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FAST AUTOMATION srl nasce nel 2002 dalla pluriennale esperienza acquisita dai soci della STEL di Casula & C. snc. 
e dall’evoluzione del Mercato nel quale il Cliente sempre più esigente richiede un Partner capace di soddisfarlo 
a 360°; tutto questo ha dato luogo alla nascita del nostro nuovo Logo 2018: dove si è aggiunta un’ellisse che 
rappresenta la capacità di fornitura totale e dove l’aereo rappresenta la capacità e la voglia di puntare sempre 
più in alto nella qualità e nel servizio; ed infine abbiamo voluto aggiungere il nostro motto che ci serve come 
stimolo per migliorarci sempre più.

La STEL di Casula & C. snc nasce nel 1982 (inizialmente come A.S.E. srl) dall’esperienza nel campo della 
strumentazione del fondatore Sergio Casula; questi infatti dopo aver partecipato ai massimi livelli di responsabilità 
all’avviamento di grossi impianti chimici, petrolchimici e di dissalazione in Italia e all’estero, decide di intraprendere 
una nuova attività: aprire una società tecnico/commerciale riunendo tutti quei marchi di primaria importanza 
che garantivano qualità ed affidabilità tali da soddisfare le necessità sia dei clienti finali che dei costruttori.

Dal 1982 al 1997 la STEL di Casula & C. snc completa la propria gamma di prodotti siglando diversi contratti di 
agenzia esclusiva e di ingegneria.

Dal 1998 Sergio Casula con l’aiuto dei 2 figli Fabrizio e Stefano (ormai soci nell’azienda di famiglia) e di diversi 
collaboratori decide di intraprendere l’attività di Distribuzione nel campo della Strumentazione e Automazione 
Industriale fondando la FAST Automation srl con l’obiettivo di ottimizzare il percorso dei materiali dal Produttore 
al Cliente diminuendo i tempi di consegna: è infatti del 1998 l’apertura di un Magazzino a Reggio Emilia che si 
espande continuamente per offrire una gamma sempre maggiore di prodotti in pronta consegna.

Ogni prodotto è sottoposto ad un attento esame volto a stabilirne la funzionalità e l’affidabilità, e viene 
accompagnato da un supporto tecnico per poter dare la massima soddisfazione alla clientela sempre più 
esigente.

Nelle pagine seguenti vedrete le foto di alcuni dei nostri prodotti accompagnati da una breve descrizione. 
All’inizio di ogni Capitolo abbiamo riportato i Loghi delle Società commercializzate; ricordiamo che tutto il 
catalogo è disponibile su Internet al sito:

www.fastautomation.biz

Grazie per averci dedicato alcuni minuti del Vostro prezioso tempo e ci auguriamo di poter dare presto soddisfazione 
a tutte le Vostre esigenze nel campo della Strumentazione e Automazione Industriale.
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Pressione Meccanica e Meccatronica
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Manometri per la Pressione DifferenzialeManometri per la Pressione Assoluta

Manometri con Contatti e Trasmettitore Integrati (per Zona Sicura e Pericolosa)

Manometri per la Pressione Relativa per l’Industria di Processo

Manometri per la Pressione Relativa per O.E.M.

STRUMENTAZIONE

Manometro a Molla 
Tubolare

Manometro a 
Membrana

Manometro a 
Capsula o Polmone

Manometro per 
Pressione Assoluta

Manometro 
Differenziale
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Pressione Meccatronica & Elettronica Campo Fisso / Variabile
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Pressione
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Manometri Digitali

Pressostati Meccanici

Strumenti di Misura Ventilazione/Condizionamento AriaPressostati Elettronici

Trasduttori di Pressione per Impieghi Industriali Generici, Speciali e O.E.M. Versioni ATEX 

Trasduttori di Pressione per i Settori Alimentare e Farmaceutico Trasduttori di Pressione con Campo Variabile
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Pressione Elettronica Campo Variabile da Processo
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Pressione

Trasmettitori di Pressione Relativa, Assoluta e Differenziale
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Separatori di Pressione

Pressione
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Separatori di Pressione con Connessioni Filettate

