La forza dell’acqua
Soluzione per il controllo dell’energia

Power Hydraulik da oltre 20 anni sviluppa tecnologia e conoscenze per realizzare sistemi ed impianti
oleodinamici in diversi campi industriali.
Power Hydraulik da sempre legata allo storico marchio Eaton Vickers, ha dedicato profondo impegno anche
nella costruzione di sistemi destinati alla produzione di energia.

100 anni di storia
Eaton, leader nel settore dell’oleodinamica da oltre 100 anni, ha svolto
un ruolo di assoluto interesse nel campo delle energie rinnovabili,
dando vita ad apparecchiature decisamente innovative, in particolare
per il controllo delle turbine idrauliche ed eoliche, con oltre 35.000
sistemi collocati.
Le stesse apparecchiature di decisa affidabilità vengono intergrate da
Power Hydraulik nei sistemi di regolazione destinati alla produzione di
energia idroelettrica.

Idee e soluzioni su misura

Power Hydraulik ha fatto tesoro delle richieste dei clienti, cogliendo nelle
loro domande nuovi traguardi da raggiungere.
Abbiamo così sviluppato delle idee ed una serie di soluzioni mirate, idonee
al controllo e alla regolazione delle macchine per la produzione di energia
idroelettrica.
Realizziamo centrali di comando appositamente disegnate per ogni
esigenza, sia per turbine Francis, Pelton e Kaplan. Siamo specializzati anche
nella costruzione di batterie di accumulo destinate alla riserva di energia .

Sistemi e valvole
Ogni sistema è frutto di esperienza e di precise
scelte, come pure le apparecchiature che lo
compone sono accuratamente selezionate.
Grande affidamento è riposto a tutta la famiglia
delle valvole di regolazione a comando
proporzionale costruite da Eaton. Una gamma
estremamente vasta e completa per ogni tipo di
controllo, sia ad alta che a bassa dinamica, con
possibilità di integrazione di sensori di pressione e
temperatura.

L’importanza del dettaglio
Anche gli accessori, come i filtri ed i raccordi per le connessioni
delle tubature sono frutto di un studio minuzioso e devono fornire
prestazioni di assoluta affidabilità.
Power Hydraulik per le proprie realizzazioni ha scelto il raccordo
Walform di Eaton, in grado di fornire caratteristiche uniche di
tenuta meccanica ed idraulica.

raccordo WALFORM®plus Eaton

Siamo a vostra disposizione per ogni vostra esigenza di progettazione, consulenza e costruzione
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