
strumenti di misura & LAB



1856

Fondata da 
Giuseppe 
Allemano, la 
fabbrica si dedica 
inizialmente alla 
carpenteria 
pesante, 
producendo rulli a 
vapore per 
lavorazioni stradali.

A inizio 900 la produzione si trasforma, 
indirizzandosi verso gli strumenti di 
misurazione per il controllo della 
pressione e delle temperature, i 
manometri, che vengono montati a 
bordo di mezzi militari (navi, aerei, 
sommergibili) e delle prime autovetture 
italiane.  La Fiat 501 detta Torpedo, la 
prima auto ad essere prodotta in serie, 
monta il manometro Allemano del 1919.

Il figlio Felice trasforma 
l’azienda in Allemano F. 
& Figli, intensificando la 
lavorazione di 
meccanica di precisione 
per la costruzione di 
manometri, termometri 
e dinamometri di 
altissima precisione, 
identificando il logotipo 
tuttora utilizzato.

Allemano studia, progetta e 
produce una vasta gamma 
di strumenti di misura 
destinati all’aviazione come 
manometri per il controllo 
di benzina e olio, così come 
al settore ferroviario e 
navale.

Forte della sua vasta 
gamma di strumenti di 
precisione intensifica la 
produzione e collabora 
con l’industria 
meccanica 
introducendo i suoi 
strumenti su presse, 
macchine industriali e 
impianti, quali ad 
esempio chimico e 
petrolifero.

1919

1929

1950

1960

1970

Allemano si specializza nella lavorazione, 
assemblaggio e taratura degli strumenti 
subacquei, come manometri per camere 
iperbariche, profondimetri e decompressimetri ed 
acquisisce il Brand SOS producendo i famosi 
profondimetri Allemano progettati, costruiti ed 
assemblati nella storica sede di Torino. 

Allemano, grazie al 
suo Know-how sui 
processi 
d’industrializzazione, 
divide 
l’organizzazione in 
tre divisioni 
specifiche per offrire 
ai sui clienti un 
servizio completo 
360°: 
STRUMENTI DI 
PRECISIONE, 
LABORATORIO e 
CONSULTING.

2000

Nel 2019 si aggiunge 
anche Allemano Time, 
che con il MISURATORE 
DEL TEMPO va a 
completare la gamma 
degli strumenti di 
precisione.

20202018

Dal 2018 Allemano ha costituito una 
divisione all’interno della Consulting 
per il calcolo strutturale, nato dalla 
decennale esperienza del gruppo che 
lo gestisce. Quotidianamente 
impegnata nello sviluppo del suo 
know-how, è in grado di offrire un 
supporto competitivo ed efficace ai 
propri clienti e realizzare con loro i 
progetti più ambiziosi. Si propone sia 
nella realizzazione di progetti chiavi in 
mano che nella fornitura di consulenze 
ad hoc. Una squadra che aumenta di 
anno in anno, sintomo di una crescita 
costante e frutto di partnership nel 
mondo Automotive, Difesa-Spazio e 
Telecomunicazioni.

2019

Allemano entra a far parte 
della rete di Exclusive
Brands Torino (EBT), la 
prima rete di imprese
italiana multisettoriale che 
raccoglie le aziende di alta 
gamma promosse 
dall’Unione Industriale di 
Torino. 

2021

Allemano apre nel cuore di Torino il 
suo showroom e presenta la nuova 
Collezione 1973 ispirata ai suoi 
profondimetri degli anni Settanta e 
Ottanta. Come per la Collezione 1919, 
Allemano vuole raccontare un altro 
successo della sua storia attraverso 
nuovi strumenti che ripercorrono le 
linee del passato e, allo stesso tempo, 
acquisiscono un design moderno.
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STRUMENTI DI PRECISIONE ALLEMANO

L'elevato livello di qualità dei nostri prodotti è 

garantito da un’alta tecnologia degli impianti che 

comprende un reparto di lavorazione meccanica 

e vari reparti per il montaggio e il collaudo della 

strumentazione.

