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Stabilimenti produttivi nel mondo

Assistenza tecnica e supporto internazionali

Design e tecnologia innovativi

Affidabilità da leader nel settore
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Rotork è un’azienda leader a livello mondiale e 
all’avanguardia tecnologica per l’automazione 
e l’attuazione di valvole. L’azienda produce 
una gamma completa di attuatori per valvole, 
corredati di tutti i controlli e gli accessori, ed 
è in grado di offrire tutti i servizi di assistenza 
correlati, come commissioning, retrofit e 
manutenzione preventiva. Rotork Fluid Systems 
è specializzata nella produzione e nell'assistenza 
di attuatori fluidodinamici e sistemi di controllo. 
L’azienda è costantemente impegnata nella 
produzione e nello sviluppo di prodotti di 
elevata qualità e all’avanguardia tecnologica, 
in grado di garantire elevate prestazioni ed 
eccellente affidabilità. 

Rotork Fluid Systems ha strutturato la sua ingegneria 
dividendola in uffici distinti, dedicati alla progettazione, 
allo sviluppo del prodotto e alla ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche. Questa struttura ci consente di garantire un 
prodotto all’avanguardia tecnologica frutto di una continua 
ricerca, in grado di soddisfare a pieno i bisogni e le richieste 
dei nostri clienti.

L’aspetto più importante è l’impegno continuo e costante, 
da sempre rivolto a soddisfare le esigenze specifiche per 
una vasta gamma di applicazioni, fra cui: l’esplorazione e il 
trasporto di petrolio e gas, la depurazione e il trattamento 
delle acque, la produzione di energia elettrica e i processi 
specifici delle industrie chimiche e di trasformazione.

Con oltre 50 anni d’esperienza nel settore della progettazione 
e della produzione, abbiamo ormai un installato, 
perfettamente funzionante, di decine di migliaia di attuatori 
sparsi in tutto il modo.

Italia 
tel. +39 0583 93061 
e-mail fluid@fluidsystem.it 

USA 
tel. +1 (585) 247 2304 
e-mail rfsinfo@rotork.com

Sede centrale nel Regno Unito 
tel. +44 (0)1225 733200 
e-mail sales@rotorkfluidsystem.com

L'elenco completo della rete di vendita e assistenza tecnica 
internazionale è disponibile sul sito internet www.rotork.com
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Rotork Fluid Systems ha stabilimenti produttivi a Lucca e 
Milano in Italia, Melle in Germania, Falun in Svezia, Leeds 
nel Regno Unito e Dallas, Texas; Pittsburgh, Pennsylvania; 
Rochester, New York negli Stati Uniti.

Oltre a questi moderni stabilimenti produttivi, l’azienda ha 
una rete di centri d’eccellenza con sedi strategicamente 
posizionate in tutto il mondo. 

Queste sedi gestiscono un loro magazzino e sono in grado di 
offrire servizi di ingegneria specifici per le varie applicazioni, 
così come servizi di vendita, assistenza e supporto 
all’installazione e al commissioning.

La vasta rete di uffici vendite internazionali e agenti di vendita 
di Rotork offre una copertura globale e garantisce una veloce 
ed efficace risposta alle richieste dei nostri clienti.

Stabilimenti produttivi - sedi internazionali

Rotork Sales Offices and Agents

Rotork Manufacturing Plants, Sales Offices and Agents

Rotork Sales AgentsAgenti di vendita Rotork

Uffici vendite e agenti di vendita Rotork

Stabilimenti produttivi, uffici vendite e agenti di vendita Rotork
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5Keeping the World Flowing

Stabilimenti produttivi - sedi internazionali

Lucca, Italia  19.000 m2 - 118.400 piedi2 Rochester, New York, USA 5.600 m2 - 61.000 piedi2

Melle, Germania  7.500 m2 - 80.000 piedi2 Falun, Svezia  4.000 m2 - 43.000 piedi2

Pittsburgh, Pennsylvania, USA 3.716 m2 - 40.000 piedi2 Leeds, Regno Unito 7.400 m2 - 79.700 piedi2

Dallas, Texas, USA 3.725 m2 - 40.100 piedi2 Milan, Italia 5.210 m2 - 56.080 piedi2
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Tramite questi centri, il personale aziendale può offrire 
supporto sia in fase di offerta che post ordine, così come 
per l’installazione e il commissioning nonché per tutti i 
servizi di post vendita e assistenza. Si tratta di un personale 
specializzato nei prodotti Rotork Fluid System, in grado di 
offrire soluzioni per qualsiasi applicazione.

