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L’ azienda

P.C.A. opera da oltre 36 anni nel 
campo dell’automazione industriale, 
in particolare nei settori della 
pneumatica, oleodinamica, robotica 
e componentistica per la lavorazione 
meccanica.
L’azienda è in continuo sviluppo e attenta 
a tutte le innova- zioni del mercato. 
P.C.A. dispone di una qualificata 
esperienza e di un know-how di altissimo 
livello che permettono di proporsi come 
partner qualificato e affidabile per tutti 
gli operatori del settore.

Qualità e servizi

Ad oggi la nostra scelta di vivere la qualità come elemento fondamentale e non accessorio 
alla gestione d’impresa, ci ha portato a risultati importanti in termini di fidelizzazione e 
soddisfazione dei nostri clienti.

I principali punti di forza di PCA sono:

- Esperienza trentennale nel campo dell’automazione industriale
- Realizzazione impianti pneumatici
- Professionalità e competenza tecnica nella consulenza prevendita ed assistenza postvendita
- Garanzia sulla qualità dei prodotti rappresentati e ricerca continua di nuove tecnologie
- Servizio e sollecitudine nelle consegne
- Vastissimo magazzino per una pronta soluzione a tutte le esigenze dei clienti.

Dal 2008 P.C.A. distribuisce Mindman in Italia, consapevole di aver scelto un’azienda per la 
quale qualità e prezzo sono al primo posto dei valori aziendali.
Attualmente il magazzino Mindman in P.C.A. sfiora i 10.000 articoli e le consegne extra 
magazzino vengono soddisfatte in circa 20 giorni.

Disponiamo inoltre di un’aula didattica 
attrezzata per l’informazione tecnica 
su nuovi prodotti e nuove tecnologie.
Da parecchi anni, su richiesta dei 
nostri clienti, organizziamo corsi di 
pneumatica base ed avanzata.
Abbiamo avuto il piacere di formare 
più di 500 persone!

Abbiamo riprogettato i nostri processi aziendali allo scopo di raggiungere i massimi livelli 
di soddisfazione del cliente, monitorando i risultati raggiunti, intraprendendo opportune e 
puntuali azioni per la gestione delle problematiche interne e dei reclami del cliente, definendo 
obiettivi di sviluppo aziendale, di efficienza e di soddisfazione dei nostri clienti.

Alcuni dati:
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Valvole a comando manuale, 
elettrovalvole e isole di valvole Cilindri a corsa 

breve guidati

Cilindri a profilo 
compatto VDMA

Microcilindri ISO 6432 
e cilindri rotanti

Gruppi trattamento 
aria compressa

Cilindri speciali

Ventose e 
portaventose

Pompe e generatori di vuoto

Generatori di flusso 
ed elettrovalvole 
per vuoto

Cilindri a corsa 
breve guidati

Cilindri xxxxxxxx
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Raccorderia e 
regolatori di flusso 
in tecnopolimero

Manometri

Connettori multipli

Raccorderia 
in ottone nichelato

Elettrovalvole per 
processo

Elettrovalvole per presse

Collettori

Flussostati senza contatto, 
livellostati, misuratori di portata

Flussostati e  
pressostati

Deceleratori 
e molle a gas

Vibratori 
pneumatici a 
sfera e a rullo

Pistole ad aria fredda a tubo 
Vortex (fino  -40°)

Valvole automatizzate

Sistema di marcatura a  
micropunti

Centraline prova tenuta

Unità di 
battitura e 
marcatura
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Pompe di lubrificazione 
olio e grasso

Sistemi di lubrorefrigerazione minimale per 
lavorazioni di foratura maschiatura e punzonatura

Ugelli e pistole di 
soffiaggio silenziati

Attrezzi di bloccaggio rapido 

Essiccatori per 
aria compressa e 
filtri

Serbatoi per aria 
compressa

Reti per aria compressa con tubi in alluminio

Pompe oleopneumatiche e 
moltiplicatori di pressione

Sistemi di staffaggio 
oleodinamici ad alta pressione

Presse pneumatiche ed 
idropneumatiche da 
120 a 32000 kg

Tavole meccaniche

Tavole rotanti pneumatiche

Bilanciatori
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Tubi tecnici 

Avvolgitubo automatici

Unità di foratura, maschiatura e tavole 
rotanti per centri di lavoro

Vibratori di selezionamento

Alimentatori per 
presse

Mani di presa per stampaggio 
plastica

Utensili di avvitatura, 
foratura, maschiatura ad aria 
compressa ed elettrici

Tavole rotanti automatiche di precisione 
con bloccaggio a dentatura frontale “hirth”

Unità operatrici pesanti con guide in 
ghisa speciale  temperata e rettificata

Slitte pneumatiche con guide a coda di 
rondine e morse con pinze tipo Traub

Morse autocentranti 
per centri di lavoro

Teste di fresatura e 
foratura a fusi multipli
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P.C.A.s. r. l.  Pneumo Center Automazioni
Via Interporto Centro Ingrosso n° 25-26

33170 Pordenone
tel. 0434.573057
fax. 0434.573066

www.pcasrl.it
tecnico@pcasrl.it
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