DAL 1972

NEL SETTORE
AUTOMAZIONI
INDUSTRIALI
Prodotti industriali da oltre 45 anni
nel campo dell’automazione.
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Azienda

LOTTICI SISTEMI E COMPONENTI · LOTTICI SOLUTION

Automazione Industriale
Lottici Sistemi e Componenti e Lottici Solution svolgono
l’attività di agenzia di prodotti industriali da oltre 45 anni
nel campo dell’automazione industriale, ponendosi come
obiettivo principale la presenza costante sul mercato con
prodotti qualificati rispondenti ad un alto standard qualitativo e rivolti ad una clientela esigente ed in continuo sviluppo tecnologico.
La costante collaborazione con gli uffici tecnici delle aziende rappresentate consente di proporre soluzioni adeguate
alle esigenze che il mercato richiede.
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L’AGENZIA LOTTICI OPERA PRINCIPALMENTE IN

Emilia Romagna
Agenzia commerciale di riferimento operante principalmente in Emilia Romagna e rivolta al settore di
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI – ANALISI PREDITTIVA.

LOTTICI

Leader nel Settore
L’impegno profuso nel centrare l’obiettivo di ridurre al
minimo i tempi di risposta e consegna ha fatto sì che
l’Agenzia LOTTICI sia attualmente azienda leader nel
settore dei sistemi e componenti.

I nostri Servizi

LEADER NEL SETTORE DEI SISTEMI E COMPONENTI

L’impegno profuso nel centrare l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di risposta e consegna ha fatto sì che l’Agenzia LOTTICI sia attualmente azienda leader nel settore dei
sistemi e componenti.

ESECUZIONI
SPECIALI
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ESECUZIONI
SU MISURA

QUALITÀ
CERTIFICATA

SOLUZIONI
ADEGUATE
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INDUSTRIA

Offshore, Petrolio e Gas

INDUSTRIA

Ceramica

INDUSTRIA

Imbottigliamento e Food

INDUSTRIA

Chimico - Farmaceutica

SISTEMI E COMPONENTI EMILIA ROMAGNA

I Marchi Rappresentati

SVILUPPO E PRODUZIONE
DI SENSORI
Presente sul mercato nazionale
e internazionale per lo sviluppo e
produzione di sensori. I prodotti sono
da sempre sinonimo di qualità ed
affidabilità nei vari settori.
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ANALISI PREDITTIVA CON
AUTOAPPRENDIMENTO

QUADRI ELETTRICI IN ACCIAIO
INOX 304 - 316 L

Sistema intelligente che elabora i
numerosi dati ricevuti dal sensore
speciale (brevettato) e li trasforma in
immagini semplici.

ILINOX realizza quadri elettrici in acciaio
Inox 304 – 316L. La produzione è rivolta
ai settori ALIMENTARE, CHIMICO e
FARMACEUTICO.

COMPONENTISTICA PER
L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

COSTRUZIONE MOTORI
ASINCRONI E BRUSHLESS

Nel settore della componentistica per
l’automazione industriale da oltre 30
anni, importa sul mercato italiano marchi
all’avanguardia.

SEIPEE produce motori elettrici asincroni
sino a 900kw, I Motor specializzato nella
costruzione di motori BRUSHLESS in
efficienza IE4+.
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SISTEMI E COMPONENTI EMILIA ROMAGNA

I Marchi Rappresentati

ATTREZZATURE MECCANICHE
INDUSTRIALI
Oil Service S.r.l. è un’azienda
specializzata nell’importazione e
nella distribuzione in tutta Italia di
attrezzature meccaniche di alta qualità
per l’industria.

REALIZZAZIONE SISTEMI
PASSACAVI
CONTACLIP realizza una vastissima
gamma di sistemi passacavi idonei
laddove occorre flessibilità e passaggio
cavi connettorizzati.
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COMPONENTI E ACCESSORI IN
PLASTICA E METALLO

PRODUZIONE DI SISTEMI
PORTACAVI

SIB produce e commercializza componenti
e accessori in plastica e metallo (ottone,
acciaio inossidabile) destinati al settore
edile, elettrico, ferroviario e alle attività
svolte in ambienti ATEX.