La nostra strumentazione, corrispondente alle 

norme di riferimento italiane o degli altri Paesi con i 

quali intratteniamo rapporti commerciali, può 

essere progettata e costruita in esecuzione 

speciale per rispondere ad ogni esigenza tecnico-

commerciale dei clienti.

Dal 1990 la nostra gamma di prodotti si è estesa 

grazie alla commercializzazione di strumenti di 

misura ed apparecchiature industriali che ci 

consentono di soddisfare al meglio le specifiche 

richieste dei nostri clienti offrendo loro un vasto 

assortimento di prodotti. 



MANOMETRI ALLEMANO

I MANOMETRI Allemano sono realizzati con moderni e 

consolidati metodi di esecuzione che consentono di 

ottenere un ottimo rapporto qualità prezzo.

La SERIE SP_A 100 - MANOMETRI "TUTTO INOX" A MOLLA 

TUBOLARE è la migliore soluzione in grado di soddisfare

qualsiasi richiesta. La SERIE SP_A 100 è idonea a soddisfare 

le condizioni più gravose e le esigenze più severe dei 

molteplici settori dell'industria ai quali è destinata.

• Custodia a tenuta stagna a secco o a riempimento di liquido;

• DN 63 - 100 - 150;

• DN 40 - 50 - 80 su richiesta;

• DN 63 - 100 - 150 esecuzione a fronte solido;

• Cassa e anello di acciaio inox AISI 304 con serraggio a baionetta (esecuzione B).

• Campi di misura compresi fra -1 e 1600 bar.

• Grado di protezione della custodia (secondo EN 60529): IP 55.

• Saldatura dell'elemento manometrico: arco elettrico in atmosfera controllata.

• Movimento: Accaio Inox.

• Precisione (secondo EN 837-1):

- classe 1 (± 1% riferito al valore di fondo scala) per DN 100, 150, 200 e 250;

- classe 1,6 (± 1,6% riferito al valore di fondo scala) per DN 40 - 50 - 63.

Caratteristiche Principali

Info sulle schede tecniche: www.allemano.it



DN 100 (63-150)

Manometro con attacco radiale per montaggio diretto.

SP_A 109 SP_A 113 DN 100 (150) 

Manometro con attacco radiale per montaggio 
sporgente e fissaggio con 3 fori.

SP_A 111

Manometro con attacco posteriore per montaggio 

incassato e fissaggio con 3 fori.

DN 100 (63) 

SP_A 112 DN 100 (63) SP_A 115 DN 100 (63)

Manometro con attacco posteriore per 
montaggio incassato e fissaggio con 
staffa

Manometro con attacco 

posterior per montaggio diretto

Info sulle schede tecniche: www.allemano.it



MANOMETRI CATALOGO SERIE

Manometri Analogici Serie SP300

Manometri Analogici Serie SF

Manometri Analogici Serie DP sezione 1

Manometri Analogici Serie DP sezione 2

Manometri Analogici Serie DP sezione 3

Manometri Analogici Serie DP sezione 4

Manometri Analogici Serie DP sezione 5

Manometri Analogici Serie DP sezione 6

I manometri di questa serie sono realizzati per tutte quelle applicazioni nelle 

quali sia richiesta un'esecuzione particolarmente accurata e robusta, tale da 

consentire affidabilità costante e duratura.

Nella progettazione di questi manometri è stato curato in modo particolare il fattore 

sicurezza che si ottiene tramite una parete separatrice di protezione e un dispositivo di 

sicurezza.

I manometri di questa serie comprendono manometri differenziali a membrane 

indipendenti.

Questa serie di manometri comprende i manometri differenziali a soffietto.

I manometri di questa serie sono manometri differenziali a doppia molla tubolare a C.

Questa serie di manometri comprende i manometri differenziali a capsula per gas.

