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1964 • Invenzione delle MINI-PRESE test point

e fondazione della società

1973 • Primo strumento di misura elettronico

1996   • Certificazione  DIN EN ISO 9001

2001 • Acquisizione della  ELDO (Electronic Company)

• Cooperazione e joint venture con ADZ-Nagano

2002 • Costituzione della HYDROTECHNIK FRANCE  S.A.S. 

Chi siamo
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• Strumenti di misura per applicazioni al settore mobile

• Software per analisi di sistemi idraulici 

• Sensori forniti di tecnologia ISDS

(Intelligent Sensor Detection System)

• Produzione di Mini-prese di alta qualità

con  lo 0 % perdite

• Ingegneria e sviluppo

HYDROTECHNIK Vi offre
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• Idraulico mobile

• Costruzioni integrate

• Ingengeria meccanica

• Banchi prova

• Costruzioni navali

•  ...

HYDROTECHNIK 

e i suoi impieghi più importanti
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Applicazioni con le Mini-prese
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HYDROTECHNIK in altre applicazioni

di idraulica mobile

Gru telescopica da 30 tonnellate

Mezzi anti-incendio
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HYDROTECHNIK nelle costruzioni integrate

Valvola proporzionale a singola via 

con azionamento integrato

Valvola proporzionale con  

pressione bilanciata



>>

HYDROTECHNIK nelle costruzioni 

integrate
Blocco di controllo 

compatto con valvola di 

controllo

Blocco di controllo
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HYDROTECHNIK nell’ingegneria 

meccanica

Produzione carrozzeria auto
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HYDROTECHNIK nei banchi prova
Simulatore auto 

per DOM da 5 t e 

accelerazione 

traverse motion 13 t

Corresponding 2-channel 

pilot valve control
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HYDROTECHNIK nella costruzione navale

Controlled indentation of the net 

over a 2-fold Hydro-drive
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Altre applicazioni con i prodotti  

Hydrotechnik
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HYDROTECHNIK, il partner di:
Bosch Rexroth 

MAN

Claas Industrietechnik

Hydac 

Arburg Maschinenfabrik

Liebherr

Pleiger Maschinenbau

RWE 

Schaeff

Fuchs

SMS Demag

Bundeswehr

Volvo

Zeppelin     

O&K 

Bomag

Krauss Maffei

Dacke Skandinavien

Denison 

I ns prodotti: 

MINI-PRESE test points

Sistemi di misura e 

sensori
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La nostra gamma di prodotti

Mini-prese Microtubi Sensori di portata
Sensori di Pressione 

e Temperatura

Acquisizioni dati Strumenti da pannello Strumenti portatili Software
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MINI-PRESE Test Points
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Sensori -

parte di un impianto di misura

Sensore ad ingranaggi GFM

Sensore ad ingranaggi ovali ORM

Turbina 

Sensore n.giri

Sensore temperatura

Sensore pressione
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OEM – sensori di pressione

Alle specifiche del cliente

Dallo standard



>>

Strumenti di misura

Strumenti di misura portatili

Strumenti da pannello

Sistemi di acquisizione dati
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Software Hydrocomsys/WIN 32

L‘arte di collegare gli strumenti di 

misura portatili al PC
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Il ns servizio di 

Certificazione delle tarature 

in laboratori

per pressione e portata

Cooperation in national task groups

European cooperation for Accreditation

International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC)
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Hydrotechnik Vi offre:

• Prodotti di qualità

• Supporto tecnico

• Invenzione delle  MINI-PRESE

• Quasi 40 anni di esperienza

• Flessibilità

• Conformità agli standard  DIN- e ISO-

• Ricerca e sviluppo / prodotti innovativi

• Marketing : supporto/ training / Presentazione prodotti /

materiale per fiere / ...

• Gamma di misurazioni completa da un solo produttore :

a partire dalle mini-prese ai sistemi di rilevazione all‘elaborazione
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FINE