Con la sua quarantennale esperienza
nel settore delle installazioni elettriche
industriali è leader nella produzione
di sistemi portacavi, avvalendosi di
soluzioni brevettate.

QUADRI ELETTRICI PER
AUTOMAZIONE

PROTEZIONE DI CAVI E
STAMPAGGI PLASTICI

L’intera gamma dei prodotti è progettata
e realizzata internamente. Soluzioni
standardizzate per l’Automazione
Industriale e personalizzazioni per
soddisfare le diverse necessità.

Fornitore globale di automazioni, leader
mondiale nei sistemi di protezione e
routing per reti elettriche e soluzioni di
trasferimento dei fluidi a bordo.
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VibroMet
MARCHI RAPPRESENTATI

Il primo sistema di analisi predittiva con autoapprendimento
L’analisi predittiva è fondamentale per mantenere ai massimi livelli

VibroMet è un sistema intelligente che elabora i numerosi dati

la produttività e l’affidabilità negli impianti industriali. A tal fine

ricevuti dal sensore speciale (brevettato) e li trasforma in immagini

è nato VibroMet, un’analisi vibrazionale raffinata, completamente

semplici, tramite un PC gestito da un software dedicato.

configurabile e personalizzabile dall’utente che permette il

Il sistema evidenzia i problemi visivamente e tramite notifiche mail

monitoraggio di macchinari industriali con costi contenuti. L’analisi

(corredate di dati dell’evento).

vibrazionale è in grado di captare lo “stato di salute” dell’impianto sul

I sensori possono interagire con i sistemi di controllo delle

quale viene applicata, prevedendo possibili rotture o evidenziando

macchine stesse, tipicamente i PLC sino ai sistemi MES. VibroMet

manutenzioni necessarie, escludendo inoltre fermi macchina

PERMETTE DI TRASFORMARE L’IMPIANTO IDONEO ALL’INDUSTRIA

e conseguenti perdite di produzione. La semplicità del sistema

4.0 E, OPZIONALMENTE, DI ESSERE INTEGRATO CON SISTEMA DI

VibroMet è fruibile a tutti (dall’esperto conoscitore dell’impianto

TELEASSISTENZA.

all’operatore di linea).
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Industria 4.0
Il sistema VibroMet consente l’acquisizione periodica
delle vibrazioni di una macchina da cui è possibile
calcolare la tendenza di ciascun gruppo armonico nel
tempo, cercando di prevederne lo sviluppo.
VibroMet è parte della piattaforma IFOUR 4.0 di Proteo
Engineering, lo strumento che integra in un’unica
piattaforma tutti i principali sistemi di gestione della
produzione e di stabilimento.

INTERFACCIA OPERATORE
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Ilinox
MARCHI RAPPRESENTATI

Quadri elettrici in acciaio inox
304 - 316 L
ILINOX realizza quadri elettrici in Acciaio INOX.
La produzione è rivolta ai settori alimentare, chimico e farmaceutico,
impiegando attrezzature tecnologicamente all’avanguardia come
pannellatrici, macchine combinate per la lavorazione della lamiera e
magazzino automatico con specializzazione nella lavorazione in due
rami ben definiti:
Quadri elettrici e Carpenterie e serbatoi in pressione.
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Gamma Prodotti
ILINOX dispone della più vasta gamma sul mercato di contenitori stagni in Acciaio INOX per
apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche sempre disponibili a magazzino.
 Scatole di derivazione

 Pressacavi

 Pulsantiere

 Sistema di cablaggio SRS salva spazio brevettato

 Box di comando e bracci snodati

 Accessoristica varia, ventilazione e condizionamento

 Portacomputers

 Nuova linea HYGIENIC

 Armadietti

 Nuova linea ARMADIO MODULARE MX

 Armadi compatti e modulari
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Datasensing
MARCHI RAPPRESENTATI

