Leader nell’erogazione dell’aria

Leader
nel campo
dell’erogazione
dell’aria

per gli impieghi
più esigenti

L’azienda Gebr. Becker è stata
costituita nel 1885 come fabbrica per
macchinari. Dal 1915 si concentrò nello
sviluppo di prodotti innovativi nel
campo del vuoto e dell’aria compresso
ottenendo importanti brevetti.
Oggi la Becker è leader mondiale
nella produzione di pompe per vuoto
e compressori volumetrici, vanta
molteplici applicazioni nel settore
industriale, sanitario e ambientale.

La sede di Wuppertal, lo stabilimento
di Apolda e Shanghai producono oltre
125.000 gruppi high-tech anno, venduti
a tutti i clienti del mondo.
Una rete di assistenza e di vendita
internazionale, che con numerose
società affiliate copre tutto il globo,
offre un’assistenza affidabile sul posto.
In tutto il mondo oggi nella media
impresa a conduzione familiare
collaborano 850 persone.

Inventiva ed esperienza, che si
esprimono in stretta collaborazione
con diversi Istituti Universitari, creano
prodotti sempre nuovi, quali sistemi
intelligenti con unità di controllo
VARIAIR. Per diverse innovazioni
tecniche orientate al futuro la Becker
si è aggiudicata anche nel 2016/2017
il premio di Azienda Innovativa
attraverso la Ricerca.

Siamo vicini ai nostri clienti.
Con 16 filiali e 40 distributori in tutto il mondo siamo qui per
voi, dove e quando avete bisogno.

Siamo qualificati.
I nostri tecnici sono coinvolti nel ciclo di vita del prodotto
dando il beneficio della competenza e della vasta esperienza
sul prodotto.
Siamo orientati verso le soluzioni dei problemi.
Creiamo soluzioni su misura alle esigenze dei nostri clienti
rispettando l’ambiente.

È comprovato.
Le parti di ricambio originali Becker garantiscono una
vita più lunga ai nostri prodotti e minimizzano i costi di
manutenzione. La vostra soddisfazione è la nostra massima
priorità, da oltre 130 anni.

Becker Italia

innovazione e
qualità del servizio

Becker Italia occupa una posizione
leader nel mercato italiano dell’aria
aspirata e soffiata, grazie all’affidabilità
dei prodotti e alla professionalità del
suo personale.
Becker Italia ha scelto l’innovazione
e la qualità del servizio come i propri
punti di forza.
• Uno stock a magazzino di oltre
2.000 pompe
• Una grande disponibilità di ricambi
e accessori
• Un valido servizio di progettazione
e post-vendita
• Elevata rapidità di intervento

Il pronto intervento di Becker italia
Il servizio di pronto intervento,
effettuato in sede o presso il cliente,
con mezzi, personale tecnico proprio
e ricambi originali garantisce qualità,
velocità e affidabilità.
Con Becker Italia le attività di
sostituzione, manutenzione e i relativi
tempi morti non sono più un problema
per il cliente.
• Elevata disponibilità, tempestività
e affidabilità delle prestazioni
• Riparazioni secondo standard
di qualità ISO 9001
• Servizio di supporto con linea
telefonica, e-mail e pagina web
dedicate
• Manutenzione preventiva
e straordinaria sia in loco che presso
la nostra officina

Pompe per
vuoto

a palette
lubrificate ad olio

La semplicità costruttiva

Nella pompa sono integrate una

Le valvole per gas-ballast (optional)

(un solo albero, accoppiamento diretto)

valvola di non ritorno ed un’efficiente

impediscono l’imbrattamento

conferisce alle pompe per vuoto

separazione dell’olio; è possibile

dell’olio della pompa causato dalla

Becker robustezza e lunga durata,

aggiungere anche altri accessori senza

condensazione dei vapori.

con manutenzione ridotta e costi

problemi.

L’emulsione di acqua e olio prodottasi

di esercizio limitati.

La lubrificazione di serie a circolazione

incide negativamente sull’azione della

L’ermetizzazione delle palette

d’olio con refrigeratore dell’olio

pompa o ne provoca l’arresto.

è ottenuta mediante l’alimentazione

integrato e il cofano di protezione

La valvola permette ad una quantità

e il trasporto dosati di olio.

riducono al minimo le emissioni sonore.

di aria esterna dosata (il gas-ballast) di

II recupero dell’olio, regolato da una

penetrare nella camera di compressione

valvola a galleggiante, consente

della pompa.

di utilizzare queste pompe anche per

Il mescolarsi dell’aria aspirata satura

la produzione di vuoto grossolano.

e dell’aria esterna non satura blocca

II raffreddamento ad acqua (optional)

la condensazione.

prolunga notevolmente la durata
dell’olio anche in condizioni ambientali
difficili.

POMPA PER VUOTO A PALETTE
L U B R I F I C ATA A D O L I O

0.54 – 0.58

POMPE PER VUOTO A PALETTE

POMPE PER VUOTO A PALETTE U 5.70 – U 5.300

U 5.70 – U 5.300

POMPE PER VUOTO A PALETTE DI BECKER LUBRIFICATE AD OLIO
La nuova serie U 5. è ideale per il confezionamento sottovuoto degli alimenti e può essere utilizzata su una vasta gamma di
confezionatrici sottovuoto a campana, termoformatrici in linea e sigillatrici di vassoi. Progettata e fabbricata in Germania, la serie di
pompe per vuoto a palette di Becker lubrificate ad olio rappresenta un'eccellente soluzione "best in class" in grado di soddisfare gli
esigenti requisiti richiesti nel settore alimentare.

VANTAGGI
▪ Made in Germany
▪ Cinque taglie da 70 a 360 m³/h
▪ Elevata pressione minima con un valore
< 0,1 mbar assoluti, anche in caso di
avviamento a freddo
▪ Tempi di pump down brevissimi a
confronto con altri modelli
▪ Disponibilità di due valvole zavorratrici:
- impostabile, di serie
- regolabile (opzionale) per una capacità
più elevata per il vapore acqueo
▪ Ottimo comportamento nella fase di
avviamento a freddo
▪ Elevata compatibilità con vapore acqueo
▪ Dimensioni compatte per una facile
implementazione
▪ Superfici lisce per una pulizia veloce,
semplice e igienica
▪ Serbatoio d'olio con un sistema di
separazione dell'olio bistadio o, come
opzione, tristadio
▪ Separatore dell'olio ad alte prestazioni
▪ Sistema di raffreddamento ad alte
prestazioni

CONFIGURAZIONE
INDIVIDUALE
▪ Grande varietà di accessori interni ed
esterni
▪ Ampio spettro di motori
▪ Raffreddamento ad acqua
▪ Disponibilità di versioni modificate e
specifiche per il cliente
▪ Disponibilità di versioni O2PACK (per
applicazioni MAP con O2 > 20,9%)

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

EFFICIENZA
▪ Potenze motore installate bassissime a
confronto diretto con altri modelli
▪ Motori IE3 con l'efficienza più elevata
rispetto agli altri modelli del settore
▪ Modalità opzionale di funzionamento
a diagramma caratteristico e spettro
di funzioni ampliato grazie all'impiego
della tecnologia VARIAIR nell'intera
serie