Sedi nel mondo

• Australia – Melbourne

• Canada – Calgary

• Paesi Bassi – Rotterdam

• Singapore

• Spagna – Bilbao

• Emirati Arabi Uniti – Dubai

• Regno unito – Leeds

• Stati Uniti – Houston, Texas

• Stati Uniti – Petaluma, California

Servizi

• Supporto vendita e post-vendita

• Progettazione applicazioni

• Consulenza

• Montaggio dei componenti di controllo

• Montaggio degli attuatori sulle valvole

• Manutenzione preventiva

• Assistenza tecnica e riparazione di attuatori/controlli

• Retrofit

• Installazione, messa in marcia e assistenza tecnica in 
impianto (personale con qualifica offshore)

• Prova su banco della coppia e della spinta

• Flussaggio idraulico fino a livello NAS6

• Collaudo dei pacchetti valvole con pressione differenziale 
applicata da 1" a 24"; classe 150-1500. Su richiesta 
specifica possono essere valutate e realizzate soluzioni per 
dimensioni e pressioni maggiori.

Non tutti i centri d’eccellenza possono assicurare tutte le eventuali 
competenze.

Centri d’eccellenza: conoscenza ed esperienza
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Rotork Fluid Systems si impegna a offrire alla clientela nazionale 
e internazionale prodotti e servizi che soddisfino o superino 
le loro aspettative. Per facilitare questi obiettivi è stato 
realizzato un sistema di controllo della qualità di conformità 
con la ISO 9001. Questo sistema comprende tutti gli aspetti 
dell’attività aziendale e coinvolge tutto il personale.

L’azienda è costantemente impegnata a garantire gli elevati 
standard richiesti dal nostro sistema di controllo della 
qualità ed è altresì impegnata nel miglioramento continuo 
di quest’ultimo. Gli obiettivi di qualità e i rispettivi indici di 
performance sono definiti per le principali funzioni all’interno 
dell’organizzazione. Questi elementi sono analizzati e 
monitorati per assicurarne l’efficacia in occasione degli 
incontri sulla revisione gestionale e costituiscono la base per 
l’implementazione delle misure migliorative. La politica di 
qualità, il manuale sulla qualità e i documenti procedurali 
sono oggetto di revisioni periodiche, tese a garantire la loro 
adeguatezza ed efficacia. Le ulteriori strategie applicate 
comprendono i punti riportati di seguito. 

• Comunicazione dell’importanza della soddisfazione del 
cliente a tutti i livelli aziendali

• Definizione dei livelli appropriati di competenza 
per tutto il personale

• Fornitura di prodotti che soddisfino tutti i requisiti 
legali e normativi

• Promozione attiva della politica di qualità aziendale 
e supporto al personale nella comprensione e nella 
implementazione degli aspetti rilevanti di questa politica 
nell’ambito delle rispettive responsabilità di tutti i giorni

Impianti di collaudo

Essendo leader internazionale nella produzione di attuatori, 
l’azienda è impegnata a fornire alla clientela prodotti resistenti 
e affidabili. A tal fine, sono stati progettati sistemi di collaudo 
personalizzati per garantire il corretto funzionamento e le 
funzionalità appropriate dei prodotti ma anche per fornire 
assistenza alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti.

Il sistema di collaudo aziendale prevede le caratteristiche 
riportate di seguito.

