
Soluzioni di calibrazione WIKA 
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WIKA – Il vostro partner 
per la calibrazione
La nostra gamma di prodotti unica per tutte le classi di 
precisione spazia dai campioni primari ai semplici strumenti 
portatili, tutti con diversi livelli di automazione.

Sia quando è necessario uno strumento singolo per le 
tarature in campo, veloce e facile da utilizzare, sia quando è 
richiesto un sistema di calibrazione completamente 
automatico per laboratori o reparti produzione, WIKA offre 
sempre la soluzione ideale per ogni esigenza.

Molteplici brevetti specifici assicurano prestazioni senza 
confronto con la maggior parte dei nostri strumenti di 
calibrazione. I nostri clienti apprezzano in particolare la 
collaudata funzionalità dei nostri strumenti in quanto WIKA 
non si limita solo a essere un produttore di strumentazione di 
calibrazione, ma gli strumenti che produciamo vengono 
utilizzati anche nelle nostre linee di produzione e nei nostri 
laboratori accreditati.

Da decenni il marchio DH-Budenberg è sinonimo 
di esperienza nella produzione di bilance di 
pressione come nessun'altra azienda sul mercato. 
DH-Budenberg sviluppa e produce bilance di 
pressione per applicazioni industriali e di laboratorio 
con basse incertezze di misura. La gamma prodotti 
comprende strumenti sia portatili sia fissi.

WIKA rappresenta il vostro partner globale per strumenti 
portatili per pressione, temperatura, corrente, tensione 
e resistenza. Grazie al loro robusto design, si rivelano 
particolarmente adatti per tarature in laboratorio e in campo.

Da oltre 40 anni Mensor detta nuovi standard attraverso 
prodotti innovativi per l'automazione di prove di 
pressione. I controllori di pressione sono adatti sia per 
applicazioni di precisione per l'utilizzo in laboratori sia 
per le elevate esigenze sulle linee di produzione.

Grazie alla maturata esperienza e alla gamma di prodotti di 
rinomati produttori, siamo in grado di offrire a ciascun cliente 
la soluzione ideale per ogni esigenza di misura.
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Strumenti ad elevata precisione per misura e 
calibrazione in applicazioni impegnative

Negli ambienti di processo difficili, come nel caso 
dell'industria chimica, petrolchimica e farmaceutica, è 
necessaria un'attrezzatura che garantisca il massimo 
dell'affidabilità. Ovunque operiate, che sia in laboratorio o 
direttamente sul campo, la giusta tecnologia di prova e di 
misura vi consentirà di avere sempre tutto sotto controllo.
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La scelta della soluzione adatta dipende, in gran parte, dai 
particolari requisiti che vi trovate ad affrontare giornalmente. 
Questa brochure vi fornirà una panoramica iniziale delle 
diverse aree di applicazione dei nostri prodotti di misura e 
calibrazione.

Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni riguardanti la 
calibrazione sono disponibile sul nostro sito
www.wika.it
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Misura affidabile 
della pressione in 
campo
Processi di prova e documentazione flessibili

Siete alla ricerca di uno strumento di misura della pressione 
per eseguire prove o tarature? Desiderate il massimo della 
flessibilità in modo da reagire rapidamente ai diversi 
requisiti? WIKA vi offre la soluzione giusta, a partire dalla 
generazione di pressione idraulica o pneumatica fino a 
strumenti di misura impermeabili con sensori di pressione 
intercambiabili.

La nostra gamma di prodotti comprende manometri digitali, 
strumenti di misura portatili (con sensori di pressione 
intercambiabili e un datalogger per il monitoraggio a lungo 
termine), così come strumenti per la generazione di 
pressione portatile.

In molti casi, il trasferimento wireless dei dati e 
l'omologazione ATEX e CSA, consente l'installazione in punti 
di misura impegnativi o dove la lettura risulta difficile.