POMPE PER VUOTO A PALETTE
U 5.70 – U 5.300
DATI TECNICI U 5.70 – U 5.300

U 5.70

1)

U 5.100

U 5.165

U 5.200

U 5.300

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

m³/h

70

84

100

120

165

198

200

240

300

360

mbar

< 0,1

1)

< 0,1

1)

< 0,1

< 0,1

1)

1)

< 0,1

1)

< 0,1

1)

< 0,1

1)

< 0,1

< 0,1

1)

1)

< 0,1 1)

0,5 mbar assoluti con una valvola per il gas di zavorra di serie e aperta o
3,0 mbar assoluti con una valvola per il gas di zavorra opzionale e aperta per una maggiore compatibilità con il vapore acqueo

IL MONDO DELLE SOLUZIONI BECKER
In quanto produttore leader a livello internazionale nel campo
delle tecnologie per il vuoto e l'aria compressa, la ditta Becker è
in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per le varie
esigenze individuali.
Le pompe per vuoto rotative di Becker lubrificate ad olio sono la
soluzione ideale per
▪ varie applicazioni di confezionamento nell'industria alimentare, ad
es. confezioni skin, sigillatrici di vassoi, termoformatrici in linea,
confezionamento in atmosfera modificata (MAP)
▪ applicazioni di lavorazione nell'industria alimentare, ad es. zangole
sottovuoto, colmatrici sottovuoto o liofilizzatori
▪ applicazioni di aspirazione nel settore delle tecnologie medicali
▪ dispositivi di fissaggio vuoto-assistiti dei tavoli per fresatura CNC
nell'industria del legno
▪ essiccatore di pezzi vuoto-assistito per l'industria automobilistica
▪ termoformatura di pezzi in plastica in diversi settori

CUSTOMIZATION

COMPETENCE

SERVICE
EFFICIENCY
PRODUCTS
SUPPORT

I COMPONENTI DELLE SOLUZIONI OFFERTE
▪ PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili soluzioni adatte alle
singole esigenze e applicazioni.

▪ SUPPORTO
I servizi di consulenza e pianificazione
offerti costituiscono un valore aggiunto
per le singole applicazioni e le soluzioni
ottimali adottate.

▪ SERVIZIO DI ASSISTENZA
Le società affiliate e le sedi di
rappresentanza presenti in tutto il
mondo sono in grado di far fronte alle
varie esigenze individuali.

▪ EFFICIENZA
L'alimentazione dell'aria viene
ottimizzata a favore di una maggiore
efficienza dell'intero sistema.

▪ COMPETENZA
Grazie a un know-how acquisito in 130
anni di attività, il futuro è assicurato con
l'impiego di soluzioni innovative.

▪ PRODOTTI
In caso di esigenze specifiche vengono
sviluppate soluzioni individuali e
complete in linea con il requisito "best
in class".

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

Pompe per
vuoto

a palette
funzionanti a secco

La semplicità costruttiva (un solo
albero, accoppiamento diretto)
conferisce alle pompe robustezza
e lunga durata, con manutenzione
ridotta e costi di esercizio limitati.
Le pompe funzionano totalmente
a secco; i singoli spazi operativi sono
separati da palette a lunga durata.
Nelle pompe sono integrati 11 filtri
d’aspirazione e la valvola di regolazione;
è possibile aggiungere anche altri
accessori senza problemi.
II radiatore dell’aria compressa integrato
(compressori) garantisce una ridotta
temperatura dell’aria.
II cofano di protezione compatto
garantisce basse emissioni sonore
ed una ridotta irradiazione del calore.
Con la protezione anticorrosione
a richiesta le pompe possono essere
utilizzate anche per l’aspirazione di aria
umida.

Serie X: Innovazione firmata Becker e supergarantita
Grazie alle palette di speciale concezione, queste pompe
rotative senza olio si contraddistinguono per l’elevata
resistenza all’abrasione e quindi
per l’eccezionale durata in esercizio.

Grazie alla quasi assenza di attrito non
c’è formazione di polvere: i dispositivi
della serie X sono quindi perfettamente
adatti a processi di precisione all’interno
di camere bianche.
L’ultima innovazione della casa Becker
non convince solo per il funzionamento
100% esente da lubrificazione,
ma anche per l’eccellente rendimento
ed i limitati consumi energetici.
Inoltre, nel settore del vuoto sensibile
la serie X garantisce una conduzione
dell’aria precisa e priva di pulsazioni.

Becker garantisce per questi
apparecchi un tempo utile, delle
palette, di 20.000 ore di esercizio ovvero
max 3 anni.
Una garanzia al livello della tecnologia,
che assicura i seguenti vantaggi:
• Velocità, pulizia e silenziosità
• Assenza di olio
• Assenza di vibrazioni
• Usura minima
• Risparmio energetico
• Lunga durata e affidabilità
E per maggior sicurezza, Becker offre
su richiesta il servizio di intervento sul
posto. I lavori di sostituzione ed i relativi
tempi morti non sono ormai più un
problema.

POMPA PER VUOTO A PALETTE
A SECCO

VX 4.40 – VXLF 2.500

POMPE E COMPRESSORI A PALETTE
VT, DT e T4

POMPE E COMPRESSORI A PALETTE VT, DT E T 4.

POMPE E COMPRESSORI A PALETTE FUNZIONANTI A SECCO BECKER
Una struttura semplice dotata di un azionamento diretto monoalbero può dare vita a robuste pompe a palette di lunga durata,
caratterizzate da bassi costi di funzionamento e manutenzione. Questo è quello che Becker, in qualità di azienda leader per
tecnologia e design, dimostra da decenni con le sue pompe a funzionamento a secco.

VANTAGGI
▪ Made in Germany
▪ Dimensioni strutturali compatte da 1,9
a 48 m³/h
▪ Funzionamento 100% senza olio
▪ Robusta ed estremamente affidabile
grazie all’azionamento diretto monoalbero
▪ Versioni per vuoto (VT/VX 4.),
pressione (DT/DX 4.) e funzionamento
combinato (T/X 4.)
▪ Serie X a bassa manutenzione da 10 a
48 m³/h caratterizzata da una durata
maggiore per il massimo di affidabilità
operativa (garanzia di vita utile delle
palette di 20.000 ore di funzionamento
e/o massimo 3 anni)
▪ Certificazione UL
▪ Struttura compatta, con valvola/e
di regolazione e filtro di aspirazione
integrato
▪ Facile da integrare e subito pronta
all’uso
▪ La struttura semplice semplifica e velocizza gli interventi di manutenzione nel
luogo di installazione

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE
▪ Varie opzioni di motore (1~ e 3~ per tutte
le dimensioni)
▪ Azionamenti da 24 V CC per VT/DT 4.4 e
4.8
▪ Soluzioni con calotte insonorizzate (anche
per l’equipaggiamento successivo di
macchine già in uso)
▪ Oltre all’ampia offerta di moduli accessori, anche le soluzioni speciali sviluppate
su misura per i clienti fanno parte delle
nostre competenze di base

Pompa a palette
in calotta insonorizzata SH19/SH20

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

EFFICIENZA
▪ Generazione del vuoto e dell’aria
compressa altamente efficiente
▪ Impiego di motori di azionamento
altamente efficienti (opzionalmente
nella classe IE3)
▪ Lunga durata

Pompa per vuoto a palette
VX 4.25 della serie X

POMPE E COMPRESSORI A PALETTE
VT, DT e T4
DATI TECNICI VT, DT & T 4.

