INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING

Scaglia Indeva
Una presenza mondiale al vostro servizio

Un’azienda moderna con una lunga storia
La formica: lavoratrice intelligente e instancabile, è in grado di sollevare e trasportare con leggerezza masse
notevolmente superiori alla propria. Per questo rappresenta la mission di Scaglia INDEVA®, che progetta e
produce manipolatori forti e compatti, semplici e intelligenti. Che riducono gli sforzi del mondo che lavora.
Leader mondiale produttore di soluzioni per la movimentazione interna di materiali.
Dal 1838 la famiglia Scaglia è alla guida di una realtà manifatturiera all’avanguardia che oggi è un
importante gruppo industriale con interessi in diversi settori in tutto il mondo.
Dal 1970 Scaglia Indeva, presso la sede di Val Brembilla, produce manipolatori industriali
all’avanguardia tecnologica, attentamente progettati per soddisfare l’esigenza di efficienza produttiva
e di ergonomia e sicurezza per il lavoratore.
In tutto il mondo, i manipolatori INDEVA® sono scelti da Aziende con produzioni d’eccellenza per
varie tipologie di applicazioni, incluso Aziende nel settore automobilistico che richiedono soluzioni
con tecnologie all’ avanguardia e altamente affidabili.
In tutto il mondo attraverso le nostre sedi possiamo fornire supporto commerciale e tecnico
qualificati e garantire pronta disponibilità di parti di ricambio.
SEDE CENTRALE

ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

STATI UNITI

REGNO UNITO
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CINA

SVEZIA

Referenze
ABB
AIRBUS
AKZO FIBERS
APRILIA
ARCELOR MITTAL
AUDI
B.P. CHEMICALS
BANK OF ENGLAND
BANQUE DE FRANCE
BARILLA
BEKAERT
BENTELER
BENTLEY
BMW
BORG WARNER
BOSCH
BREMBO
BRIDGESTONE FIRESTONE
BRITISH AMERICAN TOBACCO
CATERPILLAR
CHRYSLER
CIBA GEIGY
CITROËN
COCA COLA
COMAU
CONTINENTAL
CPM-DÜRR GROUP
DAIKIN

DAIMLER
DENSO
DUCATI
DUNLOP
ELECTROLUX
ENICHEM
FAURECIA
FCA
FERRARI
FERRERO
FIAT
FINMECCANICA
FORD
FRESENIUS
GE AUTOMATION
GE AVIATION

GENERAL ELECTRIC
GENERAL MOTORS
GLAXO
GOODYEAR
ITALTEL
IVECO
JAGUAR LAND ROVER
JOHN DEERE
JOHNSON & JOHNSON
JSB
KELLOGGS
KIMBERLY CLARK
KRAFT GENERAL FOODS
KUKA
LAMBORGHINI
LEAR
LEONARDO HELICOPTERS
MAGNA WERKZEUGTECHNIK
MAHLE
MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN
MERCEDES BENZ
MICHELIN
MOET & CHANDON
NESTLE’
NISSAN
OPEL
PEPSICO
PERFETTI

PEUGEOT
PHILIP MORRIS
PIAGGIO
PIRELLI
PPG
PROCTER & GAMBLE
PSA
RENAULT
REYNOLDS TOBACCO
ROLLS-ROYCE
SAAB
SAINT GOBAIN
SCANIA
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
STILL
TENARIS
THYSSEN
TOYOTA
UNIFI
UNIROYAL
VALEO
VOLKSWAGEN
VOLVO
WHIRLPOOL
ZF