Separatori di Pressione con Connessioni Flangiate

Separatori di Pressione con Connessioni Sanitarie per il Settore Alimentare e Farmaceutico

Separatori con Sonda di Temperatura Integrata Separatori UHP (Ultra High Purity)

Separatori con Controllo Rottura Membrana

Il Separatore è composto da N°2 Membrane divise da un’area 
sotto vuoto. Il Vuoto viene controllato da un secondo Manometro 
o Trasmettitore. Quando la prima Membrana a contatto con il 
Fluido si rompe, l’area sotto vuoto rileva la presenza della pressione 
e segnala o lancia un allarme. 
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Termometri con Contatti e Trasmettitori Integrati (per Zona Sicura e Pericolosa)
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Termometri Bimetallici Termometri a Bulbo
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Temperatura Elettronica

Temperatura

ST
RU

M
EN

TA
ZI

O
N

E

STRUMENTAZIONE

Termometri Digitali

Trasmettitori di Temperatura 
Compatti

Trasmettitori di Temperatura per Zona 
con Rischio di Esplosione (Ex d e Ex ia)

Termoresistenze e Termocoppie

Sonde di Temperatura 
Multipoint

Soluzione 
Ibrida

Skin Point 
per Misure Superficiali

Convertitori da Testina e da Quadro Trasmettitori di Temperatura

Trasmettitori di Temperatura per i Settori Alimentare e Farmaceutico
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Temperatura
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Pozzetti Termometrici con Attacco Flangiato (da Tubo e da Barra)

Pozzetti Scruton Well

Pozzetti Termometrici con Attacco Filettato (da Tubo e da Barra) Pozzetti Termometrici a Saldare

Pozzetti Termometrici con Attacco Igienico-Sanitario

Unità di Programmazione

13



Massica, Volumetrica, Elettromagnetica, Termica, a Turbina

Portata
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Misuratori di Portata Coriolis

Misuratori di Portata Elettromagnetici

Misuratori di Portata Massico Termico Contatori a Turbina Orifizi Calibrati Compatti

Meter Run Tubo Venturi e Boccaglio
Dischi Calibri, Flange Tarate, 
Annubar Riduttori di Pressione

Misuratori di Portata Vortex Misuratori di Portata a Ultrasuoni
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Flussostati & Trasmettitori di Densità
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Flusso & Densità
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Tubo di Pitot (versione Fissa e Estraibile) Misuratori di Portata ad Area Variabile - Asametri - Flussimetri

Flussimetri FlowPack (senza Tratti Rettilinei a Monte e a Valle)

Flussostati Meccanici Trasmettitori di Densità (Liquidi e Gas)

Massici Termici e Coriolis

Flussostati a Dispersione Termica 
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Indicatori ed Interruttori 

Livello
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STRUMENTAZIONE

Indicatori di Livello 
a Riflessione e a Trasparenza

Interruttori 
di Livello 

Interruttori di Livello 
a Dislocatore

Trappole Magnetiche

Interruttori di Livello 
ad Ultrasuoni 

Indicatori di Livello 
ad Accoppiamento Magnetico

Livellostati Optoelettronici
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Trasmettitori

Livello

STRUMENTAZIONE

Trasmettitori di Livello Radar 
ad Impulsi

Trasmettitori di Livello 
ad Ultrasuoni

Trasmettitori di Livello 
Pneumatici

Camere Esterne per Trasmettitori ed Indicatori di Livello

Trasmettitori di Livello Radar 
ad Onda Guidata

Trasmettitori di Livello 
Magnetostrittivi e a Catena Reed
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Analisi Liquidi, 
Gas & Biogas
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STRUMENTAZIONE

Analisi pH & ORP Analisi Conducibilità

Flussimetri per Biogas Flussimetri per Biogas

Sistemi per rilevamento Gas Tossici tramite 
Chem-cassette

Sistemi di Monitoragio Emissioni 
e Analizzatori di Processo

Analizzatori 
e Trasmettitori

Analizzatori Portatili 
di Biogas

Analisi 
Conducibilità
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Strumenti per 
Manutenzione

