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giallo, verde, blu, nero). L'utilizzatore potrà 
provvedere autonomamente alla loro sostitu-
zione attraverso il meccanismo a scatto po-
sto sul volantino, adattando in tal modo la 
valvola di regolazione in PVDF alle proprie 
esigenze.

Le valvole di regolazione in PVDF sono di-
sponibili in versione diritta con filettatura 
interna o raccordo SERTO e in versione ad 
angolo orientabile, con raccordo SERTO o 
filettatura. Per le misure dei raccordi è pos-
sibile consultare il nostro catalogo (online). 
L'inizio della commercializzazione per le 
nuove valvole di regolazione in PVDF rin-
novate è stato calendarizzato per il primo 
trimestre 2014.

Nella pagina seguente viene presentato un 
esempio di applicazione per la valvola di 
regolazione SERTO in PVDF.

Qualche mese fa, nella gamma di raccordi 
in PVDF è stato integrato l'innesto rapido; 
ora SERTO lancia sul mercato la valvola di 
regolazione in PVDF rinnovata. 

Mettendo a confronto la versione prece-
dente e quella nuova della nostra valvola 
di regolazione in PVDF, la differenza è più 
che evidente: dall'esterno si notano subito 
la forma rinnovata, la struttura compatta e 
il volantino bicomponente. Le novità «inter-
ne» si dimostrano vantaggiose con l'uso: il 
coordinamento ottimizzato tra stelo e corpo 
valvola garantiscono valori di portata e re-
golazione eccezionali. 

Per noi era importante implementare una 
semplice codifica tramite colore per l'identi-
ficazione di diversi fluidi. La targhetta in al-
luminio elossidato intercambiabile, utilizzata 
finora, è stata sostituita da anelli di codifica 
disponibili in 6 colori diversi (bianco, rosso, 

Le difficoltà di approvvigionamento che caratterizzano il mer-
cato dei semilavorati in PVDF hanno spinto SERTO a rivedere la 
gamma di prodotti in questo materiale, con raccordi e valvole 
stampati ad iniezione di design leggero e compatto, le cui ca-
ratteristiche di portata potevano essere ulteriormente ottimiz-
zate. I nostri clienti si sono detti molto soddisfatti dei risultati.

inconfondibilmente compatta

Rispetto alla versione esistente (a sinistra), la 
nuova valvola mostra una struttura compatta 
con volantino ergonomico.
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(pompe e raffreddatori per gas di misura, vari 
filtri, rivelatori di condensa, flussometri), per 
proteggere dall'umidità i costosi analizzatori 
ed alimentarli periodicamente con gas di pro-
va per la taratura. 

La nuova valvola in PVDF SERTO è stata in-
stallata in un impianto di misurazione di gas 
di questo tipo, con la funzione di pre-regolare 
la portata del gas di prova (aria zero e gas 
di taratura) durante il processo di taratura au-
tomatico svolto periodicamente e pilotato dal 
misuratore di gas attraverso valvole elettroma-
gnetiche. Si garantisce in questo modo una mi-
surazione precisa in ogni momento, da parte 
dell'analizzatore, dei gas di misura essiccati 
e purificati durante il processo di trattamento. 
Affidabilità elevata e funzionamento preciso di 
tutti i componenti rappresentano quindi il pre-
supposto dell'analisi di gas come descritta in 
precedenza, che viene eseguita di norma 24 
ore su 24 e costituisce la base per fasi succes-
sive.

E grazie alla presenza degli analizzatori di 
gas, ad es. della MBE AG, Wetzikon, potre-
te tranquillamente attraversare una galleria o 
passare accanto ad una ciminiera.

Mentre siete in coda in una galleria avete una 
spiacevole sensazione rispetto alla qualità 
dell'aria? O rispetto alle dense nuvole di fumo 
che escono dalle ciminiere di alcuni stabilimen-
ti industriali? Allora avete sicuramente pensato 
almeno una volta alle attività della MBE, azien-
da svizzera con sede a Wetzikon che opera 
nel settore dell'analisi di gas di scarico di ince-
neritori, impianti chimici, acciaierie e gallerie. 

