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Soluzioni SMC per la 

manutenzione industriale

La manutenzione industriale è ben nota a qualsiasi produttore, costruttore 
di macchine e tecnico dell'assistenza che lavora in un processo di 
produzione. Non è non è un segreto che sia la chiave per prevenire i 
problemi, risparmiare sui costi e migliorare la produttività ed è per questo 
che è diventata un aspetto fondamentale della realtà quotidiana delle 
linee di produzione. Con questa maggiore consapevolezza, molti nuovi 
termini hanno iniziato ad emergere come Total Productive Maintenance 
(TPM), Overall Equipment Effectiveness (OEE), Mean Time To Failure 
(MTTF), ecc. ma, come per molte altre tendenze, questi sono solo modi 
diversi di perseguire lo stesso obiettivo fondamentale. 

Nelle pagine seguenti verrà illustrata l’essenza della manutenzione 
industriale, insieme alle soluzioni che SMC può fornirvi per mettere in 
atto interventi di manutenzione di successo che aiuteranno a migliorare 

l’effi cienza e la produttività del vostro processo. Non solo troverete 
prodotti appositamente progettati per migliorare il vostro processo 
di manutenzione, ma vedrete anche come i nostri esperti possono 

aiutarvi in ogni fase. Inoltre, abbiamo selezionato i nostri migliori esempi 
di interventi di successo che hanno aiutato i nostri clienti a risolvere i loro 
problemi di produzione, ridurre i costi e aumentare l’effi cienza.

Quando il guasto si è già verifi cato: Manutenzione correttiva

Un passo avanti al guasto: Manutenzione preventiva

Quando si presenta la necessità: Manutenzione predittiva

Progettare sin dall’inizio: Manutenzione basata sull’affi dabilità
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Supporto alle fabbriche locali
SMC dispone di oltre 6.000 tecnici di vendita in 82 paesi 
per supportare tutti i vostri impianti di produzione locali.

Quando il guasto si è già verifi cato: 

Manutenzione correttiva

Il modo più tradizionale di eseguire le operazioni di manutenzione è riparare ciò che è rotto. La base della 
manutenzione correttiva consiste nell’identifi care e sostituire le parti che compromettono la produzione a 
causa di qualche tipo di guasto.

In questi casi, è importante mettere in atto dei sistemi per un controllo facile e immediato che possano 
aiutare gli addetti alla manutenzione a individuare il problema e facilitare la sostituzione del componente 

difettoso. Tuttavia, ciò non signifi ca sempre che il guasto non fosse previsto. Se si è già preparati per 
affrontare eventuali azioni correttive, come la disponibilità in magazzino dei pezzi di ricambio, si possono 
ridurre i suddetti tempi di risposta e quindi minimizzare i tempi non produttivi.

Esistono diversi modi per migliorare la capacità di rilevamento e correzione dei guasti, a partire dai sistemi 
di rilevamento e monitoraggio ma anche attraverso azioni strategiche come:
-  Diagnostica di sistema
-  Visualizzazione della posizione
-  Facilità di sostituzione
-  Preparazione dei pezzi di ricambio
-  Analisi di miglioramento: correzione pianifi cata.

Valutazioni del risparmio energetico dell’aria 
compressa
SMC ha sviluppato un programma semplifi cato di 
valutazione del risparmio energetico per i nostri clienti. Il 
nostro obiettivo è trovare soluzioni innovative per ridurre gli 
sprechi di aria compressa nell’ambiente della fabbrica.

Valutazioni dell’analisi delle macchine
SMC eseguirà un’analisi delle macchine dell’impianto per 
migliorare le prestazioni, identifi care gli sprechi, ridurre 
il tasso di scarto e migliorare l’effi cienza della linea di 
produzione.

