazione: DC 15…24 V, AC 24 V
		 Protezione: NEMA 4X /IP65 (ad eccezione dei modelli 01APS e FM: IP54, MS: IP40)

Sensori Belimo
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Temperatura
Range di misura1
Imp. di fabbrica

Lung. sensore [mm]

Applicazione/Note

01ATS

–10...15 °C

3000, 6000

Protezione antigelo per unità di
trattamento dell’aria

20DTS

1...10 °C

2000, 6000

Protezione antigelo per impianti di
condizionamento, scambiatori di calore,
heating coils, ecc.

Monitoraggio
temperatura
TW

01HT-1....A

30...90 °C

1000

Monitoraggio di sistemi di generazione del
calore e altre applicazioni HVAC

Limitatore di
temperatura di
sicurezza STB

EXT-J0073464.

50...130 °C

1000

Monitoraggio
e termostati
antigelo

Modulante per
controllo valvola
DC 0…10 V

Switch

Uscita

Attiva

Modello

Passiva

Applicazione

1) L’impostazione di fabbrica è specificata per i sensori attivi con range di misurazione
della temperatura selezionabile (multirange). Per ulteriori informazioni e per i valori di
temperatura ambiente o del fluido consultare le schede techniche.
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Umidità

Multirange
(selezionabile)

Temperatura1
Impostazioni di
fabbrica

Applicazione / Note

Umidità

Switch

BACnet
MS/TP

Range di misura

Modbus RTU

Attiva

Condensa

Umidità assoluta

Uscita
Punto di rugiada

Entalpia

Valori misurati

Temperatura

Modello

Umidità rel.

Applicazione

Per
esterni

22UTH

0…100 % r.H.

–20...80 °C

4

– S ensore di Umidità/ Temperatura
per esterni
– S ensore ambiente di
Umidità/ Temperatura con grado
di protezione NEMA 4X /IP65
– Protezione dagli agenti
atmosferici opzionale

Da
canale

01DH

15…95 % r.H.

–

–

 ensore di Umidità e
S
Umidità/ Temperatura da canale

22DTH

0…100 % r.H.

–20...80 °C

4

22HH

–

–

–

Condensa

Sensore di condensa
Sensore esterno opzionale

Qualità dell’aria

Da
canale

Umidità

Temperatura

Applicazione / Note

CO2

BACnet
MS/TP

Range di misura
Modbus RTU

Attiva

Mix
CO2 /VOC

Uscita

VOC

Umidità

Valori misurati
Temperatura

Modello

CO2

Applicazione

22DC

0...2000 ppm

–

–

Sensore di CO 2
da canale

22DTC

0...2000 ppm

–

–

Sensore di CO 2, T
da canale

22DTM

0...2000 ppm

0...50 °C

0...100 % r.H.

Sensore di CO 2, H, T
da canale

22DCV

0...2000 ppm

–

–

Sensore di CO 2, VOC,
CO 2 /VOC, T da canale

22DCM

0...2000 ppm

0...50 °C

–

Sensore di CO 2, VOC, T
da canale

22DCK

0...2000 ppm

0...50 °C

–

Sensore di CO 2, VOC,
CO 2 /VOC, T da canale

1) L’impostazione di fabbrica è specificata per i sensori attivi con range di misurazione
della temperatura selezionabile (multirange). Per ulteriori informazioni e per i valori di
temperatura ambiente o del fluido consultare le schede techniche.

Sensori Belimo

19

Pressione

Duct

Pipe

Range di misura1

Applicazione/Note

Display

Correzione automatica
del punto zero

Multirange
(Selezionabile)

Opzioni
2 Sistemi di misura
4 Uscite analogiciche
Prese di misura aria

Pressione

Acqua con glicole

Acqua

Aria

Switch

MP-Bus

Fluido

Modbus RTU

Uscita

Attiva

Portata2

Valori misurati

Pressione relativa

Modello

Pressione
differenziale

Applicazione

22ADP

250 Pa,
2500 Pa,
7000 Pa

Sensore di pressione
differenziale per aria

01APS

20...300 Pa,
50...500 Pa,
200...1000 Pa,
500...2500 Pa

Pressostato differenziale
per aria

22WP

4, 6, 10, 16 bar

Sensore di pressione per
acqua e miscele di acqua
e glicole

22WDP

1, 2.5, 4, 6 bar

Pressostato differenziale
per acqua

Flow
FS [l/s]

∆p [kPa]

Pipe

FM015R-SZ

15

0.42

13

FM020R-SZ

20

0.78

13

FM025R-SZ

25

1.38

9

FM032R-SZ

32

2.16

7

FM040R-SZ

40

3.00

7

FM050R-SZ

50

5.76

16

Pipe

FM065F-SZ

65

9.60

12

FM080F-SZ

80

13.60

13

FM0100F-SZ

100

24.00

12

FM0125F-SZ

125

37.50

13

FM0150F-SZ

150

54.00
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Fluido

Attiva

∆p:
cadute di pressione per FS

Uscita

Applicazione/Note
Miscele di
acqua e glicole
(< 60 %)

DN [mm]

Acqua

Modello

FS: Fondo scala
(massima portata misurabile)

Applicazione

0...10 V

Misurazione della portata con
compensazione del glicole

0...10 V

Misurazione della portata con
compensazione del glicole

1) Per i sensori di pressione con diversi range di misurazione selezionabili (multirange), è
indicato il range massimo. Per altri range di misura consultare le schede tecniche.
2) Solo per sensori Modbus RTU.

Tutto incluso.

Come leader nel mercato globale, Belimo sviluppa soluzioni innovative
per la regolazione e il controllo di sistemi di riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell’aria. Pertanto attuatori, valvole e sensori costituiscono il nostro core business.
Con una costante attenzione verso il cliente, forniamo più di semplici
prodotti. Vi offriamo una gamma completa di attuatori, valvole e sensori
per la regolazione e il controllo di sistemi HVAC da un’unica fonte. Allo
stesso tempo ci affidiamo alla qualità svizzera testata con una garanzia
di 5 anni. Le nostre filiali presenti in oltre 80 paesi in tutto il mondo,
garantiscono tempi di consegna brevi e un servizio clienti completo per
l’intera durata di vita del prodotto. Belimo comprende davvero tutto.
“Piccoli” prodotti Belimo hanno un grande impatto su comfort,
efficienza energetica, sicurezza, installazione e manutenzione.
In breve: Small devices, big impact.

5-anni di garanzia

Presenza mondiale

Una gamma prodotti completa

Qualità controllata

Consegne veloci

ITA – 04.2020 – Soggetto a modifiche

Supporto completo

BELIMO Italia S.r.l.
via Zanica 19H, 24123 Grassobbio (BG)
Tel. +39 035 5788700, info@belimo.it, www.belimo.it

