
Overview Camozzi Automation

Tecnologia e competenza 
per ottenere sempre il massimo dall’automazione
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Con una presenza capillare in oltre 70 paesi 
in tutto il mondo, Camozzi Automation 
da oltre cinquant’anni è una delle principali 
realtà internazionali operanti nel settore 
della componentistica pneumatica per 
l’automazione industriale. In un contesto 
altamente competitivo, è di fondamentale 
importanza sapersi distinguere dagli altri offrendo 
componenti di elevatissima qualità, corredati da 
una serie completa di servizi. La nostra strategia 
ci porta a lavorare con i clienti instaurando vere 
e proprie partnership che ci permettono di creare 
valore aggiunto fornendo soluzioni integrate. 
Grazie al Camozzi Innovation System, tutti 
i processi sia produttivi che gestionali vengono 
gestiti in ottica di Total Quality Management, 
applicando i principi della Lean Production allo 
stesso modo in tutte le unità produttive nel mondo.

Visione globale, servizio locale,
passione per l’eccellenza

BENVENUTI NEL MONDO DI CAMOZZI AUTOMATION

RETE DI VENDITA E ASSISTENZA
IN TUTTO IL MONDO

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

GESTIONE PROCESSI IN OTTICA
“LEAN PRODUCTION” 
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I nostri prodotti 
nascono dalla conoscenza 
delle diversità

SOLUZIONI SPECIFICHE PER L’AUTOMAZIONE

Non esiste settore industriale dove 
l’automazione pneumatica non abbia ruoli 
importanti. Ma ogni campo ha specificità 
assolutamente uniche, con esigenze così 
diverse da richiedere competenze molto 
mirate. Per questo in Camozzi è nata 
la figura relativa al “Business development” 
di settore, con capacità che superano 
l’ambito commerciale ed entrano nel campo 

tecnico specifico, in modo da offrire il mix 
di competenze che permette di orientare 
le scelte progettuali in modo ottimale, 
con soluzioni personalizzate, più efficienti 
e con risparmio di costi. I nostri clienti 
sono diversi l’uno dall’altro, per questo è 
fondamentale per noi conoscere in modo 
approfondito le specificità di ognuno di loro.
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 INDUSTRIAL SOLUTIONS

 • Micro_controls
 • Impieghi generali
 • Processo: controllo & regolazione
 

 LIFE SCIENCE SOLUTIONS 

 • Biotecnologia
 • Dispositivi medicali

KITS PRE-ASSEMBLATI

• Prodotti affidabili e pronti da installare

PRODOTTI SPECIALI 

• Soluzioni tecniche compatte 
 integrate e personalizzate

PANNELLI E SISTEMI DI CONTROLLO 

• La qualità dei componenti, 
 la forza del sistema

L’esperienza e la capacità innovativa
Camozzi hanno dato vita a C_Fluid Control,
un dipartimento completamente dedicato
alla realizzazione di soluzioni per il controllo 
dei fluidi. Il controllo e la regolazione 
dei fluidi, sia liquidi che gassosi, richiedono 
componenti sempre più complessi 
e tecnicamente avanzati in grado 
di rispondere alle richieste di un mercato 
sempre più esigente.

Studiamo e sviluppiamo i migliori sistemi 
integrati per qualunque vostra esigenza di 
automazione pneumatica.
La nostra missione è fornire soluzioni 
complete per la movimentazione pensate 
e realizzate per soddisfare le esigenze di ogni 
singolo cliente, puntando su innovazione, 
efficienza operativa e qualità totale. 
L’esperienza e la preparazione dei nostri 
tecnici ci consente di offrire soluzioni speciali:
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Conosciamo il valore 
del nostro impegno

TECNOLOGIA, COMPETENZA E PASSIONE

In un contesto come quello dell’economia 
globale, le aziende devono rafforzare 
la propria capacità di sviluppare tecnologie 
con le quali creare sempre nuovo valore 
aggiunto per il cliente. Per i costruttori 
di componenti per l’automazione questo 
significa stare costantemente al passo 
offrendo soluzioni all’avanguardia per ambiti 
come la meccatronica, l’elettronica e il fluid 
power poiché per i prossimi decenni è atteso 
un notevole incremento della domanda 
per tecnologie di questo tipo. In Camozzi 
siamo fermamente convinti che il processo 
di innovazione sia più efficace se sviluppato 
sulla base di una costante collaborazione 
tra ricerca, formazione e sviluppo 
sia a livello organizzativo che tecnologico 
e se il raggiungimento di questi obiettivi 
non distoglie l’attenzione da altri temi 
come il rispetto per l’ambiente, 
la sicurezza sul lavoro, l’importanza 
delle risorse umane e l’impegno sociale.