Valigette di prova configurabili 
in modo individuale

Per le applicazioni con 
requisiti di precisione più 
elevati i manometri digitali 
stanno sempre più sostituendo 
i modelli tradizionali.
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Monitoraggio della pressione in continuo in 
serbatoi durante il trasporto e lo stoccaggio
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Documentazione della taratura in campo di trasmettitori 
di processo, manometri e pressostati
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Talvolta, nelle applicazioni in campo, risulta fondamentale 
eseguire la misura della pressione nel sistema o la completa 
taratura di manometri o sensori di pressione elettronici in 
modo veloce.
Il problema è che spesso sono necessari diversi strumenti di 
prova e dispositivi ausiliari, che complica la preparazione e 
l'esecuzione del test.

Per semplificare il processo di taratura e ridurre i costi, WIKA 
offre strumenti di misura che incorporano in un unico 
strumento tutte le funzioni necessarie, come quella 
dell’alimentazione di pressione e corrente/tensione, così 
come sensori di riferimento e la documentazione dei risultati 
del test. Questo consente di eseguire tarature in campo in 
modo affidabile, conveniente e nel più breve tempo possibile.

Per l'utilizzo in ambienti particolarmente esigenti, la gamma 
di prodotti WIKA include anche strumenti di misura in 
versione antideflagrante.

Calibratore da processo con 
assistente alla taratura
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Tarature di 
precisione in 

campo
Grazie alla generazione di pressione e 

all'assistente di calibrazione

Calibratore multifunzione portatile 
Pascal ET/IS con display touch a 
colori e nuova interfaccia utente 
intuitiva.
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Soluzioni per
l'automazione del 
processo
Maggiore efficienza nei reparti di produzione e nei 
laboratori

Il numero degli strumenti di misura da verificare è sempre 
maggiore? Siete attualmente a corto di capacità o 
necessitate di procedure di prova e misura più efficienti? 
L'efficienza, la sicurezza del processo e il risparmio di tempo 
sono fattori importanti per l'automazione dei processi 
esistenti.

I controllori di pressione WIKA sono controllori elettronici di 
prestazioni elevate che eseguono la verifica e la taratura di 
manometri di qualsiasi tipo in modo automatico. Si basano su 
una tecnologia innovativa e collaudata, testata in 
funzionamento continuo, e sono strumenti indispensabili per 
l'automazione dei processi di prova.

Il concetto di funzionamento intuitivo e innovativo, insieme 
alla flessibilità degli strumenti, rappresentano caratteristiche 
uniche in questo campo. Provate e verificate voi stessi. Nella 
nostra gamma di prodotti troverete sempre la soluzione 
adatta per ogni applicazione e utilizzo.

Controllori di pressione con 
caratteristiche e diversi livelli di 
accuratezza 
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Aumento dell'ottimizzazione e dell'efficienza di 
processo grazie all'utilizzo di controllori di pressione
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Bilance di pressione 
completamente automatiche e 

strumenti di misura supplementari
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Bilance di pressione manuali e 
automatiche

La massima 
precisione di misura 

in laboratorio
Per una garanzia di qualità senza precedenti

Basse incertezze di misura e stabilità a lungo termine 
elevata: queste sono le caratteristiche degli strumenti che 
rispondono ai requisiti più elevati. Soltanto un tipo di 
strumento è capace di soddisfare queste esigenze per la 
grandezza fisica pressione: la bilancia di pressione.

WIKA mette a disposizione dei suoi clienti diverse varianti di 
strumento per le applicazioni industriali: per la prova dei 
sensori di pressione nelle applicazioni di progettazione 
metereologiche.