Sviluppo e produzione di sensori
L’automazione industriale si basa sul rilevamento della presenza,
posizione o qualità di un oggetto, in qualsiasi settore produttivo e
logistico.
Per innovare quest’area e facilitare la transizione verso l’industria
4.0, è stato lanciato il progetto DATASENSING, che unisce la Business
Unit Sensor & Safety / Machine Vision di Datalogic, leader mondiale
nell’acquisizione automatica di dati, e MD Micro Detectors, società
operante in la progettazione, produzione e vendita di sensori
industriali.
DATASENSING intende rafforzare la propria presenza nell’automazione
industriale a livello globale attraverso un’offerta completa di sensori
in varie tecnologie, dispositivi optoelettronici per la sicurezza di
macchine e impianti di produzione, guida automatizzata dei veicoli e
visione artificiale per lo Smart Manufacturing.
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Gamma Prodotti
Presente sul mercato nazionale e internazionale nello sviluppo e
produzione di sensori. I prodotti sono da sempre sinonimo di qualità
ed affidabilità nei vari settori.
 Sensori fotoelettrici

diametro 18 mm

 Sensori d’area
 Connettori e accessori

 Sensori fotoelettrici cubici  Sensori fotoelettrici ed
 Sensori a Fibra ottica

induttivi in acciaio Inox AISI

 Sensori di prossimità

316L IP69K per il settore FOOD

induttivi, capacitivi

 Barriere di Sicurezza

 Sensori ultrasonici
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Tecno Bi
MARCHI RAPPRESENTATI

Componentistica per
l’automazione industriale
TECNO BI è una dinamica realtà imprenditoriale italiana che da oltre
25 anni svolge la sua attività nel settore della componentistica per
l’automazione industriale, con un raggio di azione che si estende
oltre i confini del mercato europeo.
Dal 1998 il nome di TECNO BI è immediatamente associato al
marchio TOSHIBA. La grande multinazionale nipponica, le cui origini
risalgono al XVIII secolo, ha scelto TECNO BI come proprio distributore
di riferimento per la commercializzazione dei principali prodotti
industriali del gruppo, gli inverter vettoriali ad altissime prestazioni
e gli innovativi e affidabili avviatori statici digitali.
Dalla sinergia TECNO BI – TOSHIBA nasce un player di rilevanza
assoluta nell’ambito della Factory Automation, capace di offrire
al cliente un ventaglio di soluzioni e servizi concreti ed efficaci per
rispondere prontamente a qualsiasi esigenza.
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Gamma Prodotti
Nella sede di Sassuolo, in un’area di oltre 6000mq, TECNO BI vanta in pronta consegna tutta la gamma TOSHIBA e WEINTEK.
 Inverter

 HMI provvisti di: teleassistenza, funzionalità MQTT, PLC CODESYS integrato

 Unità di frenatura rigenerative universali

 Panel PC

 Soft Start

 Teleassistenza
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Seipee - iMotor
MARCHI RAPPRESENTATI

Costruzione motori
asincroni e brushless
SEIPEE produce motori elettrici asincroni sino a 900kw nelle seguenti
esecuzioni: Monofase, Trifase e Autofrenanti.
In carcassa: INOX – ALLUMINIO – GHISA.
iMotor è un’azienda specializzata nella costruzione di motori
BRUSHLESS in efficienza IE4+, grazie all’integrazione dei magneti
permanenti sulla meccanica dei motori elettrici tradizionali e al
pilotaggio sensorless tramite inverter, riesce ad offrire una soluzione
tecnologicamente avanzata ed allo stesso tempo semplice da
utilizzare.
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Gamma Prodotti
Oltre 50 anni di esperienza strategica nel settore della progettazione, costruzione,
vendita e personalizzazione di motori elettrici standard e personalizzati.
 Eos
 Zephirus
 Esecuzioni speciali
 MAAT Serie Hygienic Design inox 316L - Alluminio IP69K
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Oil Service
MARCHI RAPPRESENTATI

Attrezzature meccaniche
industriali
Oil Service S.r.l. è una azienda specializzata nell’importazione e nella
distribuzione in tutta Italia di attrezzature meccaniche di alta qualità
per l’industria. L’attività di Oil Service S.r.l. ha acquisito negli anni un
valore sempre crescente.
L’obiettivo di Oil Service S.r.l. è quello di offrire ai propri clienti
i prodotti della più alta qualità ai prezzi migliori sul mercato,
con l’affiancamento e il supporto tecnico necessari, in modo da
contribuire a migliorare tutte le operazioni e le lavorazioni industriali
e a perfezionare la produttività e la sicurezza.
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Settori Applicativi
La serietà e la professionalità di Oil Service S.r.l., combinata con gli anni di esperienza,
permettono di soddisfare le più diverse richieste dei clienti con rapidità ed efficienza.
 Raffreddamento con aria compressa
 Risparmio nell’utilizzo dell’aria compressa
 Amplificazione della portata d’aria compressa
 Sistemi di asciugatura con aria compressa ad alta e bassa pressione
 Eliminazione di cariche elettrostatiche
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SIB
MARCHI RAPPRESENTATI