3

Scaglia Indeva
Tecnologia all’avanguardia per la movimentazione
manuale dei carichi
I manipolatori industriali Serie Liftronic®, conosciuti come INDEVA®, rappresentano l’evoluzione dei manipolatori
industriali tradizionali ed appartengono all’innovativa famiglia dei sistemi intelligenti per la movimentazione manuale dei
carichi noti come Intelligent Assist Devices.
Questa serie è dotata di un avanzato sistema di controllo elettronico che supera i limiti tecnologici tipici dei manipolatori a
controllo pneumatico e consente maggiore ergonomia e minore sforzo nell’intero ciclo di manipolazione del carico.
Un Indeva serie Liftronic®, grazie alla tecnologia esclusiva INDEVA®, offre numerosi vantaggi importanti rispetto ad un
manipolatore pneumatico, i principali dei quali riconducibili alla capacità di rilevazione e bilanciamento automatici in
tempo reale del peso del carico sollevato.
• Maggiore produttività: usando un INDEVA®, è possibile mantenere costante il livello di produttività per
l’intero turno di lavoro, con conseguente aumento della produttività generale.
• Maggiore ergonomia: è possibile movimentare carichi pesanti con uno sforzo irrisorio semplicemente
applicando una leggera pressione con la punta delle dita sulla maniglia.
• Maggiore precisione: un INDEVA® è più veloce e più preciso di un manipolatore pneumatico e consente
all’operatore di muovere il carico in modo intuitivo e alla velocità più adatta ad ogni fase del ciclo di manipolazione,
rallentando o accelerando senza incontrare alcuna resistenza; l’operatore ha il perfetto controllo in ogni istante
dell’ intero ciclo.
• Uso facile e intuitivo: le funzioni di rilevazione e bilanciamento in modo automatico del peso operano in
tempo reale, pertanto non è necessario pre-impostare il peso dei carichi da sollevare, né premere pulsanti.
La modalità di controllo “Float Mode” consente all’operatore di manipolare il carico direttamente con le mani.
• Sicurezza: tecnologia all’avanguardia per garantire un alto standard di sicurezza: il movimento è consentito
solo se attivato dall’operatore. In caso di interruzione dell’ energia elettrica, il sistema non rilascia il carico fino
a che questo non è appoggiato su supporto stabile.
• Connettività wi-fi per l’industria 4.0: un INDEVA® può scambiare dati con il sistema informatico e con altre
macchine attraverso la rete Wi-Fi aziendale e consente la visualizzazione delle attività del manipolatore per
mezzo di un software di interfaccia.
• Ricerca guasti in remoto: un INDEVA® può essere collegato via Wi-Fi ad App-Indeva, per trasmettere in
tempo reale i dati macchina ad un tablet o smart phone in remoto. Ciò consente una diagnosi veloce e precisa
dell’eventuale anomalia con significativa riduzione di costi e tempi per intervento tecnico e tempo di fermo
macchina.
• Rispettoso dell’ambiente: basso impatto ecologico grazie ad efficiente e basso consumo energetico.

Gli INDEVA® della serie Liftronic® sono la soluzione
perfetta per tutte le applicazioni che richiedono
movimenti rapidi, fluidi e precisi.

Un recente studio condotto dai ricercatori della facoltà di ingegneria
meccanica dell’Università di Brescia, pubblicato su “International
Journal of Industrial Ergonomics” così come lo studio comparativo
tra diversi sistemi di movimentazione manuale dei carichi da parte
di docenti di ergonomia dell’ Università di Milano dimostrano che
l’uso di un INDEVA® soddisfa l’esigenza dell’industria di oggi di avere
soluzioni che coniughino un alto grado di efficienza produttiva con
sicurezza ed ergonomia.
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FACILE MANUTENZIONE
Struttura modulare ottimizzata per un facile
accesso a tutti i componenti.

AVANZATI SISTEMI DI
SICUREZZA
CONTROLLO ASSE Z

E’ possibile limitare la corsa verticale sull’asse
Z in base all’esigenza specifica di ciascuna
applicazione.

Il controllo elettronico consente numerose
funzioni di sicurezza non possibili per un
manipolatore a controllo pneumatico.

CONNETTIVITA’ SENZA FILI E
INDIVIDUAZIONE GUASTI DA
REMOTO
Idoneo per Industria 4.0.

GIUNTO ROTANTE
DIAGNOSTICA IN TEMPO
REALE

Posto sopra la testa dell’attrezzatura consente
la rotazione continua nella stessa direzione
dell’attrezzo di presa senza che fune, cavi elettrici e
pneumatici si attorciglino.

Diagnostica esaustiva ed automatica con
messaggi visualizzati in modo chiaro sul
display.

MANIGLIA SENSIBILE
Consente rispondenza immediata all’intenzione
dell’operatore, che può effettuare movimenti
sull’asse verticale agendo sulla maniglia anche
solo con la punta di un dito.

ACCURATO CONTROLLO DELLA
VELOCITA’
L’operatore può muovere il carico in modo intuitivo
alla velocità più adatta in ogni fase del ciclo di
movimentazione. Ciò consente movimenti naturali
e precisi. E’ inoltre possibile limitare la velocità
sull’asse Z tramite il pannello di controllo.