Siamo in grado di offrire la più ampia gamma di prodotti per 
campioni primari per la grandezza fisica pressione. Lo 
straordinario know-how produttivo e la particolare selezione 
dei materiali ci consente di produrre strumenti della massima 
precisione e accuratezza. Grazie a queste capacità, 
combinate a una tecnologia estremamente avanzata, 
rendiamo semplice l’utilizzo di uno strumento altrimenti 
complesso.
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Misura 
affidabile della 

Siete alla ricerca di uno strumento di misura accurato per 
misure di temperatura a campione all'arrivo della merce o per 
i processi di fabbricazione? Volete assicurare il monitoraggio 
delle temperature prescritto per tutta la catena di 
produzione?

WIKA offre la tecnologia di misura giusta per ogni esigenza: 
strumenti resistenti con diversi ingressi di misura e 
caratterizzati da una precisione di indicazione estremamente 
elevata, ma anche strumenti adatti per campi di temperatura 
particolarmente alti. Avete la possibilità di scegliere tra tre tipi 
di sonde: termoresistenze, termocoppie e termistori. Inoltre, è 
disponibile anche un'ampia offerta di sonde per la misura 
dell'umidità e della temperatura, come le sonde a 
immersione, le sonde a penetrazione e le sonde combinate, 
o sonde per misure superficiale.

Alcuni prodotti sono dotati dell'omologazione ATEX e quindi 
adatti per essere utilizzati in ambienti particolarmente 
esigenti.

Strumenti portatili con caratteristiche 
e diversi livelli di accuratezza

temperatura in campo
Processi di prova e documentazione accurati
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Monitoraggio della temperatura ottimale 
per la migliore qualità di prodotto
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Verifica semplice e rapida delle sonde di temperatura 
di sicurezza in banchi di prova
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Automatizzazione 
dei processi di 
riscaldamento/
raffreddamento e di 
misura

Monitoraggio continuo nei reparti di produzione e nei laboratori

La scelta della sorgente di temperatura corretta è 
fondamentale per ottenere un risultato di taratura ottimale. Ad 
esempio, per la taratura di sonde particolarmente corte, un 
bagno termostatico è lo strumento ideale. Mentre i calibratori 
di temperatura a secco si rivelano gli strumenti più adatti per 
sonde di temperatura a temperature elevate.

Lettura da termocoppie e termoresistenze? Nessun 
problema! WIKA offre un'ampia scelta di strumenti di lettura e 
di scansione che vi consentiranno di ottimizzare l'intero 
processo di taratura, dal riscaldamento/raffreddamento alla 
registrazione dei valori misurati, per diversi strumenti in prova 
simultaneamente.

Grazie al loro facile sistema di misura, all'interfaccia utente 
grafica intuitiva e all'accurata tecnologia di misura della 
temperatura, i nostri ponti resistivi sono in grado di 
semplificare il processo di misura.

Combinazione intelligente di 
strumenti per il vostro successo

Calibratori di temperatura a 
secco per diversi campi di 

temperatura
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Taratura in 
laboratorio ad alta 
precisione
Misura accurata fino a 1 mK

Un'accuratezza di taratura di fino 1 mK necessita sempre di 
una combinazione intelligente tra campione e strumento di 
lettura. Tramite l'utilizzo di resistenze campione interne o 
esterne, i ponti resistivi misurano i rapporti della resistenza 
con elevata accuratezza, i quali sono indicativi, tra le altre 
cose, anche della temperatura.

I ponti resistivi di elevate prestazioni di WIKA coprono 
un'ampia gamma di applicazioni a canale singolo e multiplo e 
sono diffusamente impiegati nei laboratori primari nazionali 
di tutto il mondo.

Inoltre, la nostra gamma di prodotti comprende anche 
termometri digitali estremamente precisi per l'utilizzo in 
applicazioni scientifiche e laboratori. Grazie ai nostri metodi 
di taratura a punto fisso, già con la taratura dei campioni di 
riferimento siamo in grado di ottenere la più bassa incertezza 
di misura.