STRUMENTAZIONE
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Pirometri Ottici

Multimetri & Calibratori Rilevatori di Campi Magnetici Tachimetro Laser per Motori

Macchine Fotografiche Misuratori di Spessore

Boroscopi / Endoscopi Avvolgicavo Ex e Pinze di Messa a Terra

Termocamere
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Rilevazione 
Gas Portatile, 

Rilevazione Gas FissiST
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STRUMENTAZIONE

Rilevatori di Gas Portatili (da 1 a 5 Gas)

Accessori 
per Rilevatori di Gas Portatili

Rilevatore di Gas Sonico

Rilevatori di Gas MeshGuard

Area Gas Monitor 
Trasportabile Wireless

Rilevatori di Gas Fissi

Centraline di Taratura/Calibrazione e Scarico 
Dati su PC per Rilevatori di Gas Portatili
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Strumenti per 
Manutenzione

STRUMENTAZIONE
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Centraline di Controllo per Sistemi di Rilevazione Fissi

Rilevatori 
Incendi

Rilevatori 
di Fiamma

Paline per Rilevamento 
e Riconoscimento Gas
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Industria 4.0
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Telefoni-SmartPhone, Tablet, PC, Smart-Watch, Termocamere

Tecnologia BLUETOOTH - Rilevatori di Gas

Tecnologia BLUETOOTH + WIRELESS HART + LoRa WAN Technology - Strumenti da Campo 
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Frigoriferi, Congelatori 
Scaldiglie, Celle 

di Carico, Lavatrici, 
Sist. Pesatura
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Frigoriferi e Freezer Antideflagranti Ventilatori ATEX Trombe Pneumatiche

Scaldiglie per Tubazioni 
e per Cassette Portastrumenti

Stufe di Essicamento/ 
Riscaldamento

Celle 
di Carico

Accelerometri Cavi Scaldanti e Poli-Tubi per Riscaldamento

Sistemi di PesaturaLavatrici ad Ultrasuoni
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VALVOLE ON/OFF 

VALVOLE A GHIGLIOTTINA 

DAMPER 

VALVOLE CHECK E GATE 

VALVOLE DI SICUREZZA 

DESURRISCALDATORI 

ATTUATORI 

POSIZIONATORI 

INDICATORI DI POSIZIONE 

ELETTROVALVOLE 

POMPE 
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Valvole a Globo e Rotative

VALVOLE E POMPE

Valvole di 
Regolazione

Valvole Rotative

Valvole a Globo per Servizi Generici Valvole a Globo per Servizi Industriali

Valvole a Globo Teflonate

Valvole con Attacco Igienico-Sanitario
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Valvole di 
Regolazione

VALVOLE E POMPE
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Valvole a Farfalla

Valvole Microflusso Valvole Elettriche Regolatori, Convertitori ed Indicatori

Valvole Autoazionate di Pressione, di Pressione Differenziale, di Temperatura e di Portata
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Valvole di
Regolazione
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PE
Valvole di Regolazione 
a Molla Autoazionate

Valvole di Regolazione 
a Maschio

Termoregolatori 
Autoazionati

Valvole di Riduzione Autoazionate Valvole di Sfioro Autoazionate

VALVOLE E POMPE

Valvole Multifunzione PilotateIndicatori Regolatori di Pressione e Temperatura
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Valvole a Sfera Trunnion

Valvole On/Off

VALVOLE E POMPE

Valvole a Sfera e DBB (Double Block & Bleed)

Valvole a Sfera Floating

Valvole a Sfera 
con Interni Teflonati

Accessori con Interni in PTFE: Spie Visive, 
Check Valve, Strainer, Filtri a Y

Valvole a Sfera DB&B Valvole a Sfera in Materiale Plastico

Valvole a Sfera e Tubazioni con Parti Interne in Ceramica
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Valvole On/Off

VALVOLE E POMPE

Valvole a Sfera Speciali, Valvole a Farfalla

Valvole a Farfalla in Materiale Plastico

Valvole a Farfalla con Tenuta Morbida, in PTFE, in Metallo, Doppio Eccentrico e Triplo Eccentrico