All'inizio della sua attività, la MBE AG, fondata 
quasi 40 anni fa, produceva circuiti elettronici 
e relè temporizzati. Da allora si è affermata so-
prattutto nel settore dei sistemi di misurazione 
di gas. L'immissione sul mercato di sensori e 
misuratori di ossigeno di produzione propria 
nel 1990 ha rafforzato ulteriormente questa 
competenza specialistica. Con i sensori per 
gallerie, prodotti a partire dal 1986, viene of-
ferto un servizio aggiuntivo già implementato 
con successo in alcune gallerie svizzere (ad es. 
il tunnel del San Gottardo).  

Grazie al peso ridotto e alla resistenza elevata, 
i prodotti in PVDF sono perfetti per l'impiego in 
misuratori e analizzatori portatili. La MBE AG 
utilizza i raccordi e le valvole in PVDF SERTO in 
numerose applicazioni di misurazione di gas, 
ovvero in particolare nel trattamento di gas 

La MBE AG di Wetzikon si è affermata negli ultimi 25 anni nel 
settore dei sistemi di misurazione di gas. Nel corso della part-
nership la MBE AG ha testato la valvola di regolazione in PVDF 
in condizioni di impiego.

analisi dei gas con SERTO

Armadio elettrico della MBE AG Wetzikon per l'analisi di gas di scarico industriali
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Collegare
Radiale – geniale

Sistema di tubazioni smontabile con 
raccordo SERTO separato. 

Vantaggio:  

• collegamento più breve possibile
• costi ridotti al minimo
• valore KV ottimale

Sistema di tubazioni smontabile con 
raccordo conico separato.

Svantaggio:  

• costi per piegatura tubo
• tubo più lungo
• valore KV ridotto
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gio e dado sui tubi, che vengono poi inseriti 
radialmente nel sistema di tubazioni. Nem-
meno questa operazione è possibile con un 
raccordo conico.

Sfruttare il vantaggio SERTO già in 
fase di progettazione
L'unione intercambiabile tra due contenitori 
è ottenibile anche con un raccordo conico. 
A questo scopo la tubazione dovrebbe esse-
re piegata di 180° per poter estrarre il grup-
po lateralmente 3 . Con il raccordo SERTO 
i contenitori vengono uniti direttamente uti-
lizzando il percorso più breve 4 . Ciò si 
traduce in una tubazione più corta, assenza 
di tubi piegati e portate migliori. Inoltre, un 
tubo sostitutivo diritto è molto più semplice 
da reperire rispetto ad uno piegato.

Tante tubazioni nello stesso spazio
Poiché le tubazioni con il sistema SERTO non 
penetrano nel corpo del raccordo ma pas-
sano davanti ad esso, il corpo può essere 
da una a due aperture di chiave più piccolo 
rispetto al raccordo conico 1 . Se il corpo 
è più piccolo lo sono anche i dadi. Questi 
pochi millimetri in meno fanno una grande 
differenza: nello stesso ingombro possono 
infatti essere collocate più tubazioni adia-
centi.

Eliminato il cono nel corpo
In tutti i raccordi per tubi in commercio il 
tubo è inserito in profondità nel corpo del 
raccordo, dove viene chiuso a tenuta attra-
verso un anello di serraggio/ogiva di for-
ma conica.  Anche SERTO utilizza un cono 
che però, diversamente da tutti gli altri rac- 
cordi per tubi, non si trova nel corpo ma  
nel dado 1 . Ne deriva il vantaggio, asso-
lutamente geniale, tale per cui la chiusura  
a tenuta dell'anello di serraggio sul cor-
po del raccordo avviene su una superficie  
piana. I componenti così integrati in un si-
stema di tubazioni possono essere estratti 
radialmente 2 .