VUOTO
m³/h
mbar assoluti
1)

VT 4.2
50 Hz

VT 4.4

60 Hz

1.9
400

50 Hz

2.3
400

VT 4.8

60 Hz

4.1
150

50 Hz

4.7
150

VT 4.10
VX 4.10

60 Hz

8.0
150

50 Hz

9.1
150

10
150 1)

60 Hz

12
150 1)

VT 4.16
VX 4.16

50 Hz

VT 4.25
VX 4.25

60 Hz

16
150 1)

50 Hz

19
150 1)

VT 4.40
VX 4.40

60 Hz

25
150 1)

50 Hz

30
150 1)

40
150 1)

60 Hz

48
150 1)

VX 4.10 – VX 4.40 con 100 mbar assoluti
PRESSIONE
m³/h
bar relativi
COMBINATO
m³/h
bar relativi

DT 4.2
50 Hz

1.9
+0.6

DT 4.4

60 Hz

2.3
+0.6

50 Hz

50 Hz

10
±0.5

60 Hz

4.2
+1.0

T 4.10 DV
X 4.10 DV

60 Hz

12
±0.5

DT 4.6/0-61

4.9
+1.0

50 Hz

5.7
+0.5

T 4.16 DV
X 4.16 DV

50 Hz

16
±0.5

60 Hz

20
±0.5

DT 4.8

60 Hz

6.4
+0.5

50 Hz

60 Hz

8
+1.0

9.5
+1.0

T 4.25 DV
X 4.25 DV

50 Hz

25
±0.5

60 Hz

30
±0.5

DT 4.10
DX 4.10

50 Hz

10
+1.0

60 Hz

12
+1.0

DT 4.16
DX 4.16

50 Hz

16
+1.0

T 4.25 DSK
X 4.25 DSK

50 Hz

25
±0.6

60 Hz

30
±0.6

60 Hz

19
+1.0

DT 4.25 K
DX 4.25 K

50 Hz

25
+1.0

T 4.40 DV
X 4.40 DV

50 Hz

35
±0.5

60 Hz

43
±0.5

DT 4.40 K
DX 4.40 K

60 Hz

50 Hz

30
+1.0

40
+1.0

60 Hz

48
+1.0

T 4.40 DSK
X 4.40 DSK

50 Hz

35
±0.6

60 Hz

43
±0.6

IL MONDO DELLE SOLUZIONI BECKER
In quanto produttore leader a livello internazionale nel campo
delle tecnologie per il vuoto e l’aria compressa, la ditta Becker è
in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per le varie
esigenze individuali.
Le pompe a palette funzionanti a secco della serie T di Becker
rappresentano lo standard di riferimento per svariate applicazioni
industriali e sono la soluzione ideale per
▪ applicazioni di imballaggio nel settore alimentare e nel settore
dei generi non alimentari,
▪ applicazioni di aspirazione nell’industria medica,
▪ termoformatura di elementi plastici,
▪ applicazioni Pick & Place (ad es. industria elettronica e industria
alimentare),
▪ applicazioni nell’industria della stampa e della carta e
▪ trattamento delle acque nell’industria verde.

CUSTOMIZATION

COMPETENCE

SERVICE
EFFICIENCY
PRODUCTS
SUPPORT

I COMPONENTI DELLE SOLUZIONI OFFERTE
▪ PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili soluzioni adatte alle
singole esigenze e applicazioni.

▪ SUPPORTO
I servizi di consulenza e pianificazione
offerti costituiscono un valore aggiunto
per le singole applicazioni e le soluzioni
ottimali adottate.

▪ SERVIZIO DI ASSISTENZA
Le società affiliate e le sedi di
rappresentanza presenti in tutto il
mondo sono in grado di far fronte alle
varie esigenze individuali.

▪ EFFICIENZA
L'alimentazione dell'aria viene
ottimizzata a favore di una maggiore
efficienza dell'intero sistema.

▪ COMPETENZA
Grazie a un know-how acquisito in 130
anni di attività, il futuro è assicurato con
l'impiego di soluzioni innovative.

▪ PRODOTTI
In caso di esigenze specifiche vengono
sviluppate soluzioni individuali e
complete, in linea con il requisito "best
in class".

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

Pompe
per vuoto

e compressori a vite

L’accoppiamento diretto mediante
convertitore di frequenza integrato ha
consentito di eliminare il gruppo
di trasmissione, fino a ieri necessario.
II gruppo funziona totalmente a secco.
La regolazione di velocità integrata
consente di adeguare l’apparecchio
alle effettive esigenze con conseguente
ottimizzazione del consumo d’energia,
elevato rendimento ed assorbimento
ridotto. L’aria aspirata è sempre priva
di pulsazioni.
Numerosi accessori quali, ad esempio,
il filtro d’aspirazione, la valvola di non
ritorno, il silenziatore e il sistema

di aerazione/disaerazione sono integrati
nella cofanatura ad isolamento
acustico totale.
Vantaggi:
• Pompa per vuoto o compressore
• Azionamento diretto, senza
moltiplicatore di velocità
• Compressione al 100% senza olio
• Compressione al 100% senza contatto
e resistente all’usura
• Convertitore di frequenza integrato
• Regolazione continua della portata
• Nessun circuito dell’olio
per trasmissione sincrona
• Segnalazioni di esercizio e di errore
visualizzate sul display
• Unità compatta, accessori integrati
• Bassa emissione di rumore
• Minore manutenzione
• Aria aspirata e soffiata senza
pulsazioni
• Alto rendimento, basso consumo
di energia
• Design moderno

VADS 1500

Dal 2012 Becker offre, in aggiunta alla
VADS 1500, la versione più piccola
VADS 250, come pompa a vuoto con
il principio a mandrino.
Un altro prodotto innovativo Becker,
con i seguenti vantaggi:
• Lavora a basso e alto livello di vuoto
• Alto volume di aria aspirata anche
ad alto livello di vuoto
• Servizio continuato fino a 1x10-1 mbar
• Tecnologia VARIAIR (inverter integrato)
• Raffreddamento ad aria
• Installazione veloce e facile
• Alta efficienza
• Senza usura, compressione a secco
• Costo operativo basso

POMPA A VITE PER VUOTO
VADS 250

Aspiratori
e compressori
a canale laterale

Le pompe a canale laterale producono

Struttura compatta, aerodinamica

aria senza pulsazioni.

ottimizzata, ampio campo di regime

La configurazione ottimale della girante

con elevata silenziosità ed elettronica

con palette ricurve è garanzia

di azionamento “intelligente” portano

di rendimento ottimale.

a un’alta densità di potenza e a buoni

La separazione degli spazi

L’innovativa gamma di prodotti delle

gradi di rendimento, con piccole

di compressione su entrambi i lati

pompe a canale laterale VASF

dimensioni e peso ridotto.

della girante consente sia

di Becker con dimensioni 50, 80 e 120

Un modello costruttivo più flessibile

il funzionamento monostadio

risponde in una certa misura alla

permette collegamenti per una

biflusso, che a doppio stadio

necessità di generatori decentralizzati

versione a uno o più stadi con

monoflusso con una sola girante.

di depressione o sovrapressione,

azionamento AC.