Rapporti sulle attività di miglioramento 
SMC documenterà tutti i successi delle applicazioni degli 
account aziendali attraverso i rapporti sulle attività di 
miglioramento (IAR - Improvement Activity Report). Questi 
IAR sono un riassunto di una pagina dell’applicazione, che 
evidenzia i miglioramenti operativi, i risparmi energetici, i 
dettagli sui risparmi dei costi o i miglioramenti del processo 
dell’impianto. I rapporti sono elaborati per essere condivisi 
con altri impianti al fi ne di ripetere l’intervento.
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Un produttore di cioccolato ha dovuto sostituire 
i moduli delle piastre di dosaggio con una 
frequenza superiore a quella prevista perché 
non si raggiungeva la temperatura di esercizio. 
Questo causava delle fuoriuscite e richiedeva 
una riparazione. Dato che questa situazione era 
molto costosa e ineffi ciente, i nostri esperti hanno 
condotto un’analisi dettagliata del processo e 
hanno potuto accertare che l’unità che forniva 
acqua riscaldata alla piastra stava erogando 
una portata ridotta. Grazie a queste indagini, 
si è scoperto che i fi ltri di ritorno all’unità di 
alimentazione dell’acqua erano ostruiti.

Dal momento che questa riduzione di portata 
era rilevabile solo grazie al monitoraggio del 
processo, è stato installato un fl ussostato PF3W

in linea sul modulo, così si generava un allarme 
ogni volta che i valori della portata si riducono. 
In questo modo, si previene che il modulo possa 
funzionare al di fuori dei parametri di esercizio e 
si sono evitati dei danni.

Oltre le parole: i fatti

Soluzioni SMC per la manutenzione industriale

Manutenzione correttiva

Ventosa

Serie ZP3P

Individuate facilmente la ventosa durante 
le ispezioni per verifi care l’eventuale 
presenza di contaminazione grazie al 
colore blu. 

Pressostato digitale di 

precisione 

Serie ZSE20/ISE20 

Controllate contemporaneamente due 
parametri specifi ci e sfrutta i vantaggi di 
IO-link per un monitoraggio affi dabile e 
veloce.

Manometro con indicatore 

bicolore di zona

Serie G�-L

Facilitate la conferma visiva dei 
parametri di processo e attivate il 
controllo della manutenzione dei fi ltri.

Monitor per sensore con 

display a 3 visualizzazioni

Serie PSE200A 

Centralizzate il monitoraggio di qualsiasi 
sensore di portata, temperatura o 
pressione, purché consumi meno di 50 
mA e abbia una potenza di 1-5 VDC.

Ionizzatore a barra/ugello 

Serie IZT40/41/42/43

Eliminate l’elettricità statica dalla 
vostra linea di produzione e utilizztea 
la funzione di autodiagnosi della 
contaminazione degli elettrodi per 
impostare i valori ammissibili e 
pianifi care le operazioni da eseguire per 
evitare peggioramenti nella qualità del 
prodotto.
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Un passo avanti al guasto: 

Manutenzione preventiva

Valutazioni del magazzino
SMC eseguirà delle valutazioni sul magazzino 
dello stabilimento per ridurre la base dei 
fornitori, eliminare duplicazioni, standardizzare 
i componenti, identifi care parti di ricambio 
essenziali e offrire soluzioni di risparmio sui 
costi.

Perché aspettare un’interruzione o un guasto 
prima di intervenire? La manutenzione preventiva 
può aiutare a risolvere questi problemi, cercando 
sempre di evitare costi inutili. 

In questo caso, la chiave sta nell'essere proattivi 

anziché reattivi. Controllando i diversi parametri 
di processo, potrete osservare i dati e anticipare 

eventuali problemi, eseguendo la manutenzione a 
intervalli programmati per mantenere in funzione le 
apparecchiature, controllando e verifi cando dopo 
un periodo di tempo defi nito, ad esempio quando si 
raggiunge la vita utile prevista del prodotto.

Se siete disposti ad andare oltre nell’effi cienza del 
processo di manutenzione, potreste considerare 
anche le seguenti azioni strategiche:
-  Raccomandazioni dei fabbricanti
-  Autodiagnosi delle apparecchiature
-  Visualizzazione e digitalizzazione dei livelli
-  Manutenibilità delle sostituzioni
-  Intervalli preventivi HOT SWAP

Analisi dei pezzi di ricambio ad alto 
utilizzo
SMC collaborerà con tutti gli stabilimenti 
locali per identifi care i componenti 
pneumatici ad alto utilizzo. SMC condurrà 
l’analisi delle modalità di guasto e offrirà 
valide alternative per assicurare migliori 
prestazioni e tempi di attività delle macchine 
in cui vengono utilizzati i componenti.

