
TRATTARE L’ARIA... E NON SOLO...

COMPONENTI PER 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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CONTATTACI
tel. 0541.621109

Daniela Scarpellini
Amministrazione

info@aut-service.it

Gianluca Scarpa
Tecnico Commerciale
scarpa@aut-service.it

cell. 349.8155062

Cristian Camilletti
Tecnico/Commerciale & Service

camilletti@aut-service.it
cell. 340.3869744

Chiara Camagni
Commerciale

commerciale@aut-service.it

Andrea Pasquini
Magazziniere addetto agli ordini

ordini@aut-service.it

Guerrini Alexander
Tecnico

assistenza@aut-service.it
cell. 348.7606893

Duranti Christian
Tecnico

assistenza@aut-servie.it
cell. 349.8164145

Leva Carmine
Tecnico

assistenza@aut-service.it
cell. 347.2600758
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Dare risposte concrete alle esigenze dei clienti. 
Questo è il valore che in 15 anni  di attività  ha 
motivato    il   fondatore   Cristian   Camilletti, 
valore  condiviso  nel  tempo  con tutti  i  mem-
bri   dello  staff    che   compongono  il  gruppo 
Automation.
Nel corso  degli  anni  l’azienda nata esclusiva-
mente per il  service, si consolida incrementan-
do  costantemente  il proprio  pacchetto clienti 
grazie  alla  stretta  collaborazione  con l’utiliz-
zatore finale.
Nel 2014  con  l’ingresso nel team di Gianluca
Scarpa, si articola il  gruppo AUTOMATION. 

AS AUTOMATION srl assicura  forniture co-
stanti  di  ricambi  in tutto il  mondo con la ga-
ranzia  di  un  ottimo  rapporto qualità  prezzo, 
commercializzando  componenti per l’automa-
zione industriale  spaziando  dall’aria compres-
sa  alla  pneumatica,  dal  vuoto  alla   fluidica, 
profili  in  alluminio,  guide  lineari,  nastri  tra-
sportatori  e   rulliere.   L’attenta  selezione   di 
fornitori  assicura  un’offerta di  prodotti  accu-
ratamente valutati,  rispondenti alle più esigen-
ti richieste qualitative.
AUTOMATION SERVICE grazie alla prezio-
sa attività  del service  integrato  continua a ga-
rantire un efficiente  servizio di consulenza  ed 
assistenza  pre  e  post  vendita  nei  settori  del-
l’aria compressa, del vuoto e non solo.
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Compressori  2-400 Kw
a pistoni - vite - palette

Essiccatori a bassa e 
alta temperatura, ad 
adsorbimento e molecolari

Filtrazione e separatori 
acqua olio, generatori di 
azoto

Impianti aria compressa
gas inerti e vuoto
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Impianti per vuoto 
centralizzati ed accessori

Pompe per vuoto elettriche
e pneumatiche, turbine
ed accessori

Piani di presa, ventose
portaventose ed accessori

Filtri per il vuoto,
strumentazione e 
regolazione vuoto,
elettrovalvole e valvole
per il vuoto
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Trattamento 
e regolazione aria
serie FRL e mini FRL

Cilindro iso, guidati,
slitte, pinze ed accessori
Componenti su misura

Valvole ed elettrovalvole

Cilindri speciali e 
componenti su misura
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Mani di presa 
pneumatiche

Accessori per robot

Assemblaggi quadri, 
componenti, realizzazione 
strutture a disegno

Raccordi standard per aria
in ottone, in acciao inox e 
tecnopolimero
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Pompe pneumatiche
ed elettriche, accessori

Elettrovalvole per �uidi
e gas inerti, accessori

Valvole pneumatiche e 
manuali a farfalla, sfera,
tampone, membrana e 
manicotto per �uidi e gas
inerti, accessori

Strumentazione �uidi
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Pompe multimandata

Sistemi di lubri�cazione
centralizzati per olio e grasso
per macchine automatiche

Sistema aria olio per 
lubrorefrigerazione minimale
nelle lavorazioni meccaniche

Pompe pneumatiche e manuali
per oli lubri�canti
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Pro�li in alluminio ed 
accessori

Guide lineari su pattini e su 
rotelle

Protezioni bordo 
macchina

Nastri trasportatori e 
rulliere
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AS AUTOMATION S.R.L.

Sede op.:Via Dell’Orzo n. 21 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 
P.IVA 04188530408

AUTOMATION SERVICE 
di Cristian Camilletti

Via Dell’Orzo n. 21
47822 Santarcangelo di R. (RN)

P.IVA 03246070407

tel. 0541.621109 - fax 0541-625378 - e-mail info@aut-service.it