II filtro d’aspirazione e la valvola

relativamente alla capacità

Un salto tecnologico in avanti che si

di sicurezza sono integrati come

di integrazione e a un funzionamento

manifesta anche in un design semplice

optional nel design brevettato

efficace richiesti da tecnologie che

ma ben definito.

dei silenziatori.

guardano al futuro.

È possibile variare la lunghezza
dei silenziatori per adeguarli agli spazi
di installazione disponibili.

SOFFIANTI A CANALE LATERALE
VASF 1.50 – VASF 1.120

COMPRESSORE A CANALE LATERALE
SV 130 – SV 1100

COMPRESSORE A CANALE LATERALE SV 130 – SV 1100

COMPRESSORE A CANALE LATERALE DI BECKER
Adattato in modo ottimale alle singole condizioni di funzionamento e all'applicazione specifica: il compressore a canale laterale di
Becker è la soluzione su misura per le singole esigenze.

VANTAGGI
▪ Made in Germany
▪ Sette taglie compatte (sia mono che
bistadio) da 70 a 1250 m³/h
▪ Impiego solo di materiali omologati "UL
listed"
▪ Stesso sistema di collegamento nella
versione mono e bistadio
▪ Intervalli di manutenzione molto più
lunghi per via della doppia superficie
del filtro integrato con una dimensione
più ridotta del compressore a canale
laterale

CONFIGURAZIONE
INDIVIDUALE
▪ Accessori integrati combinabili
(patentati)
▪ Oltre ad accessori modulari particolareggiati sono offerte valide soluzioni
di prodotto specifiche per il cliente,
anche in piccole quantità
▪ Tutte le taglie sono disponibili con i
inverter Becker come VARIAIR Unit

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

EFFICIENZA
▪ Massima efficienza con una portata
in volume più elevata a pari potenza
motore installata
▪ Motori IE3 ad alta efficienza in 11
diverse classi di potenza
▪ Modalità opzionale di funzionamento
a diagramma caratteristico e spettro
di funzioni ampliato grazie all'impiego
della tecnologia VARIAIR nell'intera
serie
▪ Basse temperature di esercizio e
dell'aria di scarico

COMPRESSORE A CANALE LATERALE
SV 130 – SV 1100
DATI TECNICI SV 130 – SV 1100

monostadio

m³/h
mbar
doppiostadio

m³/h
mbar

SV 130/1

SV 200/1

SV 300/1

SV 400/1

SV 500/1

SV 700/1

SV 1100/1

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

130

160

180

230

325

390

390

470

510

610

750

900

1050

1250

-240

-270

-215

-230

-290

-310

-315

-340

-355

-370

-340

-340

-320

-320

+280

+300

+225

+220

+370

+340

+425

+410

+435

+405

+400

+400

+390

+350

SV 130/2

SV 200/2

SV 300/2

SV 400/2

SV 500/2

SV 700/2

SV 1100/2

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

70

85

90

110

160

190

195

235

260

350

370

440

520

610

-380

-400

-330

-350

-405

-410

-440

-440

-410

-400

-420

-420

-390

-390

+400

+390

+410

+430

+515

+450

+530

+500

+480

+530

+500

+470

+500

+410

IL MONDO DELLE SOLUZIONI BECKER
In quanto produttore leader a livello internazionale nel campo
delle tecnologie per il vuoto e l'aria compressa, la ditta Becker è
in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per le varie
esigenze individuali.
I compressori a canale laterale di Becker sono la soluzione ideale
per
▪ processi pick & place,
▪ operazioni di movimentazione pneumatica,
▪ operazioni di mantenimento di precisione e
▪ applicazioni ad aria soffiata
in svariati settori.

CUSTOMIZATION

COMPETENCE

SERVICE
EFFICIENCY
PRODUCTS
SUPPORT

I COMPONENTI DELLE SOLUZIONI OFFERTE
▪ PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili soluzioni adatte alle
singole esigenze e applicazioni.

▪ SUPPORTO
I servizi di consulenza e pianificazione
offerti costituiscono un valore aggiunto
per le singole applicazioni e le soluzioni
ottimali adottate.

▪ SERVIZIO DI ASSISTENZA
Le società affiliate e le sedi di
rappresentanza presenti in tutto il
mondo sono in grado di far fronte alle
varie esigenze individuali.

▪ EFFICIENZA
L'alimentazione dell'aria viene
ottimizzata a favore di una maggiore
efficienza dell'intero sistema.

▪ COMPETENZA
Grazie a un know-how acquisito in 130
anni di attività, il futuro è assicurato con
l'impiego di soluzioni innovative.

▪ PRODOTTI
In caso di esigenze specifiche vengono
sviluppate soluzioni individuali e
complete in linea con il requisito "best
in class".

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

Sistemi
per vuoto

l sistemi per vuoto Becker vengono

un trasformatore per l‘alimentazione

Grazie alla sua estrema flessibilità,

impiegati ogni volta che occorre

elettrica del pressostato, un relè

il sistema per vuoto Becker è sempre

accumulare un determinato vuoto.

temporizzatore, un interruttore di

integrabile in maniera ottimale

I sistemi per un accumulo continuo

accensione e spegnimento,

nell‘applicazione del cliente!

di vuoto presentano, in genere,

un interruttore principale, un indicatore

una o più pompe per vuoto montate

di funzionamento e guasto, nonché

su un serbatoio.

un contaore di esercizio.

Come pompe per vuoto si possono

I sistemi sono forniti già pronti per

utilizzare sia gruppi funzionanti a secco

l‘allacciamento e quindi il materiale

(VT/VX 4.16 - VTLF/VXLF 2.250) che

in dotazione include anche un filtro

gruppi lubrificati a olio (U 4.20, U 4.40 &

di aspirazione,

U 4.300, U 5.70 - U 5.200).

dei rubinetti di intercettazione

In questo modo è possibile raggiungere

e uno scarico della

un grado di vuoto massimo del 99,5 %.

condensa.

Sono disponibili nella versione
orizzontale serbatoi con capacità
di 90, 250, 500, 750, 1000 e 1500 litri,
le cui parti interne ed esterne sono
state sottoposte a un trattamento
di zincatura a caldo.
Per la regolazione automatica del livello
di vuoto, questi sistemi vengono dotati
di un armadio di comando contenente

Compressori
radiali

l compressori radiali consentono

pressione costante anche in caso

al minimo il numero di tipi, offrendo

volumi di portata elevati con una

di notevoli variazioni nei consumi.

così dei vantaggi anche dal punto

pulsazione ridotta.

Vengono eliminati rumori inutili

di vista logistico.