Pezzi di ricambio essenziali per nuove 
macchine OEM
SMC collaboriamo con le fabbriche locali 
che ricevono nuove macchine dall'OEM, 
per assicurare che tutti i pezzi di ricambio 
essenziali siano disponibili e in loco prima 
della produzione.
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Manutenzione preventiva

Un produttore di birra ha avuto un problema 
con una serie di vecchi manifold utilizzati per 
azionare le valvole meccaniche di regolazione 
della portata durante la fi ltrazione fi nale della 
birra. Le valvole non rispondevano ai comandi 
e si guastavano a intervalli regolari, provocando 
la perdita di una grande quantità di produzione 
di birra. Le valvole stavano diventando sempre 
più diffi cili da reperire e anche costose. Quindi 
il cliente ha cercato una soluzione moderna ed 
economica che potesse evitare questi sprechi.

I nostri esperti hanno trovato la soluzione: 
fornire al cliente 3 manifold SY5000 da 12 
stazioni. Ciò ha consentito di isolare una 
singola valvola per la sostituzione mantenendo 
l'alimentazione elettrica e pneumatica del 
manifold, prevenendo future perdite di 
produzione e assicurando tempi minimi di 
fermo macchina per manutenzione grazie alla 
“funzione hot swap”.

Oltre le parole i fatti

Sistema in Bus di campo

Serie EX600 

Stabilite i periodi di manutenzione e 
identifi cate le parti che richiedono 
manutenzione grazie alle funzioni 
di autodiagnosi. Versione wireless 
(EX600-W) e versione compatibile con 
IO-Link (EX600-SEN-X80).

Regolatore di fl usso con 

indicatore

Serie AS-FS

Preimpostate determinati valori per la 
regolazione degli attuatori ed eseguite 
rapidi controlli visivi grazie all’indicatore 
sotto la manopola.

Elettrovalvole

servopilotate a 5 vie

Serie JSY (e SY)

Migliorate la produttività del vostro 
impianto monitorando i cicli dei prodotti.

Filtro d’aria in linea

Serie ZFC

Assicuratevi ottime prestazioni di vuoto 
e alta qualità del processo, insieme a 
una facile installazione e un montaggio 
fl essibile.

Flussostato digitale modulare 

per grandi portate

Serie PF3A7�H

Controllate le perdite della macchina 
continuamente per ridurre gli arresti 
non previsti e installatelo nelle unità di 
trattamento dell’aria per ottenere una 
soluzione integrata.
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Quando si presenta la necessità: 

Manutenzione predittiva

Supporto tecnico alla progettazione
Per offrire assistenza ai vostri tecnici, SMC 
dispone di 1600 ingegneri dedicati alla 
Ricerca e Sviluppo in grado di sviluppare 
nuovi prodotti o soluzioni. SMC può 
personalizzare o modifi care rapidamente i 
componenti già esistenti per soddisfare gli 
standard di progettazione o applicazioni 
specifi che.

Questo termine è stato ampiamente utilizzato nell'industria per un paio di decenni e consiste nell’impostare 
una strategia per monitorare le condizioni effettive delle apparecchiature, con l’obiettivo di prevedere un 
guasto prima che si verifi chi. Ciò riduce notevolmente le operazioni di manutenzione, poiché vengono 
eseguite solo quando le prestazioni peggiorano o gli indicatori predefi niti segnalano la probabilità di un 

guasto.

In queste condizioni, i componenti devono essere monitorati per stabilire se funzionano nel loro campo 
ottimale o se, al contrario, le loro prestazioni stanno peggiorando. In altre parole, la manutenzione predittiva 
richiede la raccolta dei dati e la misurazione non invasiva delle condizioni dell’apparecchiatura, come 
temperatura, pressione, portata, ecc.

