Profilo Aziendale

LA NOSTRA STORIA

SGM-Lektra, da oltre 40 anni nel campo della
strumentazione industriale e di processo
Fondata nel 1977, SGM LEKTRA produce strumenti per la
misura ed il controllo in processi industriali, nel ciclo integrato
delle acque e nel monitoraggio delle temperature per i settori
agroalimentare e molitorio.
Ogni strumento viene progettato in accordo con le principali
normative di riferimento e prodotto in regime di controllo di
qualità. Particolare attenzione viene riservata alle applicazioni
per il controllo e la programmazione remota dei nostri strumenti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il continuo sviluppo e ricerca di nuove tecnologie per migliorare ed espandere la nostra
gamma di prodotti è parte integrante della nostra attività
Il laboratorio R&S interno, già elencato fra i laboratori riconosciuti dal MIUR, opera costantemente per applicare
ai nostri prodotti le tecnologie più innovative. I nostri tecnici, supportati da adeguate risorse e collaborazioni
con i Dipartimenti Universitari specializzati, sono impegnati per adeguare i prodotti alle aumentate esigenze di
integrazione e comunicazione con il campo e con gli operatori nell’ottica dell’industria 4.0.

PRESENZA GLOBALE

Consolidata rete di vendita nazionale con
crescente orientamento internazionale
Oltre al potenziamento del laboratorio e della
struttura produttiva, SGM LEKTRA ha riorganizzato
la rete commerciale e migliorato, con una accurata
selezione, la rete delle subforniture critiche.
Le strategie commerciali di vendita, di produzione
e di subfornitura sono state riviste in funzione di
una sempre maggiore presenza internazionale,
in mercati diversamente sviluppati, ottenendo
confortanti risultati e, particolarmente, un
significativo incremento delle esportazioni.
Per sviluppare questa strategia è stata costituita,
con un partner locale, una unità ubicata a Shanghai
con ragione sociale SGM-SHA ed inoltre sono stati
attivati rapporti di collaborazione commerciale
in importanti mercati di paesi in via di sviluppo.
Il futuro di SGM LEKTRA, delle sue tecnologie e dei
suoi prodotti è delineato e riassunto in tre parole:
integrazione, innovazione ed interazione.

Misura di Livello

ULTRASUONI

RADAR

• idoneo per la misura e controllo del livello e/o pompe
• sistema non a contatto con il materiale da misurare
• campo di misura da 1,5 m a 12 m • adatto per misure
su liquidi e solidi in pezzatura • indipendente dalle
caratteristiche elettriche del materiale da misurare • fino
a 70°C (prodotto) e per pressione fino a 1 bar relativo

• idoneo per misura di livello • adatto per misure su liquidi,
solidi e polveri • campo di misura fino a 70 m (radiate) •
campo di misura max 30 m (fune), 3 m (asta) • adatto per
la misura su prodotti con Er>1,2 • fino a 250°C (prodotto)
e per pressione fino a 40 bar relativi

CAPACITIVI

BATTENTE IDROSTATICO

• idoneo per la misura e controllo del livello • sistema
a contatto con il materiale da misurare • applicabile
su liquidi, solidi in pezzatura e polveri • fino a 150°C
(prodotto) e per pressioni fino a 25 bar • elettrodi di
misura ad asta o a fune

• idoneo per misura di livello su liquidi “puliti” ed acque
reflue • sistema a contatto, immerso nel fluido da misurare
• disponibile in versioni: fune, tubo flessibile, tubo rigido •
campo di misura max 200 m H2O

RESISTIVI

DIAPASON

• idoneo per controllo on-off • sistema a contatto con il
materiale da misurare • mono e multielettrodo (max 5
aste/funi) • applicabile su liquidi elettricamente conduttivi
• applicabile per allarmi livello e controllo pompe • fino a
180°C (prodotto) e per pressioni fino a 25 bar

• idoneo per controllo on-off • sistema a contatto con il
materiale da misurare • versione compatta, estensione
rigida e semi rigida • versioni per polveri / granulati e
versioni per liquidi • fino a 150°C (prodotto) e per pressioni
fino a 25 bar
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Misura di Portata

ELETTROMAGNETICI

ULTRASUONI | TEMPO DI TRANSITO

• idonei per la misura di liquidi conduttivi in tubazioni
in pressione • rivestimento interno del tubo sensore in
gomma neoprene o PTFE • ottimo livello di precisione e
di ripetibilità • versioni per utilizzo in ambito alimentare
e farmaceutico • datalogger via USB pen drive •
certificazione MID • configurazione e visualizzazione dei
dati principali via app Android

• specifici per effettuare misure di portata in tubazioni
con liquidi puliti • installazione non intrusiva, mediante
sensori clamp-on • datalogger • funzione contacalorie •
disponibili versioni a batteria e ad alimentazione esterna