Il convertitore di frequenza integrato

per aria compressa non necessaria.

della VARIAIR UNIT garantisce un

Nelle soffianti non può penetrare

Diversi accessori, come filtri

notevole aumento delle prestazioni.

ulteriore sporcizia dall’ambiente

di aspirazione o silenziatori di scarico,

Le soffianti vengono così adattate

circostante.

sono disponibili come opzioni.

in modo preciso alle esigenze

L’avvio “dolce” riduce il carico sui

specifiche del cliente.

componenti meccanici e prolunga

Il fabbisogno energetico viene

la durata di servizio.

ottimizzato e viene assicurata una

Il range di potenza variabile riduce

COMPRESSORI RADIALI VARIAIR
RV 2.1944/10 e VATP 1600

COMPRESSORI RADIALI VARIAIR RV 2.1944/10 E VATP 1600

COMPRESSORE RADIALE VARIAIR BECKER
Il compressore radiale Becker è la soluzione ideale per qualsiasi esigenza specifica, perché è stato ottimizzato per applicazioni
caratterizzate da un'elevata portata volumetrica e da pressioni differenziali notevoli, senza però mai perdere d'occhio l'efficienza
energetica e i costi del ciclo di vita della macchina.

VANTAGGI
▪ Struttura estremamente compatta
capace di portate elevate fino a
1570 m³/h
▪ Per applicazioni in vuoto e sovra
pressione
▪ Motore con inverter esterno VARIAIR
VAU11-22/3, opzionalmente con
VAU7.5/3 con curva caratteristica
ridotta
▪ Dimensioni e peso contenuti
Ulteriori vantaggi del compressore
radiale nella versione VARIAIR Turbo
Package (VATP):
▪ VATP 1600 in qualità di unità totalmente integrata e predisposta per il
collegamento costituita da
- compressore radiale RV 2.1944/10,
- inverter VARIAIR VAU11-22/3,
- filtro di aspirazione con superficie
filtrante ampia all’interno
di una calotta insonorizzata
▪ Installazione rapida e integrazione
semplice in pannelli di comando già
esistenti

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE
RV 2.1944/10:
▪ Scatola del filtro opzionale (con o senza
valvola di non ritorno integrata sul lato
aspirazione) con coperchio di servizio
trasparente, ampia superficie filtrante e
collegamento di aspirazione variabile
▪ Integrazione semplice e flessibile in un
sistema esistente grazie all’inverter di
frequenza esterno e alla possibilità di
installazione verticale e/o fissaggio anche
senza base di appoggio
▪ Possibilità di montaggio a parete dell’inverter esterno
VATP 1600:
▪ Valvola di non ritorno opzionale, integrabile sul lato di aspirazione nella scatola
del filtro
▪ Possibilità di montaggio di silenziatori
aggiuntivi direttamente sulla calotta della
scatola del filtro
RV 2.1944/10 e VATP 1600:
▪ Valvola di non ritorno opzionale,
integrabile sul lato pressione
▪ Offrire soluzioni di prodotti ideati su
misura per i clienti, anche in quantitativi
minimi, fa parte delle nostre competenze

▪ Ottimizzazione energetica grazie all’alto
grado di efficacia
▪ Ampio range di regolazione grazie al
funzionamento nella curva caratteristica fino a un massimo di 400 Hz
consentito dalla tecnologia VARIAIR
(inclusa la funzione di autoprotezione
del dispositivo)
▪ Per esigenze prestazionali minime è
possibile sostituire il convertitore di
frequenza VAU11-22/3 con il VAU7.5/3
con una potenza massima di 7,5 kW
▪ Raffreddamento ad aria, non è richiesta
alcuna alimentazione di acqua di
raffreddamento
▪ Basse temperature di servizio e sfiato

RV 2.1944/10 incluso
il filtro di aspirazione

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

EFFICIENZA

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

VATP 1600 inclusi
i silenziatori aggiuntivi

COMPRESSORI RADIALI VARIAIR
RV 2.1944/10 e VATP 1600
DATI TECNICI RV 2.1944/10 & VATP 1600

incluso VAU11-22/3 [11,3 kW]
m³/h
mbar

RV 2.1944/10

VATP 1600

incluso VAU7.5/3 [7,5 kW]

400 Hz max.

400 Hz max.

400 Hz max.

1570

1370

1570

-290

-290

-290

+410

+340

+410

IL MONDO DELLE SOLUZIONI BECKER
In quanto produttore leader a livello internazionale nel campo
delle tecnologie per il vuoto e l’aria compressa, la ditta Becker è
in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per le varie
esigenze individuali.
I compressori radiali Becker rappresentano la soluzione ideale per
▪ impianti di essicazione,
▪ trasporto pneumatico,
▪ impacchettatrici,
▪ tavoli da taglio (sistema di bloccaggio mediante vuoto),
▪ barriere a lama d’aria,
▪ macchine per materie plastiche (deumidificazione e essicazione),
▪ aspirapolveri industriali,
▪ impianti di aspirazione,
▪ impianti di filtraggio,
▪ impianti di granigliatura,
▪ impianti di aerazione e
▪ applicazioni nel settore ambientale.

CUSTOMIZATION

COMPETENCE

SERVICE
EFFICIENCY
PRODUCTS
SUPPORT

I COMPONENTI DELLE SOLUZIONI OFFERTE
▪ PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili soluzioni adatte alle
singole esigenze e applicazioni.

▪ SUPPORTO
I servizi di consulenza e pianificazione
offerti costituiscono un valore aggiunto
per le singole applicazioni e le soluzioni
ottimali adottate.

▪ SERVIZIO DI ASSISTENZA
Le società affiliate e le sedi di
rappresentanza presenti in tutto il
mondo sono in grado di far fronte alle
varie esigenze individuali.

▪ EFFICIENZA
L'alimentazione dell'aria viene
ottimizzata a favore di una maggiore
efficienza dell'intero sistema.

▪ COMPETENZA
Grazie a un know-how acquisito in 130
anni di attività, il futuro è assicurato con
l'impiego di soluzioni innovative.

▪ PRODOTTI
In caso di esigenze specifiche vengono
sviluppate soluzioni individuali e
complete, in linea con il requisito "best
in class".

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

Convertitori
di frequenza

II convertitore di frequenza integrato

aria, o produrre aria compressa, che

della VARIAIR UNIT accresce notevolmen-

non serve! E niente sporco in più

te le prestazioni delle pompe, in questo

dall’ambiente nelle pompe!

modo le pompe vengono adeguate

L’avviamento “dolce” delle pompe limita

esattamente alle esigenze del cliente.

il carico dei componenti meccanici

II fabbisogno di energia è ottimizzato

prolungandone la durata.

ed è garantito un vuoto (una pressione)

II campo di prestazioni variabile

costante anche in caso di assorbimento

riduce al minimo il numero i modelli

diverso o fortemente variabile.

disponibili offrendo nel contempo

Non più rumore inutile per aspirare

vantaggi logistici.

VARIAIR KombiTool questo software

Dopo che il KombiTool è stato avviato

consente lo scambio di dati tra un

ed è stato stabilito un accoppiamento

computer con sistema operativo

dati al convertitore di frequenza

Windows e i convertitori

collegato, l’utente può svolgere diverse

di frequenza autorizzati dalla Becker.

funzioni di parametrizzazione e analisi.