• Analisi completa statica e dinamica delle coppie lungo tutta 
la corsa dell’attuatore

• Collaudi ciclici e ripetitivi con variazione dei parametri, 
come ad esempio carichi, frequenza dei cicli e temperatura

• Impostazione e registrazione automatiche o manuali dei 
parametri di pressione, posizione e temperatura

• Prova idrostatica

• Filtraggio e flussaggio idraulico

• Collaudo della coppia fino a 350.000 Nm (3,1 M lbf.in)

• Collaudo della spinta fino a 10.000 kg (22.046 lbf) 

• Pressioni pneumatiche fino a 120 bar (1740 psi)

• Pressioni idrauliche fino a 360 bar (5220 psi)

Garanzia di qualità
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Gamma dei prodotti

• Attuatori pneumatici a doppia azione o con ritorno a molla
• Corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso
• Cilindri resistenti alla corrosione e pignone nichelato
• Interfacce meccaniche a norma ISO 5211, EN 15714-3-4, 

NAMUR VDI/VDE 3845
• Coppia in uscita da 2,4 a 5.800 Nm (51.000 lbf.in)
• Pressione di alimentazione da 2 a 10 bar
• Attuatori con certificazione ATEX 94/9/CE
• Compatibilità con dispositivi di controllo intelligenti e per il 

test di corsa parziale
• Idoneità certificata per l'impiego con SIL3 come dispositivo 

unico (IEC 61508)
Vedere PUB014-004 per maggiori dettagli.

RCR
gamma

 Attuatori a cremagliera

• Attuatore pneumatico estremamente compatto con 
meccanismo a glifo 

• Configurazioni a doppia azione o con ritorno a molla
• Modulo a molla monoblocco che garantisce sicurezza e praticità
• Coppia in uscita fino a 4.400 Nm (38.000 lbf.in)
• Dimensione di montaggio delle valvole secondo 

ISO 5211/DIN 3337
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
• Idoneità certificata per l'impiego su SIL3 come dispositivo 

unico di conformità con IEC 61508
• Attuatori certificati di conformità con PED 97/23/CE
• Attuatori con certificazione ATEX 94/9/CE
Vedere PUB014-001 (RC200) e PUB014-002 (RCI200) per 
maggiori dettagli.

RC200
RCI200
gamme

 Attuatori compatti con meccanismo a glifo

• Attuatori pneumatici e idraulici con configurazione a 
doppia azione o con ritorno a molla

• Cilindri resistenti alla corrosione
• Conformità con EN60529 (1991) + (A1:2000) per IP67M
• Attuatori con certificazione ATEX 94/9/CE
• Attuatori certificati di conformità con PED 97/23/CE
• Coppia in uscita fino a 600.000 Nm (5.000.000 lbf.in)
• Compatibilità con dispositivi di controllo intelligenti e per il 

test di corsa parziale
• Idoneità certificata per l'impiego con SIL3 come dispositivo 

unico (IEC 61508)
Vedere PUB011-001 (GP/GH) e PUB013-001 (CP) per maggiori 
dettagli.

 Attuatori con meccanismo a glifo per impieghi gravosi

CP/
GP/
GH
gamma

gamma

• Attuatori pneumatici e idraulici con configurazione a 
doppia azione o con ritorno a molla

• Cilindro pneumatico in acciaio nichelato e tiranti cromati
• Versioni disponibili sia per accoppiamento valvola standard 

sia per il tipo Hammer blow
• Spinta fino a 5.000.000 N (1.124.000 lbf)
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
Vedere PUB020-001per maggiori dettagli.

LP/LH

 Attuatori lineari
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 Gamma dei prodotti

• Configurazioni a doppia azione o con ritorno a molla
• Attuatori idraulici per servizio pesante con corpi in ghisa 

duttile e coppia in uscita fino a 3.400 Nm (30.000 lbf.in))
• Cilindri nichelati che garantiscono resistenza alla corrosione
• Dimensione di montaggio delle valvole secondo 

ISO 5211 DIN 3337
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
• Conformità con EN60529 (1991) + (A1:2000) per IP67M
• Attuatori certificati di conformità con PED 97/23/CE
• Idoneità certificata per l'impiego in SIL3 come dispositivo 

unico di conformità con IEC 61508
Vedere PUB019-004 per maggiori dettagli.