Valvole a Maschio

Valvole di Prelievo Campione Valvole a Maschio Multivie 5/7 vie

Valvole Criogeniche, per Alta Temperatura e Interrabili

31



VA
LV

O
LE

 E
 P

O
M

PE

Valvole a Flusso Avviato

Valvole a Membrana per l’Industria Farmaceutica, Alimentare e delle Biotecnologie

Valvole a Membrana Modulari a Blocco

Valvole On/Off

VALVOLE E POMPE

Valvole a Flusso Avviato e a Membrana

Valvole a Membrana con Corpo in Metallo Valvole a Membrana in Materiale Plastico
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Valvole Coassiali Certificate (ATEX - DVGW - TÜV)

Valvole Coassiali di Regolazione (Pressione e Portata) Manifolds e Moduli

Valvole Laterali Valvole a Cartuccia

Valvole On/Off

VALVOLE E POMPE

Valvole Coassiali e a Cartuccia

Valvole Coassiali Elettriche e Pneumatiche
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Valvole a Ghigliottina, 
Damper, 

Check, Gate
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Valvole Check e Gate di Grandi Dimensioni e per Livelli di Pressione Elevati (per Power e Oil & Gas)

Valvole a Ghigliottina

Damper

Paratoie e Valvole per Centrali Idroelettriche, Canali e Dighe

VALVOLE E POMPE34



Valvole di Sicurezza, 
Desurriscaldatori

VALVOLE E POMPE
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Valvole di Sicurezza per Gas, Liquidi, Oli e Fluidi Viscosi

Valvole di Regolazione e Sicurezza per Vapore e Gas Valvole di Sicurezza Elettropneumatiche

Desurriscaldatori e Ugelli
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Attuatori ElettriciAttuatori Pneumatici

Attuatori, Posizionatori, 
Elettrovalvole, 

Indicatori di Posizione

VALVOLE E POMPE

Posizionatori

Indicatori di Posizione

-60°C +300°C
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Pompe 
a Lobi

Pompe Pneumatiche 
a Doppia Membrana

Pompe 
Svuotafusto

Elettrovalvole, 
Pompe

VALVOLE E POMPE

Elettrovalvole

Pompe MonovitePompe Dosatrici Dispersori e Miscelatori
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03
FLANGE, MANIFOLD, RACCORDI 

E COMPONENTI INDUSTRIALI
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03
FLANGE, MANIFOLD, RACCORDI 
E COMPONENTI INDUSTRIALI

FLANGE STANDARD E SPECIALI

PIASTRE TUBIERE

RACCORDI A COMPRESSIONE

MANIFOLDS

MONOFLANGE E MONOBLOCCHI

VALVOLE A SPILLO E RITEGNO

FILTRI / RIDUTTORI ARIA

BARILOTTI ARIA STRUMENTI

CASSETTE PROTEZIONE STRUMENTI

CUSCINETTI

GUARNIZIONI E TRASMISSIONI
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Flange, Piastre 
Tubiere, Raccordi 
a Compressione

FLANGE E RACCORDI
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Flange

Pezzi Speciali Piastre Tubiere

Tube Fittings

Pipe Fittings Clean Fittings
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Manifold, Monoflange, 
Valvole 

a Spillo/Ritegno

FLANGE E RACCORDI
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Manifolds Monoflange e Monoblocchi

Valvole a Spillo Valvole Limitatrici di Pressione

Valvole di Ritegno Valvole di Sfiato e Drenaggio

Relief Valve Valvole a Sfera Portastrumento
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Filtri/Riduttori Aria, 
Cuscinetti, 
Guarnizioni 

Componenti Industriali

FLANGE E RACCORDI

FL
A
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CuscinettiGuarnizioni e Trasmissioni

Cassette 
Protezione Strumenti

Valvole di Controllo 
a Cassetto Bilanciato

Regolatori 
di Flusso

Filtri/Riduttori Aria Strumenti Silenziatori

Distributori Aria Strumenti EiettoriValvole a Scarico Rapido
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04
AUTOMAZIONE
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04
AUTOMAZIONE