VARIAIR CONTROLLER+

VARIAIR CONTROLLER+

LO STRUMENTO BECKER VARIAIR CONTROLLER+ PER LE SOLUZIONI DI SISTEMA
Lo strumento VARIAIR Controller+ rappresenta una tecnologia e una soluzione sicura per il futuro nell'ambito del controllo e
monitoraggio centralizzato dei sistemi. Il controller viene adattato alle specifiche del cliente in modo semplice e flessibile. In questo
modo si possono combinare più pompe per vuoto e/o compressori, con o senza la tecnologia degli inverter Becker (VARIAIR UNIT),
formando un sistema completo di facile utilizzo. Per esempio, un VARIAIR Central System viene dotato, a seconda delle necessità,
anche di differenti sistemi combinate, come ad es. compressori a canale laterale e pompe per vuoto rotative.

VANTAGGI
▪ Adatto per tutti i sistemi; è possibile
un'installazione successiva
▪ Funzionamento ottimizzato per
l'applicazione data
▪ Utilizzo intuitivo grazie a una rappresentazione grafica del sistema
▪ Struttura software e hardware omogenea in presenza di sistemi diversi
▪ Lingue e unità modificabili a seconda
delle zone di riferimento
▪ Ulteriore sistema di gestione e
monitoraggio nella rete clienti
▪ Funzionalità di report degli eventi
▪ Funzionamento del sistema ottimizzato
dal punto di vista dell'usura
▪ Possibilità di un funzionamento del
sistema in modalità manuale
▪ Diagnostica del sistema
▪ Sistema interattivo di assistenza per la
manutenzione ordinaria

CONFIGURAZIONE
INDIVIDUALE
▪ Flessibilità di ampliamento grazie alla
modularità
▪ Integrazione di pezzi e componenti per
impianti specifici del cliente
▪ Interfaccia utente specifica per il
cliente, compreso il logo
▪ Rapida implementazione di ulteriori
funzioni specifiche per l'applicazione
data
▪ Interfacce opzionali con collegamento
a bus di campo e Ethernet industriale

EFFICIENZA
▪ Piena assistenza e integrazione delle
VARIAIR Unit
▪ Regolazione gestita da sensori per
massimo 8 livelli di pressione
▪ Aumento dei cicli utili del sistema
grazie a una ripartizione ottimale delle
ore di esercizio
▪ Funzionamento del sistema ottimizzato
dal punto di vista energetico
▪ Dispendio ridotto dal punto di vista del
servizio di assistenza

VARIAIR Central System incl. VARIAIR Controller+

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

VARIAIR CONTROLLER+

DATI TECNICI
▪ VARIAIR Controller+ disponibile con display “touch screen“ da
7“ o 10,1“ o senza display
▪ Tutti i componenti sono omologati "UL/CSA listed"
▪ Tipo di protezione secondo EN60529, display “touch screen“
(nella parte frontale) IP65

▪ Senza necessità di manutenzione per via dell’assenza di hard
disk, ventola e batterie
▪ Componenti standard disponibili in tutto il mondo
▪ Versatili varianti di moduli digitali e analogici
▪ Collegamento opzionale a bus di campo e Ethernet industriale

IL MONDO DELLE SOLUZIONI BECKER
▪ Il VARIAIR Controller+ è la soluzione ideale per il controllo e
monitoraggio centralizzato di:
- VARIAR Central Systems (VACS)
- impianti centralizzati (Central Systems)
- sistemi per vuoto con serbatoio (Vacuum Systems)
- sistemi “rack”
▪ È garantita la sostituibilità nel caso di sistemi datati

VARIAIR Central System con compressori a
canale laterale e pompe per vuoto a palette

▪ All'interno dei sistemi possono essere impiegati
i seguenti sistemi:
- pompe per vuoto a palette, funzionanti a secco
- pompe per vuoto a palette, lubrificate ad olio
- pompe per vuoto a vite
- compressori a canale laterale
- compressori radiali

Central System con VADS
pompe per vuoto a vite

▪ Le applicazioni tipiche sono:
- eliminazione dell'aria nelle confezioni di carne nell'industria
alimentare
- fissaggio dei pezzi nella lavorazione CNC nell'industria del legno
- trattamento della carta nell'industria della stampa e della carta,
ad es. trasporto e separazione di fogli di carta
- processi pick & place nell'industria elettronica, ad es. trattamento
di lenti a contatto in applicazioni in camera bianca
- aspirazione di liquidi nel settore delle tecnologie medicali e
dentistiche
- produzione e confezionamento di sigarette nell'industria del tabacco

Sistema per vuoto con pompe per
vuoto (lubrificate ad olio) e serbatoio

CUSTOMIZATION

COMPETENCE

SERVICE
EFFICIENCY
PRODUCTS
SUPPORT

I COMPONENTI DELLE SOLUZIONI OFFERTE
▪ PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili soluzioni adatte alle
singole esigenze e applicazioni.

▪ SUPPORTO
I servizi di consulenza e pianificazione
offerti costituiscono un valore aggiunto
per le singole applicazioni e le soluzioni
ottimali adottate.

▪ SERVIZIO DI ASSISTENZA
Le società affiliate e le sedi di
rappresentanza presenti in tutto il
mondo sono in grado di far fronte alle
varie esigenze individuali.

▪ EFFICIENZA
L'alimentazione dell'aria viene
ottimizzata a favore di una maggiore
efficienza dell'intero sistema.

▪ COMPETENZA
Grazie a un know-how acquisito in 130
anni di attività, il futuro è assicurato con
l'impiego di soluzioni innovative.

▪ PRODOTTI
In caso di esigenze specifiche vengono
sviluppate soluzioni individuali e
complete in linea con il requisito "best
in class".

BEST IN CLASS
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
40055 Villanova (Bo)
Italia

T +39 051 6063811
F +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker-international.com

Becker weltweit

●

Becker worldwide

A

LBANIA
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia

● ALGERIA
Becker France S.à.r.l.
► France
● ARGENTINA
CompVac
Sistemas de Aire Comprimido y Vacío
Bonifacini 4760
B1678CZH - Caseros
Buenos Aires - Argentina
Fon/Fax +5411 4734-5980
Mobil +54911 3589-5050
guillermo.quintin@compvac.com.ar
www.compvac.com.ar
● AUSTRALIA
Early Minute Pty Ltd.
Unit 3, 33 Meakin Road
Meadowbrook QLD 4131
Australia
Fon +61 7 3386 0981
Fax +61 7 3386 0983
sales@beckerpumps.com.au
www.beckerpumps.com.au
● AUSTRIA
Korzinek & Weisse GmbH & Co. KG
Schallergasse 11
A-1120 Wien
Fon +43 1 8138213
Fax +43 1 8138300
office@korzinek-weisse.at
www.korzinek-weisse.at
●

B

ANGLADESH
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
► India

● BELARUS
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
● BELGIUM
Becker Druk- en Vacuümpompen
B.V.
► Netherlands
● BOSNIA-HERZEGOVINA
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
● BRAZIL
Robmaq Comércio de Máquinas
e Equipamentos LTDA. EPP.
Rua Paraíba, 2622 - Sala 02
80630-000 Curitiba-PR
Brazil
Fon +55 41 33332279
Fax +55 41 33323460
robmaq@robmaq.com.br
www.robmaq.com.br
● BRUNEI
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
● BULGARIA
RST Ltd.
Filipovtsi, 39 Zemedelska Str.
BG-1390 Sofia
Fon +359 2 824 0121
Fax +359 2 826 3183
office@rst-bg.com
www.rst-bg.com
●

