
MANUTENZIONE E MIGLIORIE ALLE MACCHINE UGOLINI
MAINTENANCE AND IMPROVEMENTS TO UGOLINI MACHINES

REDKROME EASYKROME

I nostri principali obiettivi sono la soddisfazione del cliente e un continuo 
miglioramento delle prestazioni delle macchine.

Our policy is customer satisfaction and the continuous improvement of machinery 
performances  is a prerogative of our company.



PARTI MECCANICHE
MECHANICALS PARTS

Sonda di temperatura PT 100 a 90° coassiale. 
Codice CESTE00003

Temperature sensor PT 100 with plug 90° 
connector and coaxial coupling.
Code CESTE00003

Sonda di temperatura PT 100 diritta coassiale.
Codice CESTE00002

Temperature sensor PT 100 with plug straight 
connector and coaxial coupling.
Code CESTE00002
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MECHANICALS PARTS

Connettore centrale coaxiale completo di 
collettore rotante Mercotac 205 e cavo per 
segnale temperatura. 
Codice CECOR00001 + CECON00003

Coaxial connector complete with rotating 
collector Mercotac 205 and signal cable 
temperature.
Code CECOR00001 + CECON00003

Dispositivo di fissaggio (fermo sonda di 
temperatura).
Viene utilizzato per evitare che le oscillazioni create 
sul cavo di sonda a causa della rotazione del disco ne 
provochino la rottura. 
Codice G003000010.01

Device to fix the temperature probe.
This device is used to prevent the oscillations created 
on the probe, improve the life of the probe.
Code G003000010.01



Resistenza elettrica al quarzo 1000W / LAMPADE 
INFRAROSSI
Codice CERES00004

Electric resistance 1000W / INFRARED LAMPS
Code CERES00004

Resistenza elettrica Q5 375/500Watt 230Volt 
Ig.600mm / LAMPADE INFRAROSSI
Codice CERES00025

Electric resistance Q5 375/500Watt 230Volt 
Ig.600mm / INFRARED LAMPS
Code CERES00025

Rete di protezione lampade infrarossi in acciaio 
inox con maglia 20x20.
Nel caso in cui un aggancio o un bicchiere si 
dovessero staccare, con la rete di protezione non 
andrebbero a danneggiare lampade/resistenze 
installate nell’apparecchio.
Disponibile anche per Redkrome mod. Blu.
Codice P009000024

Infrared lamps protection grid in stainless steel 
with 20x20 mesh.
In the event that a holder or a beaker should come 
out, with the protection grid we can avoid the 
damage of these parts installed on the machines.
Also available for Redkrome mod. Blu.
Code P009000024
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Aggancio per bicchiere con viti per bicchieri da 100 
- 150 - 200 - 300 cc.
Codice 2BL0001

Holders beaker with screw for beakers from 100 - 
150 - 200 - 300 cc.
Code 2BL0001

Aggancio per bicchiere con viti per bicchieri da 
1000 cc.
Codice 2BL0006

Holders beaker with screw for beakers from 1000 cc.
Code 2BL0006

Aggancio per bicchieri “Solidità” da 500 cc, per app 
Redkrome, con la levetta avvitata e non saldata.
Codice 2AT0014

Holders beaker with screw for Solidity beaker of 
500 cc. 
Code 2AT0014

AGGANCIO standard per bicchieri app, 
Redkrome con levetta avvitata e non saldata.
Con questo nuovo aggancio la levetta è avvitata, 
grazie a due viti poste alla base che bloccano il polo del 
bicchiere, evita rotture causate dall’usura della saldatura.
Inoltre se dovesse rompersi la levetta non sarete più 
costretti a cambiare l’intero aggancio, ma solo la levetta.

Standard holder for beakers app, Redkrome with 
screwed and not welded lever.
With this new holder the lever is screwed: there are two 
screws on the base that block the beaker.
This prevents breackage caused by welding wear.
If the lever is broken, do not change the entire holder, but 
only the lever.
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PROGRAMMATORI
CONTROLLERS

MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLE TUE MACCHINE CAMBIANDO I VECCHI PROGRAMMATORI.
IMPROVE THE PERFORMANCES OF YOUR MACHINES CHANGING OLD CONTROLLERS.

I vantaggi sono: - stabilità della temperatura che offre una migliore riproducibilità
                                - ciclo automatico che determina un risparmio di manodopera

Basically advantages are: - temperature stability which gives better reproducibility
                                                  - automatic cycle and saving in labour cost

MIGLIOR SOLUZIONE : “CONNESSIONE REMOTA”
Programmatore modello MECT.
Pannello operativo con PLC integrato - touch 
screen 4,3" + RS485 MECT.

 - Garantito 12 mesi.
 - Scatola di contenimento completa di tutti gli 

attacchi.
 - Disegno elettrico modificato per adattare 

questo programmatore alla tua macchina.
 - Incluso anche il lavoro di un nostro tecnico 

per fabbricare il contenimento + modifiche al 
disegno elettrico + test del programmatore.

Codice CEPRO00065



PROGRAMMATORI
CONTROLLERS

BEST SOLUTION : “REMOTE CONNECTION”
Controller model MECT.
Operator panel with PLC integrated - touch 
screen 4,3" + RS485 MECT.

 - Guarantee 12 months.
 - Containment box complete of all attacks.
 - Electrical drawing modified to adapt this 

controller to your machine.
 - Working hours of our technician to 

manufacture containment + modify electrical 
drawing + test contoller.

Code CEPRO00065



ULTERIORI INFORMAZIONI

FURTHER INFORMATION

 - Il pacchetto sostituzione del vostro vecchio programmatore comprenderà nella 
fornitura di un nuovo programmatore una GARANZIA DI 12 MESI.

 - Il lavoro può essere fatto da personale Ugolini o direttamente da un vostro 
tecnico.

 - La modalità di pagamento è da concordare con l’ufficio commerciale.

 - La resa viene effettuata a mezzo vostro, sia l’andata che il ritorno.

 - Your old controller’s replacement package will include a 12-MONTH WARRANTY 
for a new controller.

 - The job can be done by an Ugolini technician or directly by a local technician on 
site.

 - The payment method should be agreed with the sales office.

 - Incoterms = exworks.

A SEGUITO DI QUESTA MODIFICA/LAVORAZIONE AVRETE UNA MACCHINA DA 
LABORATORIO CON POTENZIALITÀ MIGLIORI E FUNZIONALITÀ MAGGIORI.

FOLLOWING THIS MODIFICATION/PROCESSING YOU WILL HAVE A LABORATORY 
MACHINE WITH BETTER POTENTIAL AND GREATER FUNCTIONALITY.

Per qualsiasi altra informazione o richiesta offerta vi preghiamo di contattarci 
all’indirizzo mail chantal.m@ugolini.net oppure chiamandoci al n° 0444/576110

For any other request o clarification please contact us at the email address 
chantal.m@ugolini.net or by calling the number 0444/576110


