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1980 TODAY

 L’automazione non sta mai ferma.
Proprio come Acquacontrol,

che basa sull’innovazione 

il suo sviluppo.

Abbiamo due chiodi fissi: 

la ricerca e l’eccellenza tecnologica.

Per essere il punto fermo delle 

aziende che si muovono.

 Automation never stops.
Just like Acquacontrol,

which bases its development

on innovation.

We have two obsessions:

research and technological excellence, 

in order to be a point of reference 

for companies on the move.

DAl 1980, l’evOluziOne Dell’AuTOmAziOne

Automation evolution since 1980

3Dal 1980 ° Since 1980
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 Divisioni specializzate, per rispondere alle specifiche esigenze di ogni settore produttivo: alimentare, chimico, conciario, energetico.

 Specialised divisions to respond to the specific needs of every productive sector, from food and beverages to the chemical industry, 

 tanning and energy.
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 Ridurre i tempi e i costi
di produzione per aumentare 

l’efficienza, la sicurezza, 

la produttività, i profitti.
Questa è l’automazione 

secondo Acquacontrol.

Alla base di tutto,

una straordinaria passione 

per l’informatica, l’elettronica, 

la pneumatica e l’idraulica 

applicate all’automazione industriale 

e al controllo di processo.

non esistono soluzioni di serie, 

ma solo progetti su misura, 

curati internamente in ogni fase: 

progettazione, sviluppo, realizzazione, 

fino all’installazione chiavi in mano.

e l’accurata conoscenza 

del prodotto diventa 

un fattore chiave anche nel servizio 

post vendita e nella manutenzione.

 Reducing production time 
and costs to increase efficiency, 

safety, productivity and profits.

Such is automation 

to Acquacontrol’s way of thinking.

everything is based 

on an extraordinary passion 

for information technology, 

electronics, pneumatics and 

hydraulics, applied to industrial 

automation and processing control.

there are no solutions that 

are suitable for everyone, 

but only projects made to measure, 

developed internally in every phase, 

from design to development, 

realisation and turnkey installation.

And thorough knowledge 

of the project also becomes 

a key factor in post-sales 

service and maintenance.

COnTROllO TOTAle

Total control

 Acquacontrol è certificata iSo 9001:2000

 Acquacontrol is certified according to 

 iSo 9001:2000 standards.
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 un’esperienza pluriennale, 

costruita ascoltando ogni giorno 

le esigenze tecniche del cliente, 

e risolvendole con impianti 
personalizzati chiavi in mano.

un sistema completo di prodotti e 

accessori per il controllo di processo.

Soluzioni pensate per ogni specifico 

impianto, utilizzando prodotti 

esistenti o progettandone ad hoc.

e proprio per garantire 

un prodotto ancora più su misura, 

da 20 anni produciamo elettronica 
industriale che utilizziamo nei nostri 

progetti: controllori industriali, 

con schede digitali e analogiche, 

progettati per l’utilizzo in ambiente 

gravoso con atmosfera satura 

di agenti corrosivi, umidità 

e temperature elevate.

 We have built up many years of 

experience, listening to customers’ 

technical requirements every 

day and responding to them 

with customised turnkey plants.

A complete system of products and 

accessories for processing control.

Solutions designed for every 

specific plant, using existing 

products or designing new ones 
especially for the project.

Precisely in order to guarantee 

a product that is even more 

customised, we have produced 
industrial electronics solutions 
for 20 years now, which use 

our projects: industrial controllers 

with digital and analogical 

boards, designed for use in tough 

environments with atmospheres 

saturated with corrosive agents, 

humidity and high temperatures.

inDuSTRiA COnCiARiA

Automation for
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 Abbiamo acquisito 

una esperienza specifica 

nei dispositivi personalizzabili per 

l’automazione dei reattori esistenti.

Sono integrabili con sistemi 

di miscelazione e dosaggio 
dei prodotti chimici, 
per automatizzare completamente 

il processo di produzione, lasciando 

all’operatore la sola supervisione.

i dispositivi di infustaggio 

personalizzabili -da stazionamento 

o palettizzati- garantiscono velocità 

e precisione; l’esclusivo sistema

di movimentazione a 3 assi assicura 

la massima facilità nella pulizia.

La presenza internazionale

dei nostri prodotti e della nostra 

elettronica è la migliore garanzia 

di competenza e di qualità.

Una qualità riconosciuta 
e certificata DNV.

 We have acquired

specific experience in devices 

that can be customised, for the 

automation of existing reactors.

they can be integrated with mixing 
and dosing systems for chemical 
products, to completely automate 

the process of production, 

leaving only the task of 

supervision to the operator.

our customisable stationary 

or pallet type boxing devices 

guarantee speed and precision; 

the exclusive 3-axis

movement system ensures 

maximum ease in cleaning.

the international presence 

of our products and electronics 

is the best guarantee 

of competence and quality

DNV certified and recognised quality.

inDuSTRiA CHimiCA

Automation for

Chemical Industry

6.5 ml
6.2 ml

7.4 ml

3.5 ml

8.3 ml
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 Dall’esperienza nella tecnologia 
del peso e del trasporto dei fluidi 
e delle polveri nascono impianti 

di preparazione batch con il 

massimo della velocità, affidabilità 

e precisione delle pesate, 

per l’assoluta costanza 

del prodotto finito.

La compatibilità con i più comuni bus 

di campo permette l’integrazione 

nel sistema e la sincronizzazione 

con i dispositivi della catena 

e la tracciabilità dei lotti.

i dispositivi di infustaggio 

personalizzabili -da stazionamento 

o palettizzati- garantiscono velocità 

e precisione; l’esclusivo sistema di 

movimentazione a 3 assi assicura 

la massima facilità nella pulizia.

 Highly dependable batch 

preparation plants with maximum 

speed and weighing precision, 

which guarantee absolute 

constancy in the finished product, 

are born of our experience in 
fluid and powder weighing and 
transportation technology.

compatibility with the most common 

field buses allows integration 

into the system and synchronisation 

with the machines in the chain of 

production, as well as lot traceability.

our customisable stationary or 

pallet type boxing devices 

guarantee speed and precision;

the exclusive 3-axis movement 

system ensures maximum 
ease in cleaning.

inDuSTRiA AlimenTARe

Automation for

Food Industry
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 Produrre energia richiede 

accurati sistemi di raffreddamento, 

e Acquacontrol ha un’esperienza 

particolare nel realizzare impianti 

per bassa e media tensione, affidabili 

e meticolosamente collaudati.

i prodotti in acciaio inox 316 realizzati 

dal nostro reparto tecnico-idraulico, 

qualificato per saldatura PED, 

rendono questi dispositivi autentici 

capolavori di tecnologia e design.

La ricerca di strumentazione in 

base a requisiti e certificazioni 

specifiche, il software multilingue, 

il supporto tecnico specializzato 

sono i valori e i servizi in più.

 energy production requires 

accurate cooling systems,

and Acquacontrol has special 

experience in realising low and 

medium tension plants, 

which are dependable and 

meticulously tested.

Products in 316 stainless steel, 
realised by our technical-hydraulic 

division, which is qualified 

for PED welding, make these 

devices authentic masterpieces 

of technology and design.

the research for instrumentation 

on the basis of requirements and 

specific certifications, multilingual 

software and specialised technical 

support are extra values and services.

inDuSTRiA eneRGeTiCA

Automation for

Energy Industry



Il controllo
che porta avanti le certezze

Control 
that carries certainties forward
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