ORIENTAMENTO AI MASSIMI BENEFICI 
PER IL CLIENTE/UTILIZZATORE

IMPEGNO COSTANTE NEL 
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE

RIDUZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ

R I S P A R M I O 
E N E R G E T I C O

Risparmio energetico attraverso 
l’utilizzo di sistemi che combinano 
affidabilità e robustezza dei 
componenti meccanici, precisione 
dell’elettronica integrata, 
qualità dei materiali e studio 
del design, eliminando dunque 
perdite ed inefficienze.

M I N I A T U R I Z Z A Z I O N E

Soluzioni miniaturizzate, in cui 
la riduzione degli ingombri permette 
la combinazione di funzionalità 
in sistemi più compatti e facilmente 
gestibili a bordo macchina. 
La miniaturizzazione dei componenti 
riguarda tutte le soluzioni ed in 
particolare i piloti per elettrovalvole.

Automazione integrata con 
sistemi per il controllo costante 
anche in remoto delle performance. 
Sistemi meccatronici completi 
che includono anche elementi 
per la sensoristica e diagnostica 
interconnessi sfruttando i principali 
protocolli di comunicazione.

M O T I O N  &  C O N T R O L

S M A R T  A U T O M A T I O N

Soluzioni intelligenti, 
integrabili in macchine e sistemi 
complessi dove è necessario 
che i componenti si interfaccino 
tra loro e dialoghino per trasmettere, 
recepire e rielaborare informazioni.
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Camozzi offre una gamma completa 
di attuatori che comprende minicilindri 
e cilindri ISO a profilo, compatti, inox, 
guidati, senza stelo, rotanti, 
con trasduttore di posizione integrato 
e prodotti per la manipolazione. 

Flessibilità 
e precisione

MOVIMENTO

Cilindri senza stelo doppio effetto, 
magnetici, ammortizzati 

Cilindri rotanti

Minicilindri, semplice e doppio effetto 
CETOP RP52P DIN/ISO 6432 

Cilindri compatti 
semplice e doppio effetto

Cilindri guidati, doppio effetto, magnetici,  
con doppia guida e flange

Pinze

CILINDRI SERIE 61 - 63
profilo in alluminio
ISO 15552
Semplice e doppio effetto, magnetici, 
ammortizzati, basso attrito, versioni 
standard, basse temperature

CILINDRI POSITIONNING FEEDBACK 
SERIE 6PF
ISO 15552
Doppio effetto, magnetici, basso attrito 

CILINDRI COMPATTI 
SERIE 32 
ISO 21287
Semplice e doppio effetto, 
antirotazione, magnetici

INDUSTRY

FLUID CONTROL

MOBILE AUTOMATION

Camozzi, la vostra 
migliore scelta
multi-tecnologica

Tutta la gamma è corredata da accessori 
per il fissaggio, sensori, guide, freni, 
bloccastelo, deceleratori e tutto ciò che 
può ottimizzarne l’utilizzo in un circuito 
pneumatico.

›  IMBALLAGGIO

›  FOOD & BEVERAGE

›  PLASTICA & GOMMA

›  LIFE SCIENCE

›  AUTOMOTIVE

›  SISTEMI ELETTRONICI

›  MACCHINE TESSILI

›  ASSEMBLAGGIO & ROBOTICA

›  CARTA & STAMPA

›  MACCHINE PER IL LEGNO



Innovazione
tecnologica

Affidabilità e 
alte prestazioni

CONTROLLO TRATTAMENTO

Gli elementi di controllo rappresentano 
il cuore di un circuito pneumatico 
in cui precisione e affidabilità possono 
fare la differenza. Camozzi garantisce 
la massima qualità ed efficienza grazie 
a valvole pneumatiche, elettrovalvole 
e isole di valvole disponibili in taglie 
e portate differenti per rispondere 