SEPARATORI GALVANICI 

BARRIERE A SICUREZZA INTRINSECA 

SISTEMI I/O REMOTATI 

INFRASTRUTTURE BUS DI CAMPO 

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE 

PROTEZIONE CONTRO SOVRATENSIONI 

JUNCTION BOX / MORSETTIERE 

MONITOR e PC INDUSTRIALI 

DISPLAY 

REGISTRATORI E REGOLATORI 

DI PROCESSO 

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE 

SENSORI / FINECORSA 

ENCODER / SISTEMI DI POSIZIONE 

SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E 

DI VISIONE 

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE 

INCLINOMETRI E ACCELEROMETRI 

SISTEMA AS-INTERFACE 

BARRIERE DI SICUREZZA UOMO 

INTERRUTTORI DI POSIZIONE 

E DI SICUREZZA 

ELETTROSERRATURE / PEDALIERE 

ILLUMINAZIONE 

LAMPADE / SIRENE 

PULSANTIERE 
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Separatori Galvanici Barriere Zener

Power Rail Barriere Sicurezza Intrinseca

Automazione 
di Processo

AUTOMAZIONE

Barriere su Piastra HART Interface

Sistemi I/O Remotati

Field Connex
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Automazione 
di Processo

AUTOMAZIONE

A
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Sistemi di Alimentazione Protezione Contro Sovratensioni

Junction Box (Ex i - Ex e - Ex d)

Pulsantiere / Unità di Comando (Ex e - Ex d)
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Display, Indicatori, 
Regolatori, 
Registratori

AUTOMAZIONE

A
U

TO
M

A
ZI

O
N

E

Display

Registatori Videografici e a Carta Manografi e Termografi

Monitor e Pc Industriali

Sistemi di Pressurizzazione

Zona 2/22

Zona 2/22Zona 1/21 Zona 1/21

Zona 1/21
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Sensori Induttivi, Capacitivi e Magnetici

Sensori Fotoelettrici

Sensori Ultrasuoni

Automazione 
di Fabbrica

AUTOMAZIONE50
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Sistema AS-Interface Accessori e Splitter Box

Encoder Sistemi Trasmissione Dati

Inclinometri e Accelerometri

Sensori di Posizione e di Visione

Automazione 
di Fabbrica

AUTOMAZIONE

Sensori di Posizione e di Visione
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AUTOMAZIONE
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Barriere Sicurezza Uomo

Interruttori e Comandi Wireless Pedaliere

Interruttori di Posizione Interruttori di Emergenza a Fune

Interruttori di Sicurezza Elettroserrature

Automazione 
di Fabbrica
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Lampade, Sirene

AUTOMAZIONE

A
U
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M
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E

Sirene

Lampade da Processo

Lampade Proiettori Portatili

Plafoniere e Corpi Illuminanti
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05
SERVIZI
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05
SERVIZI

STRUMENTI PER LA CALIBRAZIONE 

QUADRI ELETTRICI E DI COMANDO 

STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE 

PANNELLI / QUADRI / SKID 

SERVIZI DI TARATURA E MANUTENZIONE 

VALVOLE 

SERVIZI DI TARATURA DI STRUMENTI DI

PRESSIONE, TEMPERATURA E GAS 

CORSI DI FORMAZIONE 

FIERE ED EVENTI 
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Strumenti per 
la Calibrazione

SERVIZI
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Calibratori Portatili di Pressione e Temperatura Manometri Digitali di Precisione

Tester Portatili di Pressione e Temperatura Calibratori Multifunzione

Controllori di Pressione Generatori di Pressione Fissi e Portatili

-0,8+7 bar

-0,95+35 bar

0+700 bar
0+1000 bar
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Strumenti per 
la Calibrazione

SERVIZI
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Fornetti di Calibrazione (a Secco ed in Bagno di Olio) Fissi e Portatili

Banchi di Calibrazione

Bilance a Pesi
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Quadri Elettrici 
e di Comando

SERVIZI
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Pannelli, Quadri, 
Piccoli Skid

SERVIZI
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Campionamento Liquidi Controllo Linee Tappi Fusibili