Componenti ed accessori
in plastica e metallo
SIB è un’azienda dalle origini storiche, nata a Boulay-Moselle vicino
a Metz, per la produzione di terminali di derivazione in bachelite,
terminali di messa a terra in ottone.
Oggi SIB è una società francese che produce pressacavi (plastica e
ottone, acciaio inossidabile e ATEX) per il mercato dall’industria di
tutto il mondo. La missione di SIB è progettare, produrre e distribuire
sistemi di protezione dei cavi per l’industria automobilistica e
l’industria in generale: guaine corrugate o lisce, guaine di protezione,
pressacavi, accessori di cablaggio per ferrovie, marittimo. La chiave
del loro successo è la forte attenzione alla qualità e il costante
sviluppo di nuove soluzioni in collaborazione con i clienti nei settori
industriali più avanzati; marittimo, aeronautico, automobilistico e
ferroviario per rispondere alle evoluzioni del mercato.
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Gamma Prodotti
Nel mercato export, SIB ha una rete di partner di lunga data ben radicata nei
rispettivi paesi e conta oltre 2000 clienti in tutto il mondo (Germania, Italia,
Spagna, Scandinavia, USA, ecc.).
 Pressacavi e accessori industriali

 Serracavi Atmosfera esplosiva

 Pressacavi per settore edile

 Guaine di protezione e raccordi

 Pressacavi ferroviari

 Connettori volanti 2, 3 e 5 fori
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Basor Electric
MARCHI RAPPRESENTATI

Produzione di sistemi portacavi
Basor Electric, con la sua quarantennale esperienza nel settore delle
installazioni elettriche industriali, è leader nella produzione di sistemi
portacavi avvalendosi di soluzioni brevettate rivolte alla semplicità e
al risparmio di tempo nelle opere di montaggio.
L’èquipe formata da professionisti specializzati risponde efficacemente
alle esigenze del mercato. Basor Electric mostra la propria trepidazione
per l’innovazione all’interno del settore. Questo il motivo del grande
sforzo d’investimento nel dipartimento di R+S+I (Ricerca + Sviluppo +
Innovazione). Gli ingegneri di Basor Electric controllano il funzionamento
di ciascun prodotto, fino a trovare la soluzione più efficace, offrendo
i prodotti più avanzati del mercato. Le passerelle a rete BASORFIL e
gli accessori adatte ad essa sono frutto di queste ricerche, cosí come
alcuni dei prodotti brevettati che superano le normative più esigenti,
tra cui spiccano le canale BASORTRAY ERE e le passerelle a traversini
BASORTRAY FE. Disponibili anche in alluminio e plastica.
22
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Gamma Prodotti
L’esperienza più che quarantennale di Basor Electric nel settore delle installazioni elettriche
industriali fa dell’azienda un leader nella fabbricazione di sistemi portacavi destinati a piccole
e grandi opere di ingegneria.
 CANALA A FILO (zincata a freddo – zincata a caldo – Inox 304 – Inox 316)
 CANALA A FILO BF2R con attacco rapido brevettato e compatibile con H75 di altri brand
 CANALA CHIUSA / ASOLATA (zincata a freddo – zincata a caldo – Inox 304 – Inox 316)
 SCALETTA (zincata a freddo – zincata a caldo – Inox 304 – Inox 316 – Alluminio - plastica)
 CANALA PLASTICA
 CANALA CALPESTABILE
 Accessori per l’installazione
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Conta-Clip
MARCHI RAPPRESENTATI

