
SOLUZIONI PER
L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

Panoramica  prodotti 



I NOSTRI NUMERI:
7 categorie di prodotto

5000+ articoli a catalogo

6000+ ordini processati all’anno

15% crescita anno su anno

30+ anni di esperienza nel 
settore del nostro team

IL NOSTRO 
IMPEGNO:

selezionare con cura i 
componenti sul mercato, per 
garantire qualità, affidabilità 

nel tempo e competitività.

I NOSTRI 
PARTNER:

aziende internazionali ad alta 
vocazione tecnologica con cui 

collaboriamo da anni.

IL NOSTRO 
OBIETTIVO:

darti i prodotti adatti per 
migliorare la tecnologia al 

servizio del tuo lavoro.

IL NOSTRO SEGNO 
DISTINTIVO:

un servizio completo, puntuale 
e flessibile.

Puoi contare sul nostro supporto 
e la nostra consulenza dal primo 

contatto fino alla conclusione 
dell’ordine e al post-vendita.

LA NOSTRA 
SPECIALIZZAZIONE:

soluzioni integrate per 
l’automazione industriale.

Improve your technology

SOLUZIONI PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



Improve your technology

Sistemi dinamici di protezione 
dei cavi

www.cpsystem.co.kr

Sistemi di segnalazione ottico-acustica

www.werma.it

Attrezzature e utensili per 
quadristi e installatori

www.alfra.de

Sistemi per il passaggio 
di cavi e tubi

www.trelleborg.com

SOLUZIONI PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

I NOSTRI PARTNER



imychains  CATENE PORTACAVI

imycables  CAVI E SISTEMI COMPLETI

Progettate per la protezione dinamica dei cavi, sono disponibili in 
diverse taglie in base all’altezza interna, in versione aperta o chiusa.

■  Serie Silenziosa

 Per ambienti che richiedono poca polvere e poco rumore. 
 Leggera, antistatica, vibrazioni ridotte.

■  Serie Controsnodata

 Per rotazioni fino a 360°.  
 Flessibile, cavi più protetti grazie al passo corto e  
 al sistema di separazione.

■  Serie Standard

 Per qualsiasi macchinario e attrezzatura. 
 Stabile, modulare, apribile interno-esterno raggio.

■  Sistemi per la protezione dei robot

 Per prevenire l’aggrovigliamento, il danneggiamento  
 e la rottura dei cavi.

■ Cavi adatti per collegamenti mobili in catene portacavi:

 Multipolari di controllo 
 Unipolari 
 Multicoppie 
 Servomotore 
 BUS 

■ Sistemi completi forniti già assemblati: 
 catena portacavi con cavi cablati,  
 completa di canalina



imyfix  RACCORDI E ACCESSORI

imyflex  GUAINE CORRUGATE

In combinazione con le guaine, proteggono e raggruppano i cavi. 
Realizzati in poliammide di alta qualità, hanno un grado di protezione 
fino a IP68 e diversi tipi di filetto.

■ Raccordi diritti con filetto maschio / con filetto femmina /  
    con pressacavo / con flangia / apribili

■ Raccordi a 90° / a 90° curvi / a 90° con flangia

■ Raccordi di distribuzione a Y / a T 
 
■ Accessori:

Clip di fissaggio 
Cappucci terminali 
Pressacavi diritti
Ghiere 
Tappi 
Fascette stringitubo 
Guarnizioni
Riduzioni e adattatori

Realizzate con materiali di alta qualità privi di alogeni e 
gas tossici, sono disponibili con diversi livelli di flessibilità, 
resistenza meccanica e resistenza alla temperatura.

■ Guaine in PA6 standard, UL 94 – HB

■ Guaine in PA6 standard +, UL 94 – HB

■ Guaine in PA6, UL 94 – V0

■ Guaine in PA12, UL 94 – V2

■ Guaine in PA6 tagliate, UL 94 – HB

■ Guaine in PA6 apribili, UL 94 – HB

  UV resistant



imylock   SISTEMI PASSACAVO

imysignals   SEGNALATORI OTTICI-ACUSTICI

Tecnologia di segnalazione intelligente per la sicurezza 
e l’efficienza dei processi produttivi.

■ Torrette di segnalazione modulari

■ Torrette di segnalazione pre-assemblate

■ Segnalatori ottici 

■ Segnalatori acustici

■ Segnalatori ottici-acustici

Progettati per il passaggio di cavi e tubi con o senza 
connettori, sono realizzati con materiali altamente 
resistenti: PA (Poliammide), TPE (Gomma termoplastica), 
EPDM (Gomma etilene propilene).  

■ Sistemi passacavo modulari componibili

■ Piastre passacavo con grado di protezione fino a IP67

■ Piastre passacavo con grado di protezione IP65  
 e con apertura standard per connettori industriali  
 a 10 poli / 16 poli / 24 poli

■ Gommini passacavo



 + 39 0444 361312

 commerciale@imytech.it

imytech.it

CONTATTACI:

imytools  ATTREZZATURE PER QUADRISTI

Prodotti “Made in Germany” che semplificano il lavoro di 
quadristi, cablatori e installatori.

■ Attrezzature per la foratura di lamiera e materiale plastico

■ Attrezzature per il taglio di profilati DIN e canaline in plastica

■ Attrezzature per la lavorazione del rame 

■ Pompe oleodinamiche e centraline

■ Banchi da lavoro

■ Accessori e ricambi



Imytech S.r.l.
Via Galileo Galilei, 119/121
36066 Sandrigo (VI) - Italy

Tel. +39 0444 361312
info@imytech.it imytech.it