Ponti resistivi e resistenze campione per la massima 
accuratezza

Sonde campione per
risultati di misura altamente precisi
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La massima precisione con la misura di 
sonde di temperatura in laboratori
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Soluzioni individuali per sistemi di 
calibrazione
Consulenza, progettazione, realizzazione: tutto da una sola fonte

Servizi di taratura
Centro di calibrazione e assistenza WIKA

Gli strumenti di calibrazione di precisione sono il punto di 
partenza per risolvere ogni esigenza di misura. Tuttavia, essi 
rappresentano soltanto uno dei componenti di un sistema di 
taratura ad alte prestazioni. Partendo dalla nostra gamma di 
prodotti, è possibile progettare una soluzione completa e 
personalizzata comprendente tutti i componenti necessari  
per effettuare la taratura di strumenti e dotata di 
alimentazione di pressione e vuoto, componenti per il 
controllo e regolazione fine della pressione, fino alle 
alimentazioni in tensione e multimetri per la taratura di 
strumenti elettrici.

Sistema di prova completo per le 
grandezze fisiche della pressione, 
temperatura ed elettriche

La nostra particolare forza sta nella pianificazione del 
progetto, nello sviluppo e nella costruzione di sistemi 
completi, personalizzati e per applicazioni specifiche, da 
semplici stazioni di lavoro manuali a sistemi di prova 
completamente automatici all'interno delle linee di 
produzione.

I nostri laboratori di calibrazione eff ettuano tarature di 
pressione e di temperatura da oltre 30 anni. Dal 2014 
il nostro laboratorio di taratura è stato accreditato per i 
parametri di misura di segnali elettrici corrente continua, 
corrente alternata e resistenza.

 � Certificazione ISO 9001
 � Accreditati secondo DKD/DAkkS e ACCREDIA (in 

conformità con DIN EN ISO/IEC 17025)
 � Cooperazione nei gruppi di lavoro DKD/DAkkS
 � Oltre 60 anni di esperienza nella misura della pressione e 

della temperatura
 � Personale altamente qualificato con addestramento 

individuale
 � I più recenti strumenti di riferimento con l’accuratezza più 

elevata
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Per una conoscenza sempre 
aggiornata
Corsi di formazione WIKA con i nostri esperti

Da componenti individuali, fino a kit “chiavi in mano” 
completi: i nostri accessori rappresentano il complemento 
ideale per gli strumenti di calibrazione singoli della pressione. 
In questo modo è possibile installare una soluzione con la 
stessa rapidità e semplicità con cui viene configurata. I 
diversi sistemi completano la gamma dei prodotti dedicati 
alla taratura e possono essere usati in molte applicazioni 
diverse.

Siete interessati a un corso di formazione sui prodotti, sulla 
calibrazione o sui software? Preferite un corso individuale o 
forse di gruppo, presso la vostra azienda o magari anche 
presso WIKA? Allora rivolgetevi a noi. I nostri istruttori 
certificati programmeranno insieme a voi i contenuti del 
corso in modo da soddisfare al meglio le vostre esigenze.

Non esitate a contattarci! Saremo lieti di potervi aiutare.

Team di assistenza
Tel. +39 02 93861-1

Per un'efficienza e un comfort 
maggiori
Accessori completi e software semplice da utilizzare

Dalla generazione di pressione, fino al 
certificato di taratura completo: con 
WIKA avrete tutto quello che vi serve da 
una sola fonte.

Versione demo del software di calibrazione WIKA-Cal 
scaricabile gratuitamente

calibrazione.it@wika.com

Sul sito www.wika.it/corsi è disponibile una 
panoramica dell'offerta attuale dei corsi 
WIKA
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1 ∙ Fax. +39 02 93861-74
info@wika.it ∙ www.wika.it

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Bielorussia
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2945711
Fax: +375 17 2945711
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
Fax: +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
Fax: +33 1 787049-59
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Italia Srl & C. Sas
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.it
www.wika.it

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

Russia
AO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs
www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ucraina
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.it
www.wika.it

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700 
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakistan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg
www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.tw
www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA nel mondo


