


PYROCONTROLE 
Pyrocontrole è lo specialista della misuira di temperatura in ambiente industriale 

PRESENZA 
, .... . .. 

, . ........ .... .. .. . 

PYROCONTROLE é presente 
in numerosi paesi con i suoi 
esperti tecnico-commerciali 
e le sue agenz ie .. 

1 suoi ingegneri esperti nel 
campo della mi sura e della 
regolazione dei processi sono 
in grado di esaminare i Vostri 
impianti al fine di comprendere 
le vostre esigenze e aiutarvi a 
rispettare il capitolato tecnico. 

Per tutte le applicaziani dell'industria di pracessa. 

PYR0C0NTR0LE pragetta sensari di alta precisiane 

per impieghi gravasi e saluziani idanee a agni esigenza 

di cantralla e di regalaziane della temperatura. 

L'ampia gamma di sensari prapasta e l'esperienza 

maturrata in numerasi anni nell'industria di tanna di 

PYR0C0NTR0LE il partner ideale delle industrie che 

operano nel settore nucleare, petrolchimico, vetrario, 

metallurgico e tanti altri ancora. 

PRESTAZIONI 
······••'······••'

·······••'

PYROCONTROLE dispone di 
un team di R&D e di esperti 
nell'ambito dell'industria 
nucleare. 

Grazie alla sua esperienza, 
PYROCONTROLE è in grado di 
proporre soluzioni collaudate 
e adatte alle specifiche del 
cliente. Per quanto riguarda 
i tipi di a pplicazi one più 
esigenti. proponiamo di 
definire dei prototipi conformi 
alle norme applicate. 

.. PERSONALIZZAZIONE 

PYROCONTROLE progetta 
sensori innovativi. 

La grande esperienza dei nostri 
collaboratori ci consente di 
a ssicu rare la confo rmità di 
questi prodotti alle esigenze più 
severe (range di temperatura, 
resiste nza a pression i 
elevati ssi me. atmosfere 
esplosive e cosi via). 

PYROCONTROLE offre inoltre 
la possi bi lità di progettare 
l'interfaccia uomo-macchina 
degli gli strumenti di 
su pervisi one ( M Ml) in base alle 
specifiche esigenze di controllo 
dei p rocessi. 

· .. CONTINUITÀ 

Con oltre 70 anni di espe ri enza 
nella misura di temperatura 
e 20 an ni nella reg olazi one 
dei processi industriali, 
PYROCONTROLE assicura 
un' incom para bile continu ità 
di servizio. 

Il nostro know-howviene oggi 
esportato in Africa, America 
Latina, Medio Oriente e Asia. 
PYROCONTROLE è entrata a 
far parte del gruppo Chauvin
Arnoux nel 1997 e puô co ntare 
su un team di specialisti della 
strumentazione riconosciuto 
a livello mondiale. 
