SOVRACCARICO

È possibile impostare un limite massimo
di peso consentito, oltre il quale il sistema
impedisce il sollevamento del carico.

FLOAT MODE

Questa modalità di controllo consente
all’operatore di movimentare il carico
direttamente con le mani.

POSIZIONAMENTO PRECISO
DEL CARICO
Il sistema consente movimenti lenti e precisi
in modo che il carico possa essere posizionato
senza impatto e rimbalzi, riducendo il rischio di
danneggiamento.
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Scaglia Indeva
Gamma Manipolatori

Serie
Liftronic

®

Intelligent
Devices for
Handling

Serie
PN
Manipolatori
industriali
tradizionali
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Controllo elettronico
Gli “Intelligent Devices for Handling”
della serie Liftronic®, noti come INDEVA®,
rappresentano l’evoluzione dei manipolatori
industriali tradizionali.
Componenti di ultima generazione insieme
ad un’accurata ottimizzazione delle
configurazioni di software e hardware
garantiscono un elevato grado di
affidabilità, sicurezza e durabilità per un
minor costo totale di proprietà.

Rilevazione automatica
del peso in tempo reale

Bilanciamento
automatico del
peso in tempo reale
che consente di
movimentare pesi
diversi senza preimpostazione del carico.

RILEVAZIONE
DEL PESO

BILANCIAMENTO
DEL PESO

SENSIBILITA’

Il sistema non consente
la rilevazione del peso.

Il bilanciamento del
peso non è automatico.
È necessario agire su
un selettore di preimpostazione del carico
per movimentare pesi
diversi.

La risposta del
sistema è più lenta,
con conseguente
maggiore percezione del
peso, soprattutto nella
movimentazione verso
l’alto.

Controllo pneumatico
La serie PN comprende manipolatori industriali
tradizionali ad azionamento e controllo ambedue
pneumatici.
Tutti i manipolatori della serie PN possono essere
progettati in conformità alle norme che regolano le
applicazioni in ambienti ATEX secondo la Direttiva
2014/34/UE per applicazioni in ambienti con pericolo di
deflagrazione, classificati 1 e 2 Gas (solo per PN Flex) e 21
e 22 polveri ( per tutti i modelli della serie PN).

La risposta immediata
del sistema consente
all’operatore di accelerare
o rallentare il movimento in
base all’esigenza, con uno
sforzo minimo.

Liftronic® Easy
Capacità fino a 320 kg.
Ideale per cicli di lavoro ripetitivi e rapidi con sistemi di
presa semplici.

A fune
Liftronic® Pro
Capacità fino a 320 kg.
Ideale per cicli di lavoro complessi con sistemi di
presa personalizzati.

Liftronic® Air

A braccio rigido

Preciso, grazie al
coordinamento intuitivo e
naturale del movimento,
senza resistenza.

POSIZIONAMENTO
DEL CARICO

Il passaggio dell’aria
nei cilindri pneumatici
produce una certa
resistenza che rende
più difficoltoso eseguire
movimenti precisi.

Inferiori: uno studio
comparativo ha dimostrato
che la produzione di CO2
e i costi operativi generali
di un INDEVA® sono di
circa un ottavo rispetto a
quelli di un manipolatore
pneumatico.

IMPRONTA
ECOLOGICA
&
COSTI
OPERATIVI
Maggiori: uno studio
comparativo ha dimostrato
che la produzione di CO2
e i costi operativi di un
manipolatore pneumatico
sono di circa 8 volte
superiori a quelli di un
INDEVA®.

A fune

Capacità fino a 310 kg per i modelli standard e 450 kg
per applicazioni speciali.
Ideale per movimentare carichi a sbalzo in modo veloce
e preciso.

La struttura leggera
e compatta consente
grande visibilità e
manovrabilità.

Diagnosi esauriente ed
automatica dei guasti
anche da remoto con
App-Indeva e/o INDEVA®
Gateway.

INTERFACCIA
UOMO/
MACCHINA

DIAGNOSTICA &
RICERCA GUASTI
DA REMOTO

MANOVRABILITA’

Il sistema pneumatico
richiede una struttura
più ingombrante e
pesante che riduce
la visibilità e la
manovrabilità.

Semplice ed efficace:
per mezzo di display.