I manometri di questa serie sono manometri differenziali con pistone magnetico.

Questa serie di manometri comprende i manometri differenziali a tubo di vetro.

Manometri Analogici Serie FP Separatore di fluido adatti per i manometri della Serie SP adatti quando i fluidi di processo con 

caratteristiche fisiche e chimiche sono incompatibili con l'elemento manometrico.

Info sulle schede tecniche: www.allemano.it



MANOMETRI CATALOGO SERIE

Manometri Analogici Serie PQ Questa serie di manometri comprende i manometri con custodia quadrata.

Manometri Analogici Serie NP

Manometri Analogici Serie MP

Manometri Analogici Serie MA

Manometri Analogici Serie BP

Manometri Analogici SP400

Manometri Analogici Serie CP

Manometri Analogici Serie AM

Manometri Analogici Serie CE

I manometri di questa serie comprendono manometri a molla tubolare in esecuzione standard.

Questa serie di manometri comprende i manometri a membrana. Questa membrana, 

subendo la pressione del fluido di processo, agisce direttamente sul movimento.

I manometri assoluti sono utilizzati in quelle applicazioni che richiedono di misurare la pressione 

indipendentemente dalle variazioni della pressione atmosferica.

Questa serie di manometri comprende i manometri per basse pressioni per 

impiego principalmente con gas.

Manometri di controllo classe di precisione 0,25 con elemento sensibile a molla.

Sono disponibili tre tipi di contatti elettrici: a scatto magnetico, elettronico e induttivo. È 

disponibile anche il contatto a microinterruttore.

Questa serie di manometri comprende gli accessori per manometri.

Questi manometri sono rivolti a tutti quei settori dell’industria ove sia strumentazione di buona 

qualità con custodia di acciaio inox.

Info sulle schede tecniche: www.allemano.it



STRUMENTI DI PRECISIONE ALTRI PRODOTTI

MANOMETRI DIGITALI

BANCHI DI PROVA

TERMOMETRI

CELLE DI CARICO

TRASDUTTORI

DINAMOMETRI

TORSIOMETRI

MISURATORI DI COPPIA

INDICATORI DIGITALI

Info sulle schede tecniche: www.allemano.it



LABORATORIO ALLEMANO

Dal 2010 il LABORATORIO Allemano lavora in 

stretta correlazione con la divisione strumenti ed 

effettua tarature riferite ACCREDIA e servizio di 

tarature attraverso una rete di PARTNER. 

In particolare Allemano LAB esegue la taratura 

delle apparecchiature per misure di:

o durezza
o momento torcente
o angolo e livello
o massa
o grandezze elettriche
o analizzatori fumi
o taratura strumenti e gas

o pressione
o temperatura
o forza
o tempo
o lunghezza
o forma
o rotondità e profilo
o Planarità e rugosità



SERVIZIO DI TARATURA ALLEMANO

ALLEMANO LAB è in grado di fornire rapporti di taratura e/o certificazioni ACCREDIA 

primarie sulla strumentazione di propria produzione su quella già facente parte del 

Vs. parco strumenti aziendale. Questi servizi mirano a garantire la soddisfazione del 

Cliente e una razionalizzazione del parco fornitori. Nel testo sottostante trattiamo le 

principali differenze tra certificati ACCREDIA primari e rapporti di taratura.

RAPPORTO DI TARATURA CON RIFERIBILITA’ 

A CAMPIONI NAZIONALI (UNI EN ISO 10012:2004):

Documento rilasciato da centri di taratura attraverso il quale viene assicurata la 

riferibilità della misura ai campioni nazionali, senza I'accreditamento degli organismi 

preposti. In linea generale questo tipo di documenti viene richiesto per controlli 

interni sulla strumentazione utilizzata per le misure "sul campo" (es. pressostati, 

multimetri, termometri, manometri, calibri a corsoio, comparatori, micrometri, etc.). 