Le azioni cruciali per un CBM effi cace sono:
-  Identifi care le variabili chiave e defi nire i loro limiti
-  Tecnologia di diagnosi in tempo reale
-  Sistemi di misurazione non invasiva
-  Progettare un piano di miglioramento.

Supporto ai fornitori di macchine OEM
SMC aiuterà i vostri fornitori di macchine 
OEM nell’integrazione di componenti 
specifi ci di SMC. SMC fornirà supporto 
sui prezzi, assistenza innovativa alla 
progettazione e gestione dei progetti SMC 
per assicurare la consegna e la messa in 
servizio puntuali di nuove macchine o linee 
di produzione.
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Soluzioni SMC per la manutenzione industriale

Manutenzione predittiva

Un’azienda che produce tubi zincati per il 
condizionamento dell’aria ed evaporatori 
desiderava modernizzare il processo di 
applicazione dello zinco. Con l’aiuto di SMC, 
è stato condotto uno studio da cui è emerso 
che la regolazione e il controllo del processo 
erano molto limitati e infl uivano sulla qualità del 
prodotto fi nale. Ad esempio, l’aria in ingresso 
proveniva direttamente dal compressore senza 
alcun tipo di regolazione o fi ltrazione.

Questa mancanza di controllo sul processo 
ha portato a numerose ispezioni, riparazioni 
e scarti di prodotti fi nali, generando costi 
inutili. I nostri esperti hanno contribuito a 
creare una soluzione completa che integrava 
elementi di controllo e monitoraggio, come i 
pressostati digitali ISE20, i fl ussostati PF3A

e i regolatori elettropneumatici ITV. In questo 
modo si poteva prevedere quando i parametri 
di processo iniziavano a superare i limiti 
consentiti e si è potuta pianifi care una strategia 
di manutenzione che rendesse la produzione 
molto più effi ciente.      

Regolatore elettropneumatico

Serie ITV

Ottenete una regolazione automatica 
della pressione e/o del vuoto, 
assicurando una qualità del prodotto 
costante grazie a un controllo continuo 
della pressione dell’aria proporzionale a 
un segnale elettrico.

Flussostato digitale per acqua

Serie PF3W 

Monitorate le variabili di portata del 
vostro fl uido per defi nire i campi 
di esercizio ottimali e pianifi care le 
operazioni di manutenzione in base alle 
misurazioni.

Controllore per motore passo-

passo

Serie JXC 

Impostate i punti di posizionamento e 
i parametri dell’attuatore direttamente 
dall'unità centrale ed eliminate la 
necessità di impostarli nuovamente 
in caso di sostituzione del controllore. 
Utilizzate la tecnologia IO-link per una 
rapida raccolta dei dati.

Thermo-chiller compatto

Serie HRS

Controllate la temperatura del vostroi 
processo e monitorate i parametri con 
le funzioni di controllo avanzate che 
consentono autodiagnosi, verifi ca 
e visualizzazione, codici di allarme, 
funzioni di comunicazione e molto altro.

Oltre le parole i fatti

Sensore allo stato solido

Serie D-M9 

Rileva la posizione dello stelo 
dell’attuatore per identifi care quando non 
viene completato correttamente l’intero 
ciclo.
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Progettare sin dall’inizio: 

Manutenzione basata sull’affi dabilità

Corsi di formazione in loco e online 
SMC offre corsi di formazione personalizzati in 
loco e online su una varietà di argomenti relativi 
a componenti pneumatici, attuatori elettrici, 
risparmio energetico, progettazione ottimale 
di macchine e metodologie Total Productive 
Maintenance (TPM).

Account manager aziendale dedicato
Come vostro referente di contatto, vi 
assegnamo un account manager aziendale di 
SMC che lavora a stretto contatto con le vostra 
sede aziendale, i tecnici e tutti gli impianti 
di produzione per fornire, creare, gestire ed 
implementare tutti gli obiettivi del programma di 
collaborazione.