C

AMBODIA
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore

● CARIBBEAN ISLANDS
Soluciones Tecnicas Industriales
STIAmerica
► Colombia
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Becker dans le monde

● CANADA
R.E. Morrison Equipment Inc.
21-3615 Laird Road
CDN-Mississauga,
Ontario L5L 5Z8
Fon +1 905 828 6301
Fax +1 905 828 3674
info@remequip.com
www.remequip.com
● CHILE
W&F Ingenieria y Maquinas S.A.
Félix de Amesti 90, Piso 6
Las Condes
Santiago Chile
Fon +56 2 206 29 43
Fax +56 2 206 30 39
info@wyf.cl
www.wyf.cl
● CHINA
Becker Vacuum & Air Equipment
(Shanghai) Co. Ltd.
Room 737, Sanlian Building
No. 8 Huajing Road, Waigaoqiao
FTZ Pudong, Shanghai 200131,
P.R. China
Fon +86 21 50460371-2
Fax +86 21 50460373
info@becker-china.com
www.becker-china.com
● COLOMBIA
Soluciones Tecnicas Industriales
STIAmerica
Calle 73 #22-23 Bogota
Colombia
Fon +571 2350833 / 2350835
Mobil +57 310 2401208
info@sti-america.com
stiamerica@gmail.com
www.sti-america.com
● CROATIA
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
● CYPRUS
Lindiridis Emm. Ltd.
► Greece
● CZECH REPUBLIC
YNNA spol. s.r.o.
Na Zvolenci 64
CZ-690 03 Břeclav
Fon +42 519 322 981
Fax +42 519 322 173
info@ynna.cz
www.ynna.cz
●

●

D

ENMARK
Becker Danmark A/S
Lunavej 1
DK-8700 Horsens
Fon +45 7626 0233
Fax +45 7626 0234
becker@becker-danmark.dk
www.becker-danmark.dk

ECUADOR

Soluciones Tecnicas Industriales
STIAmerica
► Colombia

● EGYPT
Ashtechs – Antoine Ashba & Co.
Borg-Al-Arab-El Guedida,
2nd industrial zone, Block 16, #5
Alexandria, Egypt
Fon +203 4626149 - 4626208
info@ashtechs.com
www.ashtechs.com
● ESTONIA
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland

Becker universalmente

●

F

INLAND
Grafitarvike Grönkvist Oy
Susikuja 9
FI-04130 Sipoo
postal address:
PL 112, FI-00811 Helsinki
Fon +358 9 2224004
Fax +358 9 22430080
grafitarvike@co.inet.fi
www.pumputhelsinki.fi

● FRANCE
Becker France S.à.r.l.
Rue de Cutesson
Z.A. du Bel-Air
Gazeran - B.P. 55
F-78512 Rambouillet Cedex
Fon +33 1 30418989
Fax +33 1 30410600
becker@becker-france.fr
www.becker-france.fr
●

Becker mundial

● GREAT BRITAIN
Becker UK Ltd.
Link 63
Liverpool Street
GB-Hull HU3 4XS
Fon +44 1482 835280
Fax +44 1482 831275
sales@becker.co.uk
www.becker.co.uk
● GREECE
Lindiridis Emm. Ltd.
Pneumatic Systems
11A, Kotzia Street
GR-16346 Ilioupolis/Athens
Fon +30 210 9917800 / 9934091
Fax +30 210 9956791
info@lindiridis.gr
www.lindiridis.gr
●

G

ERMANY
HEADQUARTERS
INTERNATIONAL SALES & SERVICE
MANUFACTURING
Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
42279 Wuppertal / Germany
Fon +49 202 697 0
info@becker-international.com
www.becker-international.com
MANUFACTURING
Gebr. Becker GmbH
Über dem Dieterstedter Bache 4
99510 Apolda / Germany
Fon +49 3644 543 0
NATIONAL SUBSIDIARIES
NATIONALE NIEDERLASSUNGEN
Gebr. Becker GmbH
Vertriebs- und Service-Center Nord
Riedemannstr. 2 / Halle 2 Abt.6
28239 Bremen / Deutschland
Fon 0421 487024
Fax 0421 481929
servicenord@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
20... – 31...
Gebr. Becker GmbH
Vertriebs- und Service-Center Ost
Im Dürstborne 2
99510 Apolda / Deutschland
Fon 03644 543 -440, -441
Fax 03644 543 432
serviceost@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
01... – 19... • 39... • 98... • 99...
Gebr. Becker GmbH
Vertriebs- und Service-Center Süd
Schuckertstr. 1-3
71277 Rutesheim / Deutschland
Fon 07152 99923 0
Fax 07152 99923 23
servicesued@becker-international.
com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
64... • 66... – 97...
Gebr. Becker GmbH
Vertriebs- und Service-Center
West / Mitte
Hölker Feld 32
42279 Wuppertal / Deutschland
Fon 0202 697 3350
Fax 0202 697 200
servicewest@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
32... – 38... • 40... – 63... • 65...

H

ONG KONG
Becker Vacuum & Air
Equipment (Shanghai) Co. Ltd.
► China

● HUNGARY
Protech Fejlesztö Kft
Pongrác u. 15.
HU-1101 Budapest
Fon +36 1 460 0580
Fax +36 1 460 0581
office@protech.hu
www.protech.hu

I

● NDIA
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
502, Lane no 5, A J Paramount,
Dahanukar Colony, Kothrud,
Pune MH IN 411038
Fon +91 20 20251336
Fax +91 20 20251336
beckerupb@gmail.com
www.upbringingindia.com
● INDONESIA
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
● ISRAEL
Polak Bros. Ltd.
9 Hamefalsim Street
Kiryat Arie, Petach-Tikva 49514
Israel
Fon +972 3 9100333
Fax +972 57 7945221
polak@polak.co.il
www.polak.co.il
● ITALY
Becker Italia S.r.l.
Via Bargello, 24
I-40055 Villanova (Bo)
Fon +39 051 6063811
Fax +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker.it
●

JAPAN

Becker Air Techno Co. Ltd.
Mita 3 Cyome MT-Bldg. 6F
3-14-10, Mita, Minato-ku,
Tokyo, 108-0073 Japan
Fon +81 3 5418 5131
Fax +81 3 5418 3750
info@becker-japan.co.jp
www.becker-japan.co.jp

● JORDAN
Global Industrial Solutions L.L.C.
PO Box 144407
Amman 11814
Jordan
Fon +962 (6) 5831900
md@gisjo.com
www.gisjo.com

●

●

K

OREA
Becker Korea Co., Ltd.
Room 420-425, A dong,
Samsong Techno Valley,
140 Tongil-ro Deogyang-gu,
Goyang city, Gyeonggi-do,
Korea 412-090
Fon +82 2 2219-4500
Fax +82 2 2219-4501
becker@beckerkorea.co.kr
www.beckerkorea.co.kr

L

AOS
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore

● LATVIA
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
● LITHUANIA
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
● LUXEMBOURG
Becker Druk- en Vacuümpompen
B.V.
► Netherlands
●

MACEDONIA

Šraml Kompresorji d.o.o.