Il prezzo di una tubazione viene determinato da 3 fattori:  
raccordi, tubi e tempo di montaggio. Se la tubazione va smon-
tata, con SERTO risparmierete il 30 % dei costi grazie alla fun-
zione di tenuta inversa dei raccordi con anello di serraggio 
SERTO.

per risparmiare

Smontaggio radiale

in alto:  Raccordo conico: cono verso  
estremità tubo

in basso:  Raccordo SERTO: cono verso dado; 
aperture di chiave inferiori

1

2

Maggior sicurezza e risparmio  
di tempo
In caso di smontaggio o nuovo montaggio 
occorre allentare solamente i dadi del rac-
cordo corrispondente. Il componente viene 
estratto senza piegare i tubi né allentare altri 
elementi di tenuta. Nei raccordi conici inve-
ce i tubi sono inseriti nel corpo e complicano 
l'estrazione dei componenti. In alcuni punti 
occorre aprire, riavvitare ed infine richiudere 
vari elementi di tenuta.

Per velocizzare il montaggio è possibile 
montare in precedenza l'anello di serrag-
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Sede nuova
Nuovo stabilimento SERTO
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•	Conformemente alle norme dell'Ufficio fe-
derale dell'aviazione civile (BAZL) è pre-
sente un locale chiuso e controllato per 
spedizioni aeree assicurate.

•	L'autostrada passa proprio davanti allo 
stabilimento, l'uscita Frauenfeld Ost dista 
solo circa 1 km dalla SERTO.

•	Sono state installate rampe di carico otti-
mali per autocarri e furgoni, in modo da ri-
durre al minimo i tempi di carico e scarico.

Qualche cenno sulla sostenibilità
•	Sul tetto dell'ala dedicata alla produzione 

e agli uffici è installato un impianto fotovol-
taico che eroga ogni anno 170.000 kWh, 
che corrispondono ai consumi di corrente 
di circa 35 abitazioni unifamiliari.

•	Per riscaldare e raffreddare non vengono 
utilizzati né gasolio né gas, si sfrutta invece 
l'energia della falda acquifera nella pianu-
ra del fiume Thur insieme ad una macchina 
frigorifera/pompa di calore. Una pompa 
preleva ogni minuto 1.000 litri di acqua 
freatica da una profondità di 15 m. In un 
altro punto l'acqua viene reimmessa nel 
terreno con una differenza di temperatura 
di 3°C. 

•	I vari locali degli uffici e dell'area pro-
duttiva vengono riscaldati e raffreddati 
mediante attivazione termoattiva di parti 
dell'edificio. 

Il nuovo edificio dedicato ad amministrazio-
ne, produzione e logistica della SERTO AG 
a Frauenfeld rappresenta un'altra importan-
te pietra miliare nello sviluppo continuo e 
duraturo del gruppo SERTO.

Da oltre 60 anni SERTO produce raccordi 
per tubi nello stesso stabilimento di Aadorf 
in Svizzera. Abbiamo già raggiunto i limiti 
di capacità e abbiamo quindi investito in un 
nuovo stabilimento per la produzione, il ma-
gazzino e l'amministrazione. Abbiamo pre-
so questa decisione perché i nostri prodotti e 
servizi sono sempre più richiesti sul mercato. 
Non possiamo che ringraziarvi. 

Nel gennaio 2014 la SERTO AG si trasferirà 
nel nuovo stabilimento di Frauenfeld. Cosa 
caratterizza la nuova sede?

Capacità produttive e di stoccaggio 
triplicate
•	L'edificio occupa una cubatura di circa 

77.000 m3, che corrispondono approssi-
mativamente a 100 villette a schiera.

•	Il nuovo magazzino verticale dispone di 
3.000 porta-pallet, sia per prodotti stan-
dard che per versioni specifiche per i 
clienti. Gestione, stoccaggio e uscita dal 
magazzino sono totalmente automatizzati 
e collegati direttamente al sistema SAP.

•	La superficie per gli impianti di pro-
duzione, per montaggio, ricevimento 
e spedizione merci aumenta anch'es-
sa, addirittura triplica e raggiunge i  
6.000 m2.

•	SERTO disporrà inoltre di una nuova ca-
mera controllata con classe ISO 8.

Vantaggi logistici
•	Nelle immediate vicinanze si trova il cen-

tro di distribuzione pacchi delle poste 
svizzere: gli orari di ritiro dei pacchi sono 
quindi più flessibili.