Rapporti sulle attività di miglioramento 
SMC documenterà tutti i successi delle 
applicazioni degli account aziendali attraverso 
i rapporti sulle attività di miglioramento (IAR - 
Improvement Activity Report). Questi IAR sono 
un riassunto di una pagina dell’applicazione, 
che evidenzia i miglioramenti operativi, i 
risparmi energetici, i dettagli sui risparmi 
dei costi o i miglioramenti del processo 
dell’impianto. I rapporti sono elaborati per 
essere condivisi con altri impianti al fi ne di 
ripetere l’intervento.

Si tratta di un approccio proattivo per aiutare ad avere risultati migliori ottenendo la massima affi dabilità 

e disponibilità a basso costo. Questo porterà a una maggiore economicità e tempi di attività della 
macchina più lunghi.

Per implementare la manutenzione basata sull’affi dabilità, è fondamentale pensare ai componenti che 
facilitino la sostituzione, la parametrizzazione e la regolazione con l’obiettivo di ottenere una progettazione 

affi dabile sin dall’inizio. In questo modo, si evita di investire tempo in operazioni di manutenzione nei casi 
in cui è richiesto un grande investimento di tempo o lo smontaggio della macchina.

Il tentativo di ridurre i costi di manutenzione non necessari si basa su'analisi delle modalità e degli effetti 
dei guasti FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e si concentra sui diversi guasti che potrebbero 
verifi carsi e sulle conseguenze che questi potrebbero determinare.

Le domande chiave per la realizzazione di un’analisi della manitenzione basata sull'affi dabilità sono le seguenti:
-  Quali sono le funzioni e i relativi livelli di prestazione desiderati dell’attività nel suo attuale contesto 

operativo? – Funzioni
-  In che modo può non adempiere alle sue funzioni? – Guasti funzionali
-  Cosa provoca ogni guasto funzionale? – Modalità di guasto
-  Cosa succede quando si verifi ca ogni guasto? – Effetti del guasto
-  Quale infl uenza ha ogni guasto? – Conseguenze del guasto
-  Cosa si dovrebbe fare per prevedere o prevenire ogni guasto? – Attività proattive e intervalli di attività
-  Cosa si dovrebbe fare se non fosse possibile trovare un’attività proattiva adeguata? – Azioni predefi nite.
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Manutenzione basata sull’affi dabilità

Confi guratore manifold di elettrovalvole

Progettate in pochi passaggi il manifold di 
elettrovalvole più adatto alle vostre esigenze, evitando 
di sovradimensionare o sottodimensionare della 
vostra macchina. Ottienete un elenco riepilogativo dei 
componenti e dei disegni 3D del il vostro manifold.

Software di selezione del sensore digitale

Ottenete la soluzione di rilevamento che state cercando, 
effettuando la selezione per serie, per fl uido applicabile 
o per applicazione, in modo semplifi cato. Sfruttate 
completamente tutti i vantaggi dei nostri sensori.

Confi guratore unità di trattamento aria

Ottienete l’esatta qualità di aria richiesta dalla vostra 
applicazione. Progettate e ordinate l'unità di trattamento 
aria necessaria alla vostra applicazione, selezionando e 
confi gurando la vostra scelta dalla nostra gamma di prodotti.

Confi guratore cilindro

Adattate il cilindro SMC alle vostre esigenze specifi che, 
defi nendo le caratteristiche esatte di cui avete bisogno. 
Tutto con un semplice processo di ordinazione.

Progettare un impianto pneumatico può rappresentare un compito diffi cile, poiché richiede numerosi 
parametri e calcoli. Di seguito potete trovare una selezione della nostra vasta gamma di software che vi 
aiuteranno a personalizzare la progettazione della vostra macchina:

Un cliente produce parti in alluminio saldate per la 
climatizzazione di camion e autobus.

La richiesta rispondeva alle esigenze di maggiore 
sicurezza e qualità del prodotto fi nale. A seguito di 
un’analisiè emerso che era necessario ricostruire il 
processo dalla sua origine a causa della mancanza 
di apparecchiature adatte alle sue esigenze, come 
l’esposizione ad ambienti di saldatura o la mancanza di 
comunicazione seriale.