Controllo e diagnosi
da parte di tecnici in
loco. La ricerca guasti
da remoto non è
possibile.

Numero limitato
di funzioni per
l’identificazione di guasti
tramite avvisi luminosi.

PN Flex
Capacità fino a 160 kg.

PN Ergo
Capacità fino a 310 kg per i modelli standard e 450 kg
per applicazioni speciali.
Ideale per movimentare carichi a sbalzo

A braccio rigido

PN Compatto
Capacità fino a 100 kg.
Ideale per movimentare carichi a sbalzo in area ristretta

PN Zip
Capacità fino a 80 kg.
Struttura molto compatta.
Ideale per corsa verticale ridotta
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Liftronic Easy
Intelligent Device for Handling
®

Liftronic® Easy è un INDEVA® - Intelligent Device for Handling.
Soluzione ideale per cicli di lavoro rapidi e ripetitivi con attrezzi di
presa semplici.
Caratteristiche principali
• Rilevazione e bilanciamento del peso in modo
automatico ed istantaneo
• Integrabili con App-Indeva and INDEVA® Gateway
• Elevato standard di sicurezza
• Ergonomico
• Attrezzi di presa semplici
• Struttura e attrezzi di presa compatti e leggeri
• Veloce, sensibile e preciso
• A bassa impronta ecologica
Attrezzi di presa
tipici:

Pantografo a Forbice

Pantografo Lineare

DATI TECNICI
Capacità max. lorda: da 80 a 320 kg
(incluso peso dell’attrezzo di presa)
Alimentazione: 110/230 V-AC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: max 700 VA
Grado di protezione: IP 54
Corsa verticale: fino a 2.80 m

Pantografo Compatto
Pinza espansiva
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INDEVA Modulo
Realizzate voi stessi l’attrezzo di presa
®

INDEVA® Modulo è una gamma di componenti standard utili alla
realizzazione di attrezzi di presa vari da applicare sotto la testa di un
Liftronic® Easy. Potete progettare l’attrezzo di presa in base alle vostre
specifiche esigenze e comprare le parti necessarie per realizzarlo.
La qualità di questi moduli standard è comprovata da molti anni di utilizzo
e soggetta a continuo miglioramento, frutto del costante lavoro del nostro
centro di ricerca e sviluppo.

Modulo di controllo

Serie Liftronic®

Pantografo
a Forbice

Moduli di presa
Questi pantografi possono essere
completati con griffe diverse in base
alle specifiche esigenze.

Modulo d’interfaccia
standard I.O.
Pantografo
Compatto

Pantografo
Lineare

Interfaccia Macchina/Uomo

Pannello controllo remotato

Accessori
Giunto rotante per la
connessione pneumatica ed
elettrica da applicare sopra la
testa dell’attrezzo

Maniglie remotate
complete di dispositivo
di regolazione del
baricentro

Maniglia sensibile
remotata disponibile in
diverse lunghezze

Struttura
semplice
per maniglie
remotate
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Liftronic Pro
Intelligent Device for Handling
®

Liftronic® Pro è un INDEVA® - Intelligent Device for Handling.
Soluzione ideale per applicazioni complesse con attrezzi di presa
personalizzati.
Caratteristiche principali
• Rilevazione e bilanciamento del peso in modo automatico ed istantaneo
• Integrabili con App-Indeva and INDEVA®Gateway
• Elevato standard di sicurezza
• Ergonomico
• Attrezzi di presa personalizzati
SISTEMA
• Struttura e attrezzi compatti e leggeri
IT
• Veloce, sensibile e preciso
del
CLIENTE
• Bassa impronta ecologica
Attrezzi di presa:

DATI TECNICI
Capacità max. lorda: da 80 a 320 kg
(incluso peso dell’attrezzo di presa)
Alimentazione: 110/230 V-AC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: max 700 VA
Corsa verticale: fino a 2.80 m
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RETE Wi-Fi
AZIENDALE

App-Indeva e INDEVA® Gateway
Connettività via Wi-Fi

Serie Liftronic®

Pronto per Industria 4.0
App-Indeva
App-Indeva è un Tecnico INDEVA® virtuale sempre disponibile in loco
per la rilevazione di tutti i parametri macchina e la diagnostica di eventuali
malfunzionamenti ogni qualvolta sia necessario.