RH
gamma

 Attuatori a cremagliera per impieghi gravosi

• Attuatori idraulici a doppia azione
• Design compatto e bilanciato
• Alloggiamento completamente resistente agli agenti 

atmosferici in conformità a IP68
• Cilindro pneumatico in acciaio nichelato con tenute del 

pistone ridondanti.
• Meccanismo a cremagliera con lavorazione a macchina 

di precisione privo di giochi
• Albero d’ingresso femmina per il montaggio diretto 

sulle valvole
• Coppia in uscita fino a 5.650.000 Nm (50.000.000 lbf.in) 
• Pressione di alimentazione fino a 207 bar (3.000 psi) 
Vedere PUB019-009 per maggiori dettagli.

RHQ
gamma

 Attuatori a cremagliera per impieghi gravosi

La gamma di prodotti subacquei comprende gli attuatori e 
riduttori per applicazioni retraibili e non retraibili. L’azienda 
ha una maturata esperienza nella produzione di attuatori e 
accessori per impieghi subacquei, tale da soddisfare i rigorosi 
requisiti e le specifiche richieste per questo tipo di impiego.
• Attuatori idraulici subacquei lineari o a quarto di giro in 

configurazione a doppia azione o con ritorno a molla.
• Allestimenti subacquei e per zone umide
• Versioni retraibili e non retraibili
• Vasta gamma di versioni disponibili
• Sede installata risalente al 1992 a profondità fino a 2.500 m
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
Vedere PUB022-001 per maggiori dettagli.

GSH
GSR
GSL
GSP
gamme

 Attuatori subacquei

• Compatibilità con gli attuatori idraulici e le valvole per il 
servizio on/off

• Versioni disponibili per impiego sia in zona sicura o 
area pericolosa

• Test della corsa parziale – verifica funzionale degli elementi 
finali inclusi nel circuito di sicurezza

• Registrazione dei dati delle prestazioni della valvola per la 
diagnostica e la manutenzione preventiva

• Idoneità per l'impiego con qualsiasi classificazione SIL
• Possibilità di comunicazione con i più comuni sistemi DCS/ESD
• Miglioramento delle prestazioni di verifica SIL degli elementi 

finali inclusi nel circuito di sicurezza
Vedere PUB026-001 e PUB026-002 per maggiori dettagli.

SVM
gamma

 Dispositivo intelligente per il monitoraggio della valvola
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Gamma dei prodotti

• Opzioni della logica di controllo per alta o bassa pressione
• Serbatoi certificati ASME
• Comando manuale idraulico di serie
• Regolazione della velocità in entrambe le direzioni 

fornito di serie
• Serbatoi gas-olio e accumulatori per manovre di emergenza 

con approvazione PED o ASME
• Conformità con EN60529 (1991) + (A1:2000) per IP67M
• Attuatori con certificazione ATEX 94/9/CE
• Attuatori certificati di conformità con PED 97/23/CE
• Coppia in uscita fino a 600.000 Nm (5.000.000 lbf.in)
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
Vedere PUB017-001 per maggiori dettagli.

GO
gamma

 Attuatori per gas – idraulici

• Comando manuale idraulico di serie
• Regolazione della velocità in entrambe le direzioni 

fornito di serie
• Conformità con EN60529 (1991) + (A1:2000) per IP67M
• Attuatori con certificazione ATEX 94/9/CE
• Attuatori certificati di conformità alla PED 97/23/CE
• Coppia in uscita fino a 600.000 Nm (5.000.000 lbf.in)
• Compatibilità con la prova di corsa parziale effettuata 

tramite SVM
Vedere PUB016-001 per maggiori dettagli.

HPG
gamma

 Attuatori pneumatici ad alta pressione

• Spinte lineari: da 1,7 a 5.500 kN (da 382 a 1.230.000 lbf)  
Coppie da ¼ di giro: da 65 a 600.000 Nm 
(da 575 a 5.000.000 lbf.in) 

• Funzionamento a due posizioni, ESD o in modulazione, sia 
nell’opzione singolo che doppio effetto

• Alimentazione elettrica monofase, trifase o a 24 V CC
• Configurazione non intrusiva via telecomando a infrarossi 

e Bluetooth
• Comunicazione tramite bus di campo opzionali, compatibile 

con i principali protocolli di comunicazione 
• Possibilità di prova di corsa parziale
• Tenuta stagna o proprietà antideflagrante ATEX, FM, CSA 

IEC e GOST
Vedere PUB021-001 per maggiori dettagli.