Pannello Riduzione Aria 
Strumenti

Pulizia Lenti 
Analizzatore Fumi

Sistemi di Controllo Pressurizzazione 
Armadi Antideflagranti 

Sistemi di Prelievo per Analisi Gas Pannelli per Inertizzazione con Azoto 

Sistemi Monitoraggio Pannelli e Armadi Controllo Attuatori 
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Servizi di Taratura

SERVIZI

A
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Taratura e Manutenzione Valvole Manutenzione e Riparazione Separatori

Servizi di Taratura Pressione Temperatura Servizi di Taratura Rilevatori di Gas

SE
RV

IZ
I

Separatore
danneggiato

Assemblaggio
Nuovo Separatore

Trasmettitore 
da processo

Trasmettitore 
da processo

Taratura certificata del nuovo assieme
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Fiere, Eventi e
Corsi di Formazione

SERVIZI
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Corsi di Formazione

Fiere

GSPublisherVersion 234.31.90.100

Il progetto è proprietà della Bianchi Design srl ed è protetto secondo termini di legge, percui è vietata la riproduzione anche se parziale;
il rendering è puramente indicativo.

GSPublisherVersion 234.31.90.100

Il progetto è proprietà della Bianchi Design srl ed è protetto secondo termini di legge, percui è vietata la riproduzione anche se parziale;
il rendering è puramente indicativo.

Eventi
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La sfida per la transizione energetica ci vede tutti coinvolti e ogni piccolo passo contribuisce al miglioramento 
delle condizioni del nostro ecosistema. 
Fast Automation è in prima linea, al fianco di gruppi più grandi, per contribuire alla riduzione degli sprechi 
energetici e delle emissioni di CO2 attraverso azioni quali l’efficientamento energetico del posto di lavoro e 
l’ottimizzazione del parco auto aziendale.

In questa ottica abbiamo scelto di stampare questo catalogo con carta 100% riciclata.

PER RIDURRE IL PIÙ POSSIBILE IL FENOMENO DELLA DEFORESTAZIONE. 
• Tagliare alberi senza rimpiazzarli in modo programmato e adeguato provoca 

un forte aumento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, contribuendo 
significativamente al surriscaldamento globale.

• Abbattere vecchie foreste indiscriminatamente sradica e distrugge interi 
ecosistemi e habitat complessi, mettendo a serio rischio la sopravvivenza di 
molte specie selvatiche. 

PER RIDURRE I CONSUMI DI ACQUA E ENERGIA.
• Rispetto alla lavorazione della fibra vergine, il riciclo di carta post-consumo richiede una quantità di acqua 

inferiore.
• Allo stesso modo il riciclo di carta utilizza meno energia rispetto alla produzione di carta da fibra vergine, 

riducendo ulterIormente le emissioni di CO2 in atmosfera. 

PER RIDURRE L’IMPATTO DELLE DISCARICHE.
• Riciclare la carta post-consumo significa ridurre la quantità di materiale trasportato e manovrato nelle 

discariche, riducendone l’impatto ambientale complessivo.

Sfatiamo alcuni miti:
Tutte le credenze che la carta riciclata sia maleodorante, impolveri e guasti fotocopiatrici e stampanti non 
sono affatto vere. Forse un tempo, ma ora la carta riciclata è perfettamente identica – per utilizzo- a quella 
normalmente prodotta e ciò è certificato dai maggiori produttori di stampanti e fotocopiatrici che affermano 
che i loro macchinari funzionino indistintamente sia con carta nuova che riciclata.
La carta prodotta mediante riciclo sta migliorando continuamente la propria qualità e ci sono già alcune realtà 
che sono perfettamente uguali alla carta “normale” sotto ogni punto di vista.
La carta riciclata non è più costosa. Questa è solo una credenza popolare dato che a conti fatti si può arrivare 
a risparmiare quasi il 15%.

FAST - FORWARD FOR A BETTER FUTURE.



Via della Previdenza Sociale, 8  -  42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522-506008 - Fax 0522-232530

info@fastautomation.biz  -  www.fastautomation.biz