Spesso l’efficienza di un sistema 
pneumatico dipende dalla composizione 
dell’aria che rende possibile il movimento.
È dunque indispensabile l’utilizzo 
di unità FRL modulari, comprendenti 
filtri con diversi gradi di filtrazione, 

ISOLE DI VALVOLE SERIE F
Multipolare e Seriale
Collegamento elettrico 
multipolare integrato (PNP)

MODULO MULTI-SERIALE 
SERIE CX
Interfacciabile con PROFIBUS, 
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, 
EtherNet/IP, PROFINET 

ELETTROVALVOLE A COMANDO 
DIRETTO SERIE K8 (8mm) - 
A COMANDO INDIRETTO SERIE K8B
2/2 vie, 3/2 vie, NC e NO
K8B corredata da amplificatore 
di portata

GRUPPI ASSEMBLATI FRL 
SERIE MD, MX, MC
Una gamma di componenti 
modulari, compatti, 
leggeri e con elevata 
flessibilità di connessione 
disponibili con attacchi 
a partire da 1/8 sino a G1

Elettrovalvole proporzionali,
servo valvole e micro regolatori proporzionali

Valvole ed elettrovalvole Namur Filtri e lubrificatori

Elettrovalvole a comando diretto Filtri-regolatori e lubrificatoriValvole e elettrovalvole
Montaggio singolo o su convogliatore

Valvole meccaniche e manualiIsole di valvole e moduli seriali 
Versioni: Punto-Punto, Multipolare e Seriale

Regolatori di pressione

alle esigenze di tutti i settori.
Per le applicazioni che richiedono 
accuratezza, velocità di risposta ed 
ottimizzazione del controllo, è stata 
sviluppata una serie di prodotti con 
tecnologia proporzionale per il controllo 
di portata, pressione e posizione.



Esperienza
e qualità

TRATTAMENTO COLLEGAMENTO E VUOTO

La gamma standard comprende 
raccordi rapidi, super-rapidi, universali, 
accessori e giunti a innesto rapido 
realizzati in ottone, tecnopolimero 
e acciaio inox. 

RACCORDI 
IN TECNOPOLIMERO 

RACCORDI 
IN ACCIAIO INOX

RACCORDI 
IN OTTONE

Manometri ed accessori  Componenti per il vuotoGiunti ad innesto rapido

Raccordi super-rapidi doppia tenutaValvole d’intercettazione, valvole ad avviamento 
progressivo e moduli di derivazione

Micro raccordi super-rapidi

Microregolatori di pressione Raccordi accessoriRaccordi a calzamento per tubi plastici

a carboni attivi e a coalescenza, 
regolatori, lubrificatori, valvole 
di intercettazione e ad avviamento 
progressivo, moduli di derivazione 
che Camozzi può fornire in gruppi 
pre-assemblati e corredati di accessori.

L’offerta Camozzi si completa 
con prodotti per il vuoto, ideali 
dove la movimentazione automatica 
richiede componenti di qualità 
in grado di garantire una perfetta 
tenuta nel tempo.



Tecnologie 
al servizio delle idee

ELECTRICS

In Camozzi sappiamo bene che nel 
settore dell’automazione industriale ogni 
applicazione presenta requisiti differenti e 
molto specifici. Proprio per poter soddisfare 
tutti i clienti abbiamo ampliato la nostra 
offerta tecnologica creando C_Electrics, 
il nuovo dipartimento che si occupa di 

CILINDRI ELETTROMECCANICI
ISO 15552 SERIE 6E  
Sistema multiposizione con trasmissione 
del movimento con vite a ricircolo di sfere 

ASSI ELETTROMECCANICI 
SERIE 5E
Sistema multiposizione 
con trasmissione del movimento 
a cinghia dentata 

AZIONAMENTI SERIE DRWB, 
DRWS, DRCS
Gamma di azionamenti per il controllo 
dell’attuazione elettrica

MOTORI SERIE MTB, MTS 
Gamma di motori Brushless e Stepper

Assi elettromeccanici

Cilindri elettromeccanici ISO 15552

Motori per l’attuazione elettrica Azionamenti per il controllo dell’attuazione elettrica