ULTRASUONI | CANALI APERTI

MODELLATORI IDRAULICI

• idonei per la misura delle portate sia in canali aperti
che in tubazioni non in pressione • programmabili su
qualsiasi tipo di risalto idraulico • sistema non a contatto
con il fluido • vantaggio in termine di manutenzione

• idonei per applicazioni in canali aperti (BS) e installazioni
in tubi parzialmente pieni (PB) • largamente utilizzati per
il monitoraggio di portate in “acque sporche” grazie al
loro intrinseco effetto autopulente

AREA VELOCITY | CANALI APERTI

• sistema di misura di portata in tubazioni non in pressione
e in canali aperti • misura non influenzata da rigurgiti di
fluido • disponibili versioni portatili e per montaggio a
parete
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Analisi

MCA800

104C - pH

114C - conducibilità

unità adatta per le analisi in
impianti di acque reflue. MCA800
può essere connessa a sensori per
la misura di pH, Redox, torbidità,
solidi
sospesi,
conducibiltà,
ossigeno disciolto. Collegamento
diretto fino a 2 sensori.

Il sensore 104C è adatto per
misure di pH in varie applicazioni.
Il setto poroso in Teflon® resiste a
incrostazioni e ad attacco chimico.

utilizzato per la misura di
conducibilità in acque pure e
di processo. Metodo di misura
conduttivo a due elettrodi affidabile
grazie all’utilizzo di elettrodi in
grafite con compensazione della
temperatura.

114CH - alta conducibilità

164CH - torbidità alta

164CL - torbidità bassa

sensore per la misura di alta
conducibilità in acque pure e di
processo. Affidabile metodo di
misura conduttivo a due elettrodi
grazie all’utilizzo di elettrodi di
grafite con compensazione della
temperatura.

idoneo per la misura della torbidità
in acque pure e potabili , in acque
primarie, acque industriali e di
ricircolo. La misura è effettuata
usando uno scattering della luce a
90°, come da norma ISO 7027 / EN
27027.

studiato per la misura della torbidità
in acque pure e potabili , in acque
primarie, acque industriali e di
ricircolo. La misura è effettuata
usando uno scattering della luce a
90°, come da norma ISO 7027 / EN
27027

164CU - solidi sospesi

324C - ossigeno disciolto

604C - redox

Il sensore 164CU, collegato alla
unità MCA800, è usato per la
misura ottica di solidi sospesi in
acque industriali e di processo fino
a 30 g/l. La sonda usa il metodo di
misura ad assorbimento della luce.

Il sensore 324C viene usato per la
misura ottica di ossigeno in acque
pure e di processo. Il principio di
misura si basa sull’abbattimento
dinamico della luminescenza da
parte dell’ossigeno molecolare

idoneo per misure di ORP in varie
applicazioni. Il setto poroso in
teflon® resiste a incrostazioni e ad
attacco chimico.
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Misura di Pressione

KPT

CPT

• trasmettitore di pressione miniaturizzato idoneo alla
misura continua di livello su liquidi. • accuratezza della
misura ± 0.25%. • attacchi filettati e sanitari DIN / clamp.

• trasmettitori di pressione 4÷20mA a 2 fili • sensore
capacitivo con membrana in ceramica • accuratezza: 0,2%
FS • display LCD • trasmettitore compatto e installabile in
qualsiasi posizione

SPT

SDT

• trasmettitori di livello 4÷20mA a 2 fili • pressioni misurate:
Negativa, Assoluta • max. accuratezza ±0.075% FS • per
applicazioni in condizioni gravose • p. sovraccarico fino a
500bar (50MPa) • protocollo HART • ATEX

• trasmettitori di pressione differenziale 4÷20mA a 2
fili • range di misura da 0÷1mbar (0÷100Pa) a 0÷20bar (
0÷2MPa) • max. Accuratezza ±0.075% FS • protocollo HART
• P. sovraccarico fino a 400bar (40MPa) • ATEX
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Misura e Controllo di Temperatura

SONDE TERMOMETRICHE DIGITALI MULTIPUNTO

CONCENTRATORI PER SONDE TT|TM

• sonde multipunto con guaina in AISI304 • idonee per
il rilevamento delle temperature all’interno di silos o
capannoni per lo stoccaggio di materie prime (cereali e
derivati) • sistema a contatto con il materiale da misurare
• certificazione ATEX

• concentratori multiplexer adatti alla gestione e controllo
da 1 a 32 sonde termometriche digitali mono o multipunto
• configurazione e visualizzazione a bordo via display
e tastiera o mediante software Agritherm50 o unità
AgrithermT60

VISUALIZZATORI

SOFTWARE ED UNITÀ DI MONITORAGGIO

• unità di visualizzazione temperatura specifico per
impianti di piccole dimensioni • pannello display touch
screen 4,5” • visualizzazione delle temperature in
sequenza automatica o manuale

• software progettati appositamente per il monitoraggio
completo dei parametri ambientali negli impianti di
stoccaggio • rilevamento in continuo di tutti i punti di
lettura • specifici per connessioni con MUXM / TM - MUX
/ TT
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