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UNA STORIA QUASI CENTENARIA FATTA DI INVESTIMENTI IN R&D

Macchine SOSTENIBILI
tradizione e innovazione
Pur essendo una azienda tradizionale, è sempre stata sensibile
a soluzioni innovative e oggi con Industria 4.0, soddisfa l’esigenza
di montare sulle macchine la tecnologia di connettività richiesta
dal cliente. Si chiama Pneumofore (dal greco: creatore di aria), produttore
di compressori e pompe per vuoto per applicazioni industriali pesanti.
Parte dei profitti vengono investiti in enti per promuovere
una maggiore sensibilità verso la natura e l’ambiente.
a cura di B.M.d’E.
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a grandi industrie come, ad esempio, le raffinerie. Per quanto riguarda il vuoto, si par-
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Cinque A400.4 da 3,5 bar e 1250 kW totali
installati in Cina.

Pompe per vuoto UV24 presso la Crown
Chihuahua in Messico.

www.pneumofore.com
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