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Camozzi ha sviluppato un software
affinché qualsiasi utente, senza
conoscenze specifiche in elettronica, 
possa creare un programma 
per il posizionamento e il controllo 
di un asse o un cilindro elettrico. 
Una volta configurato si possono 
programmare fino a 64 righe 
di comando e per ognuna 
di esse si può definire se eseguire
un posizionamento assoluto, 
relativo o di forza. 
Tutte le altre funzioni sono accessibili 
in modo semplice e immediato.     

sviluppare l’attuazione elettrica proponendo 
soluzioni che includono cilindri ed assi 
elettromeccanici con relativi motori e 
componenti accessori, combinati in portali 
configurabili in modo da garantire 
la massima flessibilità per l’utente.
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FILIALI

PRESENZA DI FILIALI 
O DISTRIBUTORI ESCLUSIVI

HEADQUARTERS 
CAMOZZI AUTOMATION SPA

Per capire ed agire 
in tempi stretti

LA PRESENZA INTERNAZIONALE DI CAMOZZI AUTOMATION

Per capire i mercati, con le loro piccole, 
grandi differenze, bisogna essere sul posto, 
parlare la medesima lingua, comunicare 
guardandosi negli occhi e non solo 
attraverso gli indispensabili mezzi 
digitali che tutti utilizziamo ogni giorno. 
Per questo, oggi, siamo un 
network internazionale con sede in Italia, 
ma presente in tutti i continenti.

PRESENZA IN TUTTI I CONTINENTI

24 FILIALI 

54 DISTRIBUTORI ESCLUSIVI

6 CENTRI DI PRODUZIONE

1700 DIPENDENTI
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Camozzi Automation spa
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia 
Italia
Tel. +39 030/37921 
Fax +39 030/2400464
info@camozzi.com
www.camozzi.com

Camozzi Neumatica S.A.
Prof. Dr. Pedro Chutro 3048
1437 Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11/49110816
Fax +54 11/49124191
info@camozzi.com.ar
www.camozzi.com.ar

Camozzi Automation GmbH
Löfflerweg 18
A-6060 Hall in Tirol
Austria
Tel. +43 5223/52888-0 
Fax +43 5223/52888-500
info@camozzi.at 
www.camozzi.at

Camozzi Pneumatic
66-1, Perehodnaya str.,
220070, Minsk
Bielorussia
Tel. +375 17/3961170 (71)
Fax +375 17/3961170 (71)
info@camozzi.by
www.camozzi.by

Camozzi do Brasil Ltda.
Rua Estácio de Sá, 1042
13080-010 Campinas SP
Brasile
Tel. +55 19/21374500
Fax +55 19/21374530
sac@camozzi.com.br
www.camozzi.com.br

Shanghai Camozzi Pneumatic
Control Components Co, Ltd.
717 Shuang Dan Road, Malu
Shanghai - 201801
Cina
Tel. +86 21/59100999
Fax +86 21/59100333
info@camozzi.com.cn
www.camozzi.com.cn

Shanghai Camozzi Automation
Control Co, Ltd.
717 Shuang Dan Road, Malu
Shanghai - 201801
Cina
Tel. +86 21/59100999
Fax +86 21/59100333
info@camozzi.com.cn
www.camozzi.com.cn

Camozzi ApS 
Metalvej 7 F
4000 Roskilde
Danimarca
Tel. +45 46/750202
info@camozzi.dk
www.camozzi.dk

Camozzi Automation OÜ
Osmussaare 8-B204
13811 Tallinn
Estonia
Tel. +372 6119055
Fax +372 6119055
info@camozzi.ee  
www.camozzi.ee

Camozzi Pneumatic LLC
Chasnikovo,
Solnechnogorskiy District
Moscow 141592
Federazione Russa
Tel. +7 495/6650255
Fax +7 495/6650255
info@camozzi.ru
www.camozzi.ru

Camozzi Pneumatique Sarl
5, Rue Louis Gattefossé
Parc de la Bandonniére 
69800 Saint-Priest 
Francia
Tel. +33 (0)478/213408 
Fax +33 (0)472/280136
info@camozzi.fr
www.camozzi.fr