Skilmatic
gamma

 Attuatori elettro-idraulici

• Versioni pneumatiche o idrauliche disponibili
• Coppia in uscita fino a 800 Nm (7.080 lbf.in)
• Sistema modulare per garantire la flessibilità
• È possibile fornire questa solida versione con profili 

adeguati a svariati ambienti sfavorevoli o a rischio.
Vedere PUB025-002 per maggiori dettagli.

Twin 
Power

 Attuatori fluidodinamici multi-giro

gamma
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Gamma dei prodotti

gamma

 Attuatori vane

Type K
gamma

La gamma Hiller comprende gli attuatori rotativi lineari 
pneumatici e idraulici in configurazione a doppia azione o con 
ritorno a molla. Questa gamma comprende anche gli attuatori 
idraulico-pneumatici lineari specifici progettati per fornire un 
controllo della velocità ad alta precisione. 

La garanzia di qualità di questi prodotti è conforme a 10 CFR 
50 APP B, 10 CFR 21, ANSIN45.2 ed è stata controllata 
da NUPIC e NIAC. Le qualificazioni sismiche e ambientali 
comprendono IEEE 323, 344 e 382.

Per i prodotti Hiller è disponibile un magazzino dedicato per 
i componenti correlati con le funzioni di sicurezza, che conta 
oltre 10.000 pezzi di ricambio.

Vedere PUB068-001 per maggiori dettagli.

Hiller
gamma

 Applicazioni nucleari fluidodinamiche

• Ritorno a molla con molla caricata manualmente 
per azione fail-safe

• Soluzione economica per valvole e ammortizzatori 
azionati saltuariamente

• Struttura a tenuta stagna o antideflagrante
• Elevata possibilità di configurazione con numerose opzioni
Vedere PUB062-002 per maggiori dettagli.

manPOWER
gamma

 Attuatori fail-safe e self-contained

• Attuatori pneumatici con configurazione a doppia azione e 
con ritorno a molla

• Versione compatta a coppia costante, senza carichi laterali, 
con coppia in uscita fino a 18.300 Nm (155.000 lbf.in)

• Certificazione IP66M / IP67M e a norma NEMA 4 / 4X
• Marchio CE e certificazione di conformità con ATEX 94/9/CE
• Conformità con ANSI/AWWA C540-02 e C541-08
• Conformità con gli standard per il montaggio degli 

accessori di controllo VDI/VDE 3485
• Precisione della modulazione pari a 0,25% o superiore
• Capacità di esecuzione di milioni di operazioni a elevata 

frequenza operativa
Vedere PUB097-001 per maggiori dettagli.

• Progettazione a montaggio immediato. Il design 
dell’attuatore corrisponde perfettamente al posto occupato 
dalla macchina preesistente sulla saracinesca.

• Versioni disponibili sia lineari che rotative 
• Coppia in uscita fino a 28.201 Nm (250.000 lbf.in)
• Massima velocità di azionamento fino a 3-5 secondi
• Alte temperature fino a 149 ºC (300 ºF)
• Elevata precisione e reattività
• Progettati per essere sicuri e di facile manutenzione anche 

negli ambienti più ostili
• Opzioni di controllo: Profibus, HART e Foundation Fieldbus. 

Posizionatori pneumatici, analogici e digitali
• Ciclo di carico infinito
Vedere PUB000-062 per maggiori dettagli.

 Azionamenti per paratoia/saracinesca

K-TORK
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Rotork plc 
Brassmill Lane, Bath, UK

tel. +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
e-mail mail@rotork.com

Keeping the World Flowing

www.rotork.com

L'elenco completo della rete di vendita e 
assistenza tecnica internazionale è disponibile 
sul sito internet di Rotork.

Rotork è membro 
dell'Institute of Asset 
Management