Realizzazione di sistemi
passacavi
CONTA-CLIP realizza una vastissima gamma di sistemi passacavi
idonei laddove occorre flessibilità e passaggio cavi connettorizzati.
Conta-Clip è un’azienda in grado di creare soluzioni specifiche
per l’industria automobilistica, ferroviaria, domotica, industria
e tecnologia del riscaldamento, ventilazione, climatizzazione,
ingegneria meccanica e dei sistemi, strumentazione, sistemi di
controllo, costruzione di quadri, ingegneria navale, costruzione di
trasformatori e la tecnologia ambientale.
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Gamma Prodotti
Conta-Clip è in grado di offrire un assortimento diversificato di eccellenti soluzioni
“Made in Germany”. Non sono solo produttori, ma anche fornitori versatili di servizi
all’industria e partner affidabili.
 Morsetti e accessori
 Sistemi di gestione cavi
 Componenti e moduli elettronici
 Sistemi di siglatura
 Custodie
 Morsettiere e connettori da circuito stampato
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Auger - Privius
MARCHI RAPPRESENTATI

Quadri elettrici per
l’automazione
Dal 1959 specialista in quadri elettrici per automazione e distribuzione
BT, Auger innova lo standard con produzioni capaci di soddisfare
ogni esigenza del mercato, spaziando dagli armadi alle casse e ai
banchi di leggio, conciliando con successo i processi industriali con
l’esperienza artigianale.
Ogni quadro elettrico Privius è una soluzione unica, di elevata qualità,
perfettamente aderente alle esigenze dell’impianto, progettata e
realizzata con una sapienza tecnica tale da rendere Privius un punto
di riferimento indiscusso nella carpenteria elettrica speciale per
automazione.
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Gamma Prodotti
Processi di produzione versatili e affidabili permettono a queste due aziende
di realizzare armadi, casse, cassoni, leggii, pulpiti, carter e altri prodotti nel
settore dell’automazione, bordo macchine e distribuzione in bassa tensione, nelle
dimensioni e nelle forme concordate con il cliente. Ciascuno di questi prodotti può
essere fornito con finiture personalizzate in colore, verniciatura e trattamento
della superficie e con l’aggiunta di lavorazioni specifiche come forature, alettature,
filettature, calandrature.
 Armadi elettrici
 Casse e cassoni
 Leggii monoblocco e componibili
 Soluzioni standard modificate
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Delfingen
MARCHI RAPPRESENTATI

Protezione di cavi e
stampaggi plastici
Delfingen, un fornitore globale di automazioni, è un produttore
leader mondiale di soluzioni per sistemi di protezione e routing per
reti elettriche e soluzioni di trasferimento dei fluidi a bordo.
Delfingen vanta di 39 sedi nel mondo, dedicate allo sviluppo del
prodotto, all’innovazione, alla produzione, alla logistica e alla vendita.
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Gamma Prodotti
Attraverso l’uso di materiali e processi sempre più elaborati, Delfingen introduce innovazioni nella sicurezza, durata e comfort
dei prodotti. Le competenze ed abilità comprendono tutti i tipi di produzione tessile (tessitura, intreccio, maglieria) e anche
rivestimento e tintura, consentendo così all’azienda di offrire un’ampia gamma di soluzioni per un’ampia varietà di applicazioni.
 Guaine rivestite e non rivestite

 Guaine a chiusura automatica

 Tubi di silicone non supportati

 Guaine tubolari, avvolgenti e termoretraibili

 Guaine riflettenti e scudi termici

 Tubi contorti e tubi lisci

 Guaina espandibile
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Contatti
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Chiamaci

Dove Siamo

Email

+39 379 1078772
0521 1680319 / 0521 945411

Strada San Martino, 37
43044 Collecchio (PR)

lottici@lottici.com
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Vuoi avere una Consulenza Gratuita
e non impegnativa?
Grazie al Know-how messo a disposizione dagli staff tecnici delle Aziende rappresentate, l’Agenzia
LOTTICI propone una vasta gamma di articoli standard e custom attentamente progettati con soluzioni
tecnologicamente avanzate e rapportate alle esigenze che il mercato costantemente richiede.
Invia una mail o chiamaci per richiedere una consulenza, il nostro team sarà sempre pronto a trovare
una soluzione customizzata in base alle tue esigenze.
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“

da oltre 45 anni nel campo
dell’automazione industriale
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