Camozzi Automation GmbH
Porschestraße 1
D-73095 Albershausen
Germania
Tel. +49 7161/91010-0 
Fax +49 7161/91010-99
info@camozzi.de 
www.camozzi.de

Camozzi India Private Limited
No D-44 Phase II Ext., 
Hosiery Complex
Noida - 201 305
Uttar Pradesh 
India
Tel. +91 120/4055252
Fax +91 120/4055200
info@camozzi-india.com
www.camozzi.in

Camozzi Pneumatic 
Kazakhstan LLP
Shevchenko/Radostovets, 
165b/72g, off. 615
050009 Almaty
Kazakistan
Tel. +7 727/3335334 - 3236250
Fax +7 727/2377716 (17)
info@camozzi.kz
www.camozzi.kz

Camozzi Malaysia SDN. BHD.
30 & 32, Jalan Industri USJ 1/3
Taman Perindustrian USJ 1
47600 Subang Jaya
Selangor 
Malesia
Tel. +60 3/80238400
Fax +60 3/80235626
cammal@camozzi.com.my
www.camozzi.com.my

Camozzi Neumatica de Mexico 
S.A. de C.V. 
Lago Tanganica 707
Col. Ocho Cedros 2ª sección
50170 Toluca
Messico
Tel. +52 722/2707880 - 2126283
Fax +52 722/2707860
camozzi@camozzi.com.mx
www.camozzi.com.mx

Camozzi AS
Verstedveien 8
1400 Ski
Norvegia
Tel. +47 40644920
info@camozzi.no
www.camozzi.no

Camozzi Automation B.V.
De Vijf Boeken 1 A
2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel
Olanda
Tel. +31 180/316677
Fax +31 180/316616
info@camozzi.nl
www.camozzi.nl

Camozzi Automation Ltd.
The Fluid Power Centre
Watling Street 
Nuneaton, Warwickshire 
CV11 6BQ 
Regno Unito
Tel. +44 (0)24/76374114 
Fax +44 (0)24/76347520
info@camozzi.co.uk
www.camozzi.co.uk

Camozzi S.r.o.
V Chotejně 700/7
Praha - 102 00 
Repubblica Ceca
Tel. +420 272/690 994
Fax +420 272/700 485
info@camozzi.cz
www.camozzi.cz

Camozzi Iberica SL
Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33, L-2 
48901 Barakaldo - Vizcaya 
Spagna
Tel. +34 946 558 958 
info@camozzi.es
www.camozzi.com

Camozzi Pneumatik AB
Bronsyxegatan 7
213 75 Malmö 
Svezia
Tel. +46 40/6005800
info@camozzi.se
www.camozzi.se

LLC Camozzi
Kirillovskaya Str, 1-3, section “D” 
Kiev - 04080
Ucraina
Tel. +38 044/5369520
Fax +38 044/5369520
info@camozzi.ua
www.camozzi.ua

Camozzi Automation, Inc. 
Street address:
2160 Redbud Boulevard, Suite 101
McKinney, TX 75069-8252
Remittances:
P.O. Box 678518
Dallas, TX 75267-8518
USA
Tel. +1 972/5488885
Fax +1 972/5482110
info@camozzi-usa.com
www.camozzi-usa.com

Camozzi Venezuela S.A.
Calle 146 con Av. 62
N°146-180
P.O. Box 529
Zona Industrial Maracaibo
Edo. Zulia
Venezuela
Tel. +58 261/7360821
Fax +58 261/7360401
info@camozzi.com.ve
www.camozzi.com.ve

Camozzi R.O. 
in Hochiminh City
6th Floor, Master Building,
155 Hai Ba Trung St., 
Ward 6, District 3
Hochiminh City
Vietnam
Tel. +84 8/54477588
Fax +84 8/54477877
bhthien@camozzi.com.vn
www.camozzi.com.vn

Camozzi Automation
nel mondo
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Rete vendita Italia

Concessionari Partner 
Camozzi Automation e Rivenditori
Per consultare l’elenco aggiornato visita 
il sito Camozzi Automation alla sezione 
Contatti / Rete Vendita Italiana

Camozzi Automation spa
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italia
Tel. +39 030 37921
info@camozzi.com
www.camozzi.com

Contatti

www.camozzi.com
A Camozzi Group Company 


