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Duplomatic Motion Solutions

Duplomatic Motion Solutions: la sede di Parabiago, in provincia di Milano.

Duplomatic MS SpA, 

realtà storica del comparto 

manifatturiero italiano, oggi è 

‘Motion Solutions’, un cambio 

di nome che segna il passaggio 

da fornitore riconosciuto 

come player nelle soluzioni 

oleodinamiche a fornitore 

con una gamma più ampia di 

prodotti per la movimentazione 

e il controllo delle macchine: 

componenti e cilindri 

oleodinamici, azionamenti 

elettromeccanici, unità 

elettroniche di controllo e sistemi 

oleodinamici completi.

Il giro d’affari consolidato del 

Gruppo industriale ha raggiunto 

i 72 milioni di euro nel 2017, con 

circa 320 dipendenti. Il Gruppo 

è costituito dalla sede principale 

Duplomatic a Parabiago, Milano; 

da Continental Hydraulics negli 

USA e Shanghai Hydraulics 

in Cina; in Italia, da OCS 

di San Cesario, Modena, 

per la produzione di cilindri 

oleodinamici, Eurosei di Rosta, 

Torino, per la progettazione e 

produzione di cilindri elettrici e 

Tecnologie Industriali, azienda 

padovana con competenze negli 

impianti oleodinamici per i settori 

off-shore e oil&gas.

Ma non è tutto: nell’headquarter 

è presente un reparto R&D 

Elettronico, che ha recentemente 

sviluppato una gamma di 

valvole con elettronica digitale 

e bus di comunicazione 

industriale ad alte prestazioni. 

Nell’ottica di rendere disponibili 

prodotti allineati con i requisiti 

dell’industria 4.0, è stata appena 

introdotta la EDM30, una nuova 

scheda elettronica di controllo 

per valvole proporzionali, in 

grado di interfacciarsi al PLC con 

il bus di comunicazione IO-Link e 

di collegarsi via USB a dispositivi 

mobili con l’applicazione  

EBC APP.

Ai prodotti si aggiungono 

una serie di servizi ormai 

indispensabili, tra cui la 

progettazione dedicata alle 

esigenze dell’utente.  

Le competenze del personale 

in azienda permettono di offrire 

la soluzione più idonea per una 

determinata applicazione, sia 

per il singolo componente sia per 

un sistema complesso. 

Duplomatic MS SpA

Via Mario Re Depaolini, 24 
20015 Parabiago (MI)
Tel. +39 0331 895111
vendite.ita@duplomatic.com
www.duplomatic.com

La nuova gamma di valvole proporzionali con elettronica digitale. La scheda EDM30 è in grado di connettersi e dialogare anche tramite EBC APP.  
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