SERTO AG si trasferisce da Aadorf a Frauenfeld: vengono spo-
stati magazzino, macchinari ed uffici. Nella nuova sede i clien-
ti avranno a disposizione capacità produttive e di stoccaggio 
triplicate e i dipendenti potranno operare in un ambiente di 
lavoro moderno.

vita nuova
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Sonja Kaiser – dalla formazione alla 
direzione delle vendite interne
Anche Sonja Kaiser ha iniziato come ap-
prendista presso SERTO Germania, che all'e-
poca si chiamava ancora «Fred Jacob Inge- 
nieurbüro». Dopo aver conseguito il diploma 
di addetta alle vendite esterne e all'ingrosso 
è rimasta nell'azienda e ha vissuto la trasfor-
mazione in SERTO GmbH e l'ingresso nel 
gruppo SERTO 20 anni fa, nonché il trasfe-
rimento dal vecchio stabilimento produttivo a 
Fuldabrück ai nuovi uffici di Kassel 3 anni fa. 
Non è stata però solo l'azienda a vivere un 
rapido sviluppo, anche le mansioni di Sonja 
Kaiser sono cambiate.

Durante il congedo per maternità negli anni 
'90 ha iniziato a lavorare da casa con la 
preparazione delle distinte pezzi per il rileva-
mento elettronico nel primo sistema ERP e si è 
occupata delle operazioni con l'estero. Tra il 
1996 e il 2008 Sonja Kaiser ha lavorato con 
un orario part-time crescente come addetta 
alle vendite. Da 5 anni è a capo del servizio 
vendite interne. Sonja Kaiser non solo è sta-
ta responsabile dell'introduzione del sistema 
SAP presso la SERTO GmbH nel 2005, da 
allora è diventata una vera e propria autori-
tà in materia per l'intero gruppo. Conosce in 
maniera dettagliata tutti i processi aziendali e 
i prodotti SERTO. Sicuramente la gavetta che 
ha fatto le è stata di grandissimo aiuto. 

Il legame con la Svizzera è per Sonja Kaiser 
il suo Bovaro del Bernese originale, un pezzo 
di Svizzera nel cuore della Germania.

Charles Meichtry –dall'apprendista-
to al servizio esterno
Possiamo affermare con sicurezza che nes-
suno conosce la SERTO AG Svizzera come 
Charles Meichtry. Nei quasi 45 anni di la-
voro con noi ha conosciuto i reparti più di-
versi dell'azienda. Nel 1969 Meichtry ha 
iniziato l'apprendistato come meccanico ad-
detto alle macchine presso la Gressel AG, 
che all'epoca faceva parte della SERTO. Al 
termine dell'apprendistato è stato assunto 
come meccanico di officina, poi è passato 
meccanico collaudatore in laboratorio, nel 
reparto produzione, addetto alla prepara-
zione dei lavori, programmatore NC, si è 
poi trasferito al reparto informatico dove si 
è occupato della gestione degli edifici e de-
gli impianti (oggi lo si chiamerebbe facility 
manager). Poco meno di 20 anni fa ha in-
trodotto il sistema SAP nella Gressel AG, nel 
2002 ha deciso di passare alla SERTO AG 
appena fondata, dove ha lavorato ancora 
nel reparto IT fino a 5 anni fa, quando è pas-
sato alla divisione svizzera vendite esterne. 
Durante questa lunga carriera ha svolto vari 
corsi di formazione. È un interlocutore com-
petente per clienti, fornitori e collaboratori in 
tutti i settori ed è anche per questo che lo 
apprezziamo molto.

Il «nostro Charly» è una vecchia roccia sviz-
zera, con una piccola baita di pietra nelle 
montagne del Canton Vallese che d'inverno 
scompare sotto la neve, con una passione 
per le escursioni in moto e l'hockey su ghiac-
cio, sia come spettatore che come giocatore.