La validità tecnica di questi documenti deriva dalla qualifica del laboratorio, dalla 

competenza tecnica degli operatori e dalle procedure metrologiche utilizzate.



SERVIZIO DI TARATURA ALLEMANO

ALLEMANO LAB è in grado di fornire rapporti di taratura e/o certificazioni ACCREDIA 

primarie sulla strumentazione di propria produzione su quella già facente parte del 

Vs. parco strumenti aziendale. Questi servizi mirano a garantire la soddisfazione del 

Cliente e una razionalizzazione del parco fornitori. Nel testo sottostante trattiamo le 

principali differenze tra certificati ACCREDIA primari e rapporti di taratura.

CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA

Documento che può essere emesso esclusivamente da uno dei centri di taratura accreditati 

ACCREDIA. Tale certificato è ufficialmente valido in Italia e con il mutuo riconoscimento nei 

paesi europei aderenti all'EA (European Cooperation for Accreditation). Un certificato 

ACCREDIA attesta che lo strumento è stato tarato secondo le procedure riconosciute valide 

dagli istituti primari di competenza. I certificati ACCREDIA sollevano il loro fruitore da qualsiasi 

obbligo di dimostrare a terze parti che le tarature siano state eseguite secondo quanto 

previsto dalla norma di riferimento del sistema qualità dei centri di taratura (vedi UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025) e con procedure approvate da ACCREDIA. Gli strumenti ed i campioni 

certificati ACCREDIA vengono usualmente utilizzati come "campioni primari aziendali" (es. 

blocchetti di riscontro)per la taratura e il controllo di altra strumentazione.



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

STRUMENTI PER IMPIANTI REFRIGERANTI E 
CONDIZIONAMENTO

STRUMENTI PER IMPIANTI TERMICI

STRUMENTI PER MISURE ELETTRICHE

STRUMENTI MECCANICI



LABORATORIO ALLEMANO

Siamo in grado di affiancarti con:

❖ Audit di conformità della macchina con esame tecnico e funzionale ed identificazione delle norme tecniche 
applicabili al prodotto;

❖ Verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all'all. V del D.Lgs.81/08 sulla base delle soluzioni tecniche fornite 
dalle norme applicabili (risk assessment);

❖ Relazione sulle non conformità riscontrate con indicazione degli step eventuali di adeguamento (protezioni, 
dispositivi di sicurezza, interblocchi ecc.);

❖ Progettazione e assistenza tecnica agli degli eventuali lavori di adeguamento;
❖ Redazione della nota informativa sull'uso e la manutenzione della macchina, che riporti le informazioni sui 

rischi residui, le prescrizioni operative di sicurezza (obblighi e divieti da rispettare), l'elenco dei DPI previsti e 
misure comportamentali da adottare, comprese le operazioni per la messa in sicurezza dell'attrezzatura; 

❖ Aggiornamento della documentazione a corredo delle macchine e attrezzature; 
❖ Aggiornamento della valutazione dei rischi (DVR) con la gestione dei rischi residui;
❖ Aggiornamento degli schemi di impianto elettrico/pneumatico/oleodinamico ecc. a seguito delle modifiche 

di adeguamento eseguite;
❖ Redazione della relazione di calcolo del PL (performance level) per l'affidabilità del sistema di comando 

(secondo EN 13849-1) e sua validazione;
❖ Assistenza a tutte le prove e al collaudo finale;
❖ Formazione documentata degli operatori sui rischi residui e sull'utilizzo dell'attrezzatura;
❖ Redazione della certificazione di rispondenza ai requisiti minimi di cui all'all. V del D.Lgs.81/08.



PRINCIPALI CLIENTI



CONTATTI

Nuova Allemano S.r.l.

via G. Leopardi, 13 – 10095 Grugliasco (TO)

E-mail: info@allemano.it

Tel: +39 011.2734400

Web: www.allemano.it


