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Sistema di controllo centrifuga
CentriTune
Decenni di esperienza in un’unica soluzione
Funzionamento, ricerca guasti e messa in servizio: tutta la nostra esperienza concentrata
in una soluzione personalizzata di automazione. Scegliendo ANDRITZ SEPARATION per
il vostro processo potete contare su un sistema di separazione sempre all’avanguardia.
Per continuare a soddisfare le vostre esigenze e ampliare la nostra offerta di servizi e
soluzioni tecnologiche, abbiamo sviluppato CentriTune, una gamma unica di prodotti per
l’automazione. Il fulcro di CentriTune è un sistema di controllo modulare basato su PLC
che vi permette di sfruttare al meglio la vostra apparecchiatura ANDRITZ.
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