Partendo dalla progettazione del processo, i nostri tecnici 
hanno aiutato il cliente a ottenere i risultati desiderati 
utilizzando tubi TRTU, sostituendo i cilindri, integrando i 
regolatori di fl usso ASP e sostituendo le valvole SY con 
il modello a 5 vie, 3 posizioni. Inoltre, è stata installata 
un’unità in bus di campo EX600, con ingressi digitali e 
connettore M8, ottenendo un controllo accurato dello stato 
dell’impianto.

Oltre le parole i fatti
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Scegliete la vostra manutenzione

Per raggiungere la massima produttività il percorso non è semplice, ma grazie alle soluzioni presentate, 
potete capire meglio ciò di cui hanno bisogno il vostri processi e le vostre macchine per migliorare 
l’effi cienza, eliminare gli sprechi e, infi ne, ridurre i costi.

Ogni tipo di manutenzione ha le proprie caratteristiche, che possono offrire soluzioni a numerose esigenze. 
Di seguito potete trovare un riepilogo dei vantaggi e limiti di ciascun tipo, così potete decidere qual è più 

adatto alle vostre applicazioni. Se già utilizzate uno dei tipi di manutenzione, è una buona occasione per 
ampliare i vostri orizzonti e migliorare il vostro piano di manutenzione.

Pro

✔   Programma di 

manutenzione fl essibile

✔   Riduzione dei costi a 

medio termine

✔   Riduzione delle 

interruzioni

Manutenzione 
preventiva

Contro

✘    Costi iniziali

✘   Maggiore manodopera

✘   Possibilità di 

manutenzione eccessiva

Pro

✔   Risultati a breve termine

✔   Conveniente in termini di 

budget

Manutenzione 
correttiva

Contro

✘   Imprevedibilità

✘   Arresti della produzione

✘  Problemi di sicurezza
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Come sostenere la fi losofi a di manutenzione scelta

Scegliere la giusta manutenzione per il vostro processo produttivo è tanto importante quanto mantenerlo 
in funzione. L’implementazione di nuovi processi, prodotti e metodologie è un investimento considerevole, 
che può determinare enormi vantaggi se mantenuta in modo corretto. Grazie all’uso di strumenti di 
base per l’eccellenza delle prestazioni operative, è possibile assicurare che il tipo di manutenzione 

selezionato rimanga adatto allo scopo.

Pro

✔   Tempi di fermo ridotti

✔   Attività protetta

✔   Ciclo di vita più lungo

Manutenzione 
predittiva

Contro

✘   Richiede interpretazioni 

qualifi cate

Pro

✔   Grande effi cienza

✔   Costi ridotti

✔   Maggiore affi dabilità

Manutenzione 
basata 

sull’affi dabilità

Contro

✘   Elevati costi di avvio

✘   Risultati a lungo termine
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Programma di collaborazione strategica

Una delle cose che sappiamo fare meglio in SMC è essere vicini ai nostri clienti.

Con SMC e i nostri 12 impegni, troverete il supporto di cui avete bisogno per migliorare, implementare e 
mantenere il vostro piano di manutenzione, oltre a ottenere la massima produttività per il vostro processo.

1 Account manager 
aziendale dedicato

4 Supporto alla 
sicurezza delle macchine

10 Analisi dei pezzi di 
ricambio ad alto utilizzo

3 Supporto tecnico 
alla progettazione

9 Valutazioni del 
magazzino

6 Pezzi di ricambio 
essenziali per nuove 
macchine OEM

12 Corsi di formazione 
in loco e online

2 Supporto alle 
fabbriche locali

8 Valutazioni 
dell’analisi delle 
macchine

5 Supporto ai fornitori 
di macchine OEM

11 Rapporti 
sulle attività di 
miglioramento

7 Valutazioni del 
risparmio energetico 
dell’aria compressa
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Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcturkey.com.tr  satis@smcturkey.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

South Africa  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  supportclient@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv
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