
Come il pressostato differenziale ottimizza e rende 
più sicuro i dispositivi di condizionamento dell'aria.
All'inizio del 2017 Belimo ha introdotto una nuova gamma prodotti di sensori da 
canale per applicazioni di ventilazione e di sensori a tubo per applicazioni 
idrauliche. La nuova gamma prodotti è stata presentata all'OEM UTEK. In 
particolare il pressostato differenziale 01APS ha attirato il suo interesse. UTEK, 
che sviluppa e produce dispositivi per il condizionamento dell'aria e per il 
recupero di calore in applicazioni domestiche e industriali, ha già impiegato 
diversi attuatori per serrande Belimo. 

TIPO DI EDIFICIO

Tutti i tipi di edifi ci

PROGETTO

Ingegneria impianto per applicazioni 
domestiche e industriali

SETTORE

Dispositivi per il recupero di calore

PRODOTTI

Pressostato differenziale 01APS

SUCCESS STORY UTEK, ITALY

Un "piccolo"
prodotto che porta
a grandi soluzioni.



Success Story – UTEK

UTEK è stata fondata in Italia nel 1999 ed è nota come produttore 
leader, competente e innovativo di unità UTA. UTEK si occupa di  
pianificazione, sviluppo e produzione di sistemi di ventilazione, trat-
tamento e condizionamento dell'aria. Al centro dell'attenzione vi è il 
recupero di energia, un campo di applicazione che è diventato il 
Core Business aziendale. Dal 2019 UTEK é stata acquisita delle  
Societa CLA S.r.l. realtà molto conosciuta nella produzione di com-
ponenti aeraulici.

Il produttore OEM (Original Equipment Manufacturer) punta su pro-
dotti personalizzati ed eccellenti dal punto di vista tecnico che, nel 
mercato europeo, sono sviluppati per imprese commerciali e dis-
tribuiti sotto il loro marchio. La sua clientela include alcuni dei più 
rinomati e famosi marchi del continente nel settore della ventilazi-
one, del trattamento e del condizionamento dell'aria. 

"Garantiamo la qualità, l'affidabilità e la competitività dei nostri pro-
dotti, ma anche un importante servizio di consulenza e formazione 
tecnica volti ad arricchire le conoscenze e rafforzare la promozione 
delle vendite e il marketing dei nostri clienti". Così Luigi Lapsus, 
propietario e administratore della CLA, descrive la sua impresa.

Da anni CLA e Belimo collaborano con successo. Belimo ha un rap-
porto alla pari con i propri clienti e, grazie a prodotti innovativi, per-
mette la creazione di un valore aggiunto per il cliente, che rappre-
senta un beneficio per entrambe le parti. Per Belimo, inoltre, uno 
stretto contatto con il cliente è molto importante. Grazie all'ottima 
assistenza a CLA da parte di Giovanni Micale, è stato possibile 
costruire un rapporto cliente/fornitore di successo.

La sicurezza operativa e il
valore aggiunto per il cliente 
sono i nostri obiettivi.

"Supportiamo i nostri 
clienti durante la realiz-
zazione dei loro progetti. 
Belimo è un partner forte, 
che ci permette di miglio-
rare continuamente la 
nostra azienda e i nostri 
prodotti."

Luigi Lapsus, Socio unico e amministra-
tore della CLA assieme a Giovanni Micale, 
Sales Manager della Belimo

Dispositivo per il condizionamento dell'aria e il recupero di calore 
di CLA a marchio UTEK con pressostato differenziale 01APS-
10R integrato.
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Pressostato differenziale ideale per  
l'impiego in piccoli impianti di ventilazione.
UTEK utilizza il pressostato differenziale 01APS in dispositivi di 
condizionamento dell'aria per il monitoraggio del filtro e del ventila-
tore. La 01APS-10R dispone di un cempo di pressione regolabile da 
20...300 Pa ed è quindi l'ideale per l'impiego in dispositivi di tretta-
mento dell'aria più piccoli. 
In queste applicazioni i dispositivi di trettamento dell'aria vengono 
impiegati per il condizionamento centrale dell'aria in abitazioni con 
appartamenti a ventilazione controllata. Per la regolazione CLA si 
affida a dispositivi appositamente sviluppati, che possono svolgere, 
a scelta, la loro funzione con controllo analogico oppure attraverso 
Modbus o BACnet.

"Piccoli" prodotti con un grande impatto.
Belimo offre una gamma prodotti sempre crescente per quanto 
riguarda sensori duraturi e ad alta precisione, i quali consentono di 
ottenere un comfort ottimale nell’ ambiente e di conseguenza un 
grande impatto sul benessere e la produttività delle persone. La 
gamma di sensori di Belimo ha un design singolore. 

Per maggiori informazioni riguardo alla nostra ampia gamma di 
sensori visitate il sito www.belimo.eu/sensors. 

Pressostato differenziale 01APS-10R nello schema elettrico,  
collegato al dispositivo di regolazione di marcho UTEK.

01APS-10R per il monitoraggio del filtro.
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Tutto incluso.

Belimo, leader mondiale nel settore, sviluppa soluzioni innovative per 
la regolazione e il controllo di sistemi di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento. Attuatori, valvole e sensori costituiscono dunque la 
nostra attività principale. 

Mettendo sempre al primo posto il valore aggiunto per il cliente, non 
ci limitiamo a offrire soltanto prodotti. Con noi riceverete l'intera gam-
ma di soluzioni per attuatori e sensori per la regolazione e il controllo 
di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria 
da un unico fornitore. Allo stesso tempo, offriamo una qualità svizze-
ra certificata con cinque anni di garanzia. Le nostre filiali, in oltre 80 
paesi nel mondo, garantiscono inoltre brevi tempi di consegna e 
un'assistenza completa per l'intera durata di vita del prodotto. Con 
Belimo è davvero tutto incluso.

I "piccoli" prodotti Belimo hanno un grande impatto per quanto riguar-
da comfort, efficienza energetica, sicurezza, installazione e manuten-
zione. Per riassumere: Small devices, big impact.
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BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Svizzera
Tel. + 41 43 843 62 63, info@belimo.ch, www.belimo.com

5 anni di garanzia

Gamma prodotti completa

Brevi tempi di consegna

In tutto il mondo

Qualità certificata

Assistenza completa