Quasi un terzo dei collaboratori del gruppo SERTO sono con noi 
da oltre 10 anni, più di 10 addirittura da oltre 25 anni. Se si con-
sidera che la vita lavorativa dura in media circa 45–50 anni, stia-
mo parlando quasi di una vita intera. Quasi una vita per e con la 
SERTO. Desideriamo presentarvi due dei nostri collaboratori più 
«anziani», rispettivamente da Svizzera e Germania:

alla SERTO

Una sapiente miscela di collaboratori nuovi ed esperti è il segreto di ogni azienda di succes-
so: sotto questo profilo la SERTO è ben preparata per affrontare il futuro.
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Novità: raccordi Jacoflon  
piegati
Oltre ai raccordi diritti sono ora dispo-
nibili per tipologie selezionate anche 
raccordi con gomiti da 45° e 90°. 
Nel nuovo catalogo sono elencate fino 
ad oggi solo alcune misure,  ma stiamo 
già lavorando per ampliare l'offerta. 
Tutte le informazioni sono contenute al 
capitolo 10, da pagina 10.19.

Gentili clienti e 
partner commerciali,

Stiamo lavorando duramente all'ottimiz-
zazione e all'ampliamento della nostra 
gamma di prodotti e vi presentiamo in 
questo numero la valvola di regolazio-
ne in PVDF rinnovata con un esempio 
pratico di applicazione presso un nostro 
cliente. La valvola è caratterizzata da 
regolazione e portata ottimali e da un 
volantino ergonomico con codifica tra-
mite colore.

Ancora una volta ci fermiamo a parlare 
di qualcosa di ben noto: la possibilità di 
montaggio radiale dei nostri prodotti. Il 
vantaggio è evidente in condizioni di 
montaggio ristrette: non occorre piegare 
i tubi quando si rimuove il raccordo. Co-
noscerete anche due dei nostri collabo-
ratori. Collaboratori che lavorano alla 
SERTO quasi da una vita. Attribuiamo 
una particolare importanza all'equilibrio 
tra collaboratori nuovi e di lunga data, 
alla giusta miscela tra esperienza e idee 
nuove e creative.

Il trasferimento a Frauenfeld è da mesi 
un tema molto importante ad Aadorf e 
desideriamo che tutto sia ben pondera-
to ed organizzato, in modo da potervi 
garantire senza interruzioni forniture 
puntuali di componenti e gruppi fin dal 
6 gennaio 2014. E siamo molto soddi-
sfatti, perché dopo neanche un anno 
e mezzo di lavori possiamo traslocare. 
Gli obiettivi principali della nuova sede 
sono la creazione di spazi ottimali con 
potenziale di crescita, l'ottimizzazione 
dei processi produttivi e del flusso di 
materiale, l'accentramento di vari siti 
aziendali e lo sfruttamento di sinergie 
nel gruppo SERTO. Nella realizzazione 
del progetto è stata attribuita particolare 
importanza a temi come la sostenibilità, 
l'efficienza energetica e le energie alter-
native. Nel bando per l'assegnazione 
del Premio sul clima Zurich Svizzera & 
Liechtenstein 2012 la nostra nuova sede 
ha ricevuto un riconoscimento.

Nonostante il trasloco i nostri sforzi quo-
tidiani continuano ad essere volti ad un 
servizio clienti di qualità. Buona lettura.

Vi saluto cordialmente 

Vostro Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Nuovo catalogo SERTO
Il nostro nuovo catalogo è fresco di 
stampa. Per questa edizione abbia-
mo unificato tutte le quote. Le foto-
grafie dei pezzi sono state rinnovate 
e i disegni tecnici ottimizzati. Natural-
mente sono stati inseriti nel catalogo 
anche prodotti nuovi come ad es. il 
nuovo giunto di sicurezza in acciaio 
inox. I contenuti sono stati in parte 
modificati (in particolare il capitolo 
i) e in generale abbiamo migliorato 
ancora la facilità di consultazione. 

Per ordinare la vostra copia persona-
le rivolgetevi all'addetto alle vendite 
oppure compilate il modulo sul nostro 
sito web www.serto.com. 
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Referente Svizzera (Sede centrale):
SERTO AG, CH-8355 Aadorf, 
info-ch@serto.com 
www.serto.com

Nuovo indirizzo SERTO AG  
Svizzera
Cambiamo indirizzo, dal 1.1.2014  
siamo a Frauenfeld.  
I numeri di telefono e fax sono gli stessi.

Le altre aziende del gruppo non sono 
coinvolte in questo trasferimento.

SERTO AG Svizzera

Langfeldstrasse 117, 8500 Frauenfeld