INDEVA®
GATEWAY

App-Indeva si basa su una App originale INDEVA®, adatta per smartphone
e tablet Android, che si collega via Wi-Fi al manipolatore. Stabilita la
connessione, App-Indeva rileva e analizza in tempo reale i dati macchina e
li rende disponibili e visibili all’operatore, al tecnico della manutenzione o ad
un centro d’assistenza INDEVA® remoto.
L’uso di un manipolatore INDEVA® completo di APP-Indeva aumenta il
tempo produttivo del manipolatore, grazie a:
• ricerca e diagnosi guasti sicura e in tempo reale da parte del personale aziendale
• comunicazione precisa e veloce con il centro di Assistenza INDEVA®
• se necessario, il tempo d’intervento di personale INDEVA®, è ridotto al minimo.

INDEVA® Gateway
Consente scambio dati in tempo reale con il sistema informatico e/o altre
macchine della linea attraverso la rete Wi-Fi aziendale e la visualizzazione
dei dati di produzione per mezzo di un software d’interfaccia.
Ambedue questi accessori sono disponibili per tutti i modelli della serie Liftronic®

APP
INDEVA
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Liftronic Pro & Easy
Versioni
®

Bracci articolati

Colonna + Braccio

A 2 SNODI
I bracci standard sono articolati a 2 snodi.

STRUTTURA

R1 (m)

2.5

3

3.5

4

4.5

L= Light

LC kg
R2 (mm)

80
450

60
550

40
650

-

-

H= Heavy

LC kg
R2 (mm)

260
630

190
760

140
880

X= Extra

LC kg
R2 (mm)

-

320
860

320
280
220
1005 1150 1300

105
78
1020 1140

A 3 SNODI
Orbit Arm3 è un braccio articolato a 3 snodi
disponibile su richiesta sia per la versione a
colonna che sospesa, con capacità fino a 145 kg
(incluso il peso dell’attrezzo di presa).
Orbit Arm3 consente di coprire anche l’area
immediatamente adiacente alla colonna.
Muovere l’attrezzo di presa lungo l’asse
orizzontale e spostarsi da un lato all’altro della
colonna è molto più rapido e fluido con un
Orbit Arm3, che permette di muovere solo
l’avanbraccio e non l’intera lunghezza del
braccio.
STRUTTURA

R1 (m)

2.75

3.25

3.75

4.25

4.5

L= Light

LC kg
R2 (mm)

-

-

-

-

-

H= Heavy

LC kg
R2 (mm)

145
250

105
250

80
250

55
250

45
250

X= Extra

LC kg
R2 (mm)

-

-

-

-

-
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Fissato a pavimento

Fissato a un
basamento
autoportante

Fissato a pilastro

Serie Liftronic®

Braccio sospeso

Liftruck

Linear

A rotaia

Montato su carroponte
fissato a soffitto
Fissato a soffitto

Carrello magazziniere

Fissato a
pavimento/
su basamento
autoportante
Montato su carroponte
fissato su colonne

Montato su vie di corsa

Transpallet

Montato su vie
di corsa

Montato su monorotaia
fissata a soffitto
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Liftronic Air
Intelligent Device for Handling
®

Azionamento pneumatico – controllo elettronico
Il primo manipolatore al mondo con forza pneumatica e l’ intelligenza
di un INDEVA®.
Il controllo elettronico consente una gestione efficiente e senza sprechi
dell’aria per l’azionamento, oltre ai vantaggi derivanti dalla capacità di
rilevazione e bilanciamento automatici del peso.
Soluzione ideale per movimentare carichi a sbalzo e/o molto pesanti
con un minimo sforzo.
Liftronic® Air può essere montato a colonna, a soffitto o su vie di corsa
aeree.
Rispetto al manipolatore tradizionale a controllo pneumatico, Liftronic®
Air consente maggiore sicurezza, ergonomia e produttività.
Caratteristiche principali
• Efficiente gestione dell’aria compressa
• Rilevamento e bilanciamento automatici del peso
• Elevato livello di sicurezza
• Veloce, sensibile e preciso
• Bassa impronta ecologica
LA80

MODELLI STANDARD
Capacità lorda (incluso attrezzo di presa)

LA160

LA250

kg

80

110*

160

210*

250

310*

Corsa verticale

mm

1752

1752

1716

1716

1451

1451

Lunghezza braccio

mm

2700

2700

2700

2700

2605

2605

Presa a sbalzo: distanza max dall’asse Z
dell’attrezzo di presa

mm

300

-

300

-

500

-

Area scoperta

mm

907

907

935

935

900

900

Rotazione intorno all’asse colonna

gradi

360°

Rotazione intorno all’asse attrezzo di
presa

gradi

550°

bar

6.5

Alimentazione elettrica

V-AC
Hz

115/230
50/60

Potenza assorbita max

VA

100

Grado di protezione

IP

54

Pressione d’esercizio min.