► Slovenia

● MALAYSIA
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
● MAROCCO
Becker France S.à.r.l.
► France
● MEXICO
Heinser Artes Graficas
Retorno 406-A No. 18,
Unidad Modelo
MX- 09090 Mexico, D.F.
Fon +52 55 55829192
Fax +52 55 55827653
heinser@att.net.mx
● MEXICO
BRB
Rafael Najera # 2229 Ote
MX- 64550 Monterrey, N.L.
Fon + 52 81 4739.0115
Fax + 52 81 8355.6808

●

● NEW ZEALAND
Early Minute Pty Ltd.
► Australia
● NORWAY
Becker Vakuumteknik AB
► Sweden
●

●

Reynosa, Tamp
Fon +52 899 423.6954
Fax +52 899 925.1449
Queretaro, Qro
Fon +52 442 196.4053
ventas@brbdelnorte.com.mx
www.brbdelnorte.com.mx
Office USA:
Fon +1 214 340 6770
Fax +1 214 623 6558
contact@brb-usa.com
● MONTENEGRO
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
● MYANMAR
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore

OMAN

Fluidtec Equipment L.L.C
► United Arab Emirates

PARAGUAY
CompVac

► Argentina

● PHILIPPINES
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
● POLAND
Becker Polska Sp. z o. o.
Pianowo 46
PL- 64-000 Kościan
Fon +48 065 5114170
Fax +48 065 5110828
info@becker-polska.com
www.becker-polska.com
● PORTUGAL
EMZ
Sociedade de Representações,
Assistência e Reparações de
Equipamentos de Vácuo e
Eletrotecnia, Lda.
Rua de São Sebastião da
Pedreira 110, 3º Andar
P-1050-209 Lissabon
Fon +351 213 140 887
Fax +351 212 698 530
zickermann@zickermann.pt
●

Mexico, D.F.
Fon +52 55 1723.6702
Fon +52 55 5879.3052
Ramos Arizpe, Coah
Fon +52 844 490.2501
Fax +52 844 413.0431

N

ETHERLANDS
Becker Druk- en Vacuümpompen
B.V.
Postbus 573, 8440 AN Heerenveen
Eurolaan 11, 8447 SM Heerenveen
Industrieterrein Kanaal-West 81
Fon +31 513 651800
Fax +31 513 651855
info@beckerdvp.nl
www.beckerdvp.nl

ROMANIA

Robital Industrial Supplier SRL
189 Biruinței Bulevardul
RO-Pantelimon 077145
Fon +40 21 315 93 29
Fax +40 21 315 93 31
info@robital.ro
www.robital.ro

● RUSSIA
Kurbat Global Company
Vlad. 253, Nosovihinskoye shosse,
Balashiha, Moscow region,
RU-143930
Fon/Fax +7 495 2255807
Fon/Fax +7 495 6498700
info@kurbat-global.ru
www.kurbat-global.ru
●

SAUDI ARABIA

Masader Multi Ltd. Co.
Makkah Road K-3
P.O. Box 122706
Jeddah 21332, Saudi Arabia
Fon +966 2 689 7909
Fax +966 2 689 8278
info@masadermulti.com
www.masadermulti.com

● SERBIA
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia

● SINGAPORE
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
12 Little Road #01-01
Lian Cheong Industrial Building
SGP-Singapore 536986
Fon +65 6487 5951
Fax +65 6487 5952
info@beckerasia.com.sg
www.beckerasia.com.sg
● SLOVAK REPUBLIC
ABRO s.r.o.
Laskomerského 16
SK-831 03 Bratislava
Fon +421 2 43427443
Fax +421 2 43638036
abro@abro.sk
www.abro.sk
● SLOVENIA
Šraml Kompresorji d.o.o.
Dolga Poljana 1h
SI-5271 Vipava
Fon +386 4 177 1416
Fax +386 5 368 0214
sraml.bozo@siol.net
www.sraml-kompresorji.si
● SOUTH AFRICA
Airflit (Pty.) Ltd.
21, Orion Street
P.O. Box 979
SA-Germiston 1401
Fon +27 11 8735555
Fax +27 11 8731355
berndf@masskotscale.com
● SPAIN
Becker Iberica de Bombas de
Vacío y Compresores S.A.
Calle Masia Nova 3-5, Nave E
P.I. Santa Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú
Fon +34 93 816 51 53
Fax +34 93 816 58 74
comercial@becker-iberica.com
www.becker-international.com
Servicio técnico oficial Madrid:
Fon +34 91 662 35 23
Fax +34 91 661 19 61
● SRI LANKA
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
► India

● THAILAND
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
● TUNISIA
Becker France S.à.r.l.
► France
● TURKEY
UES Teknik
Makina ve Yedek Parça San. Dış Tic.
Ltd. Şti.
Merkez Mah., Engin Sok. No: 13
TR-34310 AVCILAR-İSTANBUL
Fon +90 212 6954984
Fax +90 212 5916210
erdal@uesteknik.com
●

U

KRAINE
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland

● UNITED ARAB EMIRATES
Fluidtec Equipment L.L.C
Lake Central Tower - Office 1305
Burj Khalifa District
(P.O. Box: 72903)
Dubai - UAE
Fon +971 4 2776366
Fax +971 4 2776173
info@fluidtec.ae
● URUGUAY
CompVac
► Argentina
● USA
Becker Pumps Corporation
100 East Ascot Lane,
Cuyahoga Falls,
Ohio 44223, USA
Fon +1 330 928 9966
Fax +1 330 928 7065
Cust.Service +1 330 916 6858
info@beckerpumps.com
www.beckerpumps.com
●

VENEZUELA

Soluciones Tecnicas Industriales
STIAmerica
► Colombia

● VIETNAM
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore

● SWEDEN
Becker Vakuumteknik AB
Söderforsgatan 33
S-75228 Uppsala
Fon +46 18 565200
Fax +46 18 565209
kundservice@beckervakuum.se
www.beckervakuum.se
Höganäs:
Verkstadsgatan 12C
S-26339 Höganäs
Fon +46 42 344875
● SWITZERLAND
Becker AG
Ringstr. 20
Postfach 1018
CH-8600 Dübendorf
Fon +41 44 824 18 18
Fax +41 44 824 18 19
becker@becker.ch
www.becker-international.com
●

T

AIWAN
Becker Pumps Taiwan Co. Ltd.
1F, No. 542-15, Zhongzheng Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei
City 242, Taiwan
Fon +886 2 29040077
Fax +886 2 29040500
info@beckertaiwan.com
www.beckertaiwan.com
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Bologna: Via del Bargello, 24 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Tel. +39 051 6063811
Milano:
Via Sardegna, 7 - 20060 Vignate (MI) - Tel. +39 02 95360820
w w w. b e c k e r - i n t e r n a t i o n a l . c o m

b e c k e r @ b e c k e r. i t

