Ceccato, azienda leader nel settore dell’aria compressa, offre una vasta gamma di
compressori alternativi e rotativi sia on/off che con inverter, essiccatori a ciclo frigorifero
e ad assorbimento, filtri, separatori acqua/olio e ricambi.
Assistenza tecnica qualificata
Consumi ridotti ad elevata resa
Elevata silenziosità, minime vibrazioni
Minima necessità di manutenzione

LA QUALITÀ È LA NOSTRA RISORSA
PIÙ IMPORTANTE
In questo catalogo sono elencati i marchi e i prodotti più importanti rappresentati
e distribuiti da R.E.N.A.T., oltre ad alcuni dei servizi di punta che l’azienda propone
ai propri clienti.

Sfoglia il catalogo e scopri i prodotti e i servizi che l’azienda ti propone.
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Distributore Autorizzato

Azienda leader nella pneumatica industriale per la produzione e l’automazione, nata
dalla ripartizione dell’unità commerciale del settore pneumatico dalle altre divisioni,
rappresenta l’innovazione e la qualità per quanto riguarda cilindri, elettrovalvole e
trattamento aria.

Distributore Autorizzato

TRATTAMENTO ARIA

Azienda specializzata del settore
Innovazione costante per prestazioni sempre più elevate
Prodotti e ricambi di alta qualità
Modularità e facilità di combinazione

CILINDRI

EASY TO COMBINE

ELETTROVALVOLE
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Bosch Rexroth fornisce tecnologie integrate per l’azionamento e il controllo per
applicazioni sia industriali che mobili, tecnologie legate al settore dell’energia
rinnovabile, oltre a una vasta gamma di servizi.
Tecnologia economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica

FILTRI
RENAT in qualità di FILTER POINT è in grado di offrire una gamma completa di articoli
e servizi per la filtrazione offrendo sempre l’ assistenza tecnica necessaria per trovare
l’ applicazione più adatta alla propria clientela.

Adattabile a macchine e impianti di qualsiasi dimensione
Tecnologie relative a oleodinamica, controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio
Grande attenzione verso le energie rinnovabili

OLEODINAMICA

SERVIZIO ANALISI OLIO
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RENAT, in
collaborazione con
Bosch Rexroth, riesce
a fornire un servizio
di analisi dell’olio
molto dettagliato.
Con l’analisi vengono
controllati alcuni dei
parametri chimicofisici propri dell’olio
lubrificante usato nei
macchinari. Attraverso
analisi periodiche si
monitora l’impianto,
salvaguardando così
parti della macchina.
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LINEARE

ELETTRONICA

La divisione lineare derivazione Star comprende una vasta gamma di prodotti
che potremmo suddividere in quattro punti.

La divisione elettronica derivazione Indramat racchiude tutte le tecnologie
per l’automazione industriale.

Guide lineari su rotaie profilate

Azionamenti e comandi elettrici

Guide lineari con manicotti a sfere

Inverter

Unità viti a sfere

Servomotori

Sistemi lineari e cilindri elettromeccanici

SERVIZIO RIPARAZIONE
Manutenzione e supporto tecnico specializzato e di alta qualità e con parti originali.
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POMPE E ACCESSORI VUOTO

ACCESSORI

L’azienda offre pompe per vuoto a secco e a ricircolo d’olio, soffianti a canali laterali,
pompe per vuoto ad anello liquido e pompe a lobi, di vari produttori e dimensioni, a
seconda delle esigenze del cliente.

Una vasta gamma di prodotti realizzati dalle aziende più qualificate ed affidabili del
settore.

STRUMENTI TEMPERATURA E PRESSIONE
Manometri, termometri, trasduttori di pressione, livellostati, flussostati, flussimetri.

UGELLI E FILTRI
Ugelli, pistole automatiche, sistemi di spruzzaggio, filtri di linea, filtri autopulenti.

VALVOLE
Valvole a sfera (manuali e attuate), valvole lug-wafer (manuali e attuate), valvole a
lama, valvole a pistone, elettrovalvole di processo.
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ACCESSORI

ACCESSORI

POMPE DI PROCESSO

PRODOTTI INOX

Pompe a pistoni, pompe peristaltiche, pompe a doppia membrana.

Cilindri pneumatici inox AISI 316L

Raccorderia rapida, ogiva e calzamento

Trattamento ad aria compressa inox AISI 316L

Serbatoi d’aria

Trattamento fluidi inox AISI 316L

Accessoristica

Valvole di controllo

TUBI RAFFREDDATORI
Sistemi di raffreddamento, pistole ad aria fredda, condizionatori per quadri elettrici,
lame d’aria, amplificatori d’aria.

TUBI E RACCORDERIA STANDARD
Raccorderie in ottone, in tecnopolimero, in pvdf. Ad innesto rapido, a calzamento,
a ogiva. Portagomma e accessoristica varia. Tubi di vario materiale per specifiche
applicazioni.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

REALIZZAZIONE QUADRI

MANUTENZIONE E REVISIONE

R.E.N.A.T. realizza e progetta quadri elettropneumatici secondo qualunque esigenza:
la realizzazione può partire sia da uno schema già fornito dal cliente, oppure a seguito
di nostra progettazione e personalizzazione su misura.

Il servizio di manutenzione e revisione dell’azienda è qualificato e altamente professionale.
La nostra assistenza è in grado di rispondere e fornire supporto al cliente in qualsiasi
giorno dell’anno.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE
IMPIANTISTICA
La nostra azienda progetta, commercializza e realizza impianti di distribuzione di aria
compressa con soluzioni personalizzate.
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