*Con contrappesi e braccio rinforzato.

14

Serie Liftronic®
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Serie PN
Manipolatori industriali tradizionali
La serie PN sono manipolatori industriali tradizionali ad azionamento e controllo pneumatici.
Adatti per la movimentazione di carichi a sbalzo e/o molto pesanti.
I manipolatori della serie PN possono essere montati a colonna,
a soffitto o su vie di corsa aeree.
Caratteristiche principali
• Affidabile
Lo sviluppo continuo e l’uso di moduli e
componenti standard assicurano efficienza
e affidabilità.
• Sicuro
Dotato di dispositivi di sicurezza che
mantengono il carico in presa anche in
caso di interruzione della fornitura di aria
compressa; il carico non viene rilasciato
anche in caso di pressione del pulsante
di rilascio da parte dell’operatore fino a
che non è appoggiato completamente su
un supporto stabile; quando l’operatore
lascia la maniglia, un gruppo freni mantiene
braccio e attrezzo di presa immobili.
• Versatile
Può essere usato con svariati attrezzi
di presa personalizzati, ad azionamento
pneumatico o meccanico o tramite vuoto,
nonché con attrezzi meccanici semplici.
PN ERGO
MODELLI STANDARD
PN80
Capacità lorda (incluso attrezzo di presa)

PN160

PN250

kg

80

110*

160

210*

250

310*

Corsa verticale

mm

1752

1752

1716

1716

1451

1451

Lunghezza braccio

mm

2700

2700

2700

2700

2605

2605

Presa a sbalzo: distanza max dall’asse Z
dell’attrezzo di presa

mm

300

-

300

-

500

-

Area scoperta

mm

907

907

935

935

900

900

Rotazione intorno all’asse colonna

gradi

continua

Rotazione intorno all’asse attrezzo di
presa

gradi

standard: 550
optional: continua

bar

6.5

Pressione d’esercizio min.

*Con contrappesi e braccio rinforzato.
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Serie PN
PN Ergo

PN Compatto

PN Flex

PN Zip
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Settori Industriali

• AERONAUTICA
• AGRICOLTURA
• ALIMENTARI/BEVANDE
• ARREDAMENTO
• AUTOMOBILISTICO
• CARTA PRODUZIONE
• CERAMICA
• CHIMICA/FARMACEUTICA
• ELETTRODOMESTICI
• ELETTROMECCANICA
• ELETTRONICA
• FONDERIA
• GOMMA/PLASTICA
• MECCANICA
• METALLURGIA
• MOTOCICLI
• PNEUMATICI
• SANITARI
• TESSILE
• VETRO
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Scaglia INDEVA
Germany

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel. +49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.de

Scaglia INDEVA
France

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
France
Tel. : +33 (0) 1 39 19 30 30
Fax : +33 (0) 1 39 19 63 24
info@fr.indevagroup.com
www.indevagroup.fr

Scaglia INDEVA
United Kingdom

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross
Chesterfield, Derbyshire S45 9JW
Tel. +44 (0) 1246 25 23 33
Fax +44 (0) 1246 25 23 34
info@uk.indevagroup.com
www.indevagroup.co.uk

Scaglia INDEVA
Sweden

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg, Sweden
Tel. +46 (0) 424002460
info@se.indevagroup.com
www.indevagroup.se

SIT INDEVA
United States

S.I.T. INDEVA Inc.
3630 Green Park Circle
Charlotte, NC 28217
Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.indevagroup.com

SIT INDEVA
P. R. of China

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 201300
Tel. +86 (21) 5108 2206-107
Fax +86 (21) 6486 3511
info@cn.indevagroup.com
www.indevagroup.cn
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Scaglia INDEVA
Italy

Scaglia INDEVA SpA
Headquarters and Production Unit
Via Marconi, 42
24012 Val Brembilla (BG) Italy
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.it

