
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ASCO Numatics offre soluzioni complete di controllo dei fluidi per un’ampia gamma di applicazioni industriali. 
Se combinate alla nostra profonda esperienza nel processo, queste soluzioni offrono bassi costi di gestione, 
una maggiore disponibilità delle risorse e una migliore produttività. 
 
La nostra linea di prodotti comprende oltre 50.000 elettrovalvole, una vasta selezione di gruppi di trattamento 
aria e una linea completa per l’azionamento. 
 
Sia che abbiate bisogno di una modifica minore di un prodotto base o di una soluzione completa per il 
controllo della portata, noi vi possiamo aiutare. 
 
 
 
 
 
 
Prodotti 

Elettrovalvole et valvole per fluidi industriali 

Componenti pneumatici per l’automazione industriale 

Isole di distribuzione pneumatiche 

Essenziale 

Medicali e analitiche 

Tecnologia proporzionale 

Atmosfere con pericolo di esplosione 

Valvole per l'industria di processo 

Valvole per impianti di depolverazione 

Componenti pneumatici per l'automazione industriale 

 

Settore Industriale 

Controllo di processo 

Medicali e analitiche 

Industria automobilistica 

Industria alimentare 

Automazione 

Tecnologia proporzionale 

Atmosfere esplosive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluid Automation 



Leader nel mercato nel settore della tecnologia delle elettrovalvole e valvole per fluidi 

industriali e componenti pneumatici per l'automazione 

Con oltre 100 anni di esperienza, ASCO NUMATICS è leader incontrastata sul mercato 

dell'automazione e controllo dei fluidi. Migliaia di clienti nei più svariati settori come l'alimentare, 

l'imballaggio, la chimica e petrolchimica, l'energia, l'industria della carta e quella automobilistica (per citarne solo alcune), 

sono pienamente soddisfatte delle soluzioni offerte da ASCO NUMATICS. 

 

Una gamma completa di prodotti e di servizi 

Con un catalogo con più di 12.000 codici, ASCO NUMATICS offre una gamma completa di prodotti per l'automazione 

industriale (componenti pneumatici) ed anche per il controllo dei fluidi (elettrovalvole e valvole per fluidi industriali). L'alta 

affidabilità, la resistenza, le prestazioni e la facilità di installazione, sono qualità notoriamente riconosciute. 

Parallelamente ai prodotti standard, ASCO NUMATICS progetta e costruisce prodotti specifici per le esigenze dei clienti. 

 

Il Concetto di Qualità Totale 

L'eccellenza dei prodotti ASCO NUMATICS, certificata da numerosi enti nazionali ed internazionali, 

viene garantita dal concetto di "qualità totale" adottato dall'azienda. Tutti i luoghi di produzione 

ASCO NUMATICS sono certificati ISO 9001 

 

Innovazione: una priorità 

ASCO NUMATICS è sempre pronta per le nuove richieste del mercato. Lo sviluppo dei prodotti è adattato alle nuove 

necessità dei clienti. Dando la priorità alla ricerca, arricchiamo continuamente la nostra gamma di prodotti con 

componenti che associano l'elettronica e la pneumatica, integrando le funzioni complementari nei nostri prodotti 

standard. Un'altra delle nostre priorità è il continuo sviluppo della nostra gamma di componenti compatti con prestazioni 

sempre migliori. 

 

La nostra Ambizione: Dare il Migliore Servizio Possibile 

1000 punti di vendita ASCO NUMATICS nel mondo (200 in Europa). 20 stabilimenti di produzione 

equipaggiati con macchine ad alta tecnologia perseguono una strategia basata sulla qualità totale. La 

rete commerciale europea composta da 33 più di 300 tecnici commerciali consente un adeguato 

servizio alla clientela. 

 


