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Lira srl

Soluzioni per la misura di Portata, Pressione, Livello, Densità, Viscosità e 
Temperatura.

Lira srl nasce nel 1989 come agente di Rosemount Italia (oggi Emerson) per  
Università, Laboratori ed Centri di Ricerca.
In seguito LIRA srl acquisisce la rappresentanza esclusiva per l'Italia di Brooks  
Instrument, confermandosi come organizzazione in grado di seguire il cliente  
dalla definizione dell’applicazione fino al supporto tecnico e al post vendita.

L’esperienza e la credibilità acquisita grazie ad oltre trent'anni di presenza sul  
mercato, e alle relazioni consolidate con i partner Brooks Instrument, Ritter,  
Setra, Bliss Anand e Farris, permettono a LIRA srl di offrire soluzioni avanzate  
a problemi di misura di portata, pressione, livello e temperatura.

Sviluppo e produzione di sistemi custom su specifiche del cliente per diverse 
applicazioni di processo. 



Mission
 
Dal 1989 Lira srl ha acquisito credibilità e autorevolezza grazie alla fornitura di  
soluzioni tecniche in grado di risolvere le problematiche dei nostri clienti, con i  
quali collaboriamo sempre con attenzione, costanza e reciproca soddisfazione.

Il nostro valore aggiunto è l’essere al servizio dei clienti la cui soddisfazione è la  
nostra ispirazione; la sviluppiamo attraverso la leadership globale garantita  
delle società che rappresentiamo in Italia.

Vision

Guardiamo oltre i nostri confini, verso nuovi mercati strategici a cui proporre il  
nostro know-how, la nostra strumentazione di misura e controllo ed i sistemi  
realizzati su specifica dei clienti.

Lavoriamo per dare soluzioni e strumenti sempre più all'avanguardia. Vogliamo  
espandere la nostra leadership prestando attenzione alle richieste del cliente  
anticipandone le esigenze tecniche, lavorando in sinergia per svilupparne  
progetti. 

Questo senza mai perdere l'obiettivo di consolidare relazioni commerciali di  
valore a lungo termine.



Case rappresentate

Part of





BIOGAS
Il biogas è una delle fonti alternative più utilizzate per la produzione di energia 
rinnovabile. È il frutto della fermentazione, in assenza di ossigeno e a 
temperatura controllata, di sostanze di origine organica (animale o vegetale) 
ad opera di numerosi batteri.
Lira srl offre una gamma di strumentazioni di processo e di analisi e di sistemi 
batch di calcolo della fermentazione biogas, con misura di portata del gas 
prodotto ed infine di analisi del contenuto metano.

Analisi
L’analisi del Biogas è ottenuta mediante apposita strumentazione attraverso il 
metodo dell'assorbimento selettivo delle radiazioni nella gamma UV e IR per la 
determinazione delle concentrazioni in miscele di gas complesse. 
Il nostri moduli analizzatori di gas utilizzano componenti ottici all'avanguardia 
per ottenere un risultato di analisi ottimale.
 
Sistemi di fermentazione batch
Il sistema di fermentazione batch permette di effettuare in un solo colpo 
l’analisi del biogas generato da diverse matrici biologiche, con più o meno 
consistenza, a seconda del materiale scelto all’origine dello studio della 
fermentazione. Si compone di una serie di bottiglie che contengono le matrici, 
le quali vengono poi inserite in un forno appositamente realizzato per 
garantire un avvolgimento costante della temperatura intorno a ciascuna 
bottiglia. Il gas sprigionato da ciascuna bottiglia viene direttamente misurato 
ed analizzato per valutare la concentrazione finale di Metano prodotto.  





BIOTECH

Biotecnologia (biotech) è un termine generico per  indicare tutte le applicazioni 
tecnologiche della biologia, ossia l’innescare di quei processi che usando 
sistemi biologici e organismi viventi riesce a produrre prodotti o processi nuovi 
o modificati.  
L’impiego tipico delle biotecnologie, alle quali Lira srl si rivolge, riguarda il 
mantenimento in vita  di microrganismi per il settore farmaceutico utilizzati 
per la produzione industriale di antibiotici e vaccini.
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CLEANROOMS / HOSPITALS
L'insieme delle strumentazioni mirate all'analisi, trattamento, sanificazione e depurazione 
dell'aria in ambienti in cui igiene e sterilità sono fondamentali.

ROOM PRESSURE MONITORS
I monitor di pressione ambientale sono progettati per mantenere sicuri gli spazi critici come 
le stanze degli ospedali, le sale operatorie, le camere bianche riducendo la possibilità di 
contaminazione. 

HAVC (Heath Air Ventilation and Colling )
E' la tecnologia del comfort ambientale interno e veicolare il cui  obiettivo è fornire comfort 
termico e una qualità dell'aria interna accettabile.
La progettazione di sistemi HVAC è una sottodisciplina dell'ingegneria meccanica, basata 
sui principi della termodinamica, della meccanica dei fluidi e del trasferimento di calore. 
Talvolta all'acronimo vengono aggiunti i termini "refrigerazione" o "ventilazione" HAVCR o 
HAVCV.

CONTATORE DI PARTICELLE
Il contatore di particelle è uno strumento che  misura la concentrazione di particelle nell'aria, 
come ad esempio la polvere, la fuliggine, il polline e vari tipi di aerosol. 
Il contatore di particelle è progettato per determinare con precisione il grado di 
inquinamento atmosferico.

FOGGER, o generatore di nebbia, è un dispositivo che emette un vapore denso che sembra 
simile alla nebbia, generalmente utilizzato per verificare il corretto funzionamento dei 
sistemi di aerazione e pulizia dell’aria nelle camere bianche dell’industria farmaceutica e dei 
semiconduttori.





ENERGIA
CONTATERMIA
la trasmissione di energia termica attraverso un  corpo scaldante, come ad esempio un 
termosifone, e avente come mezzo trasmissivo un liquido termovettore, come l’acqua, è 
una funzione delle temperature di ingresso ed uscita dello stesso liquido e della sua portata 
istantanea (litri al secondo per esempio) attraverso il termosifone. 
Le misure di temperatura, in particolare con sensori elettronici, e di portata sono di per sé 
difficoltose; raggiungere elevati livelli di accuratezza non è banale. Lo strumento che 
idealmente dovrebbe essere utilizzato per questo tipo di misure è volgarmente chiamato 
contatermie o contatore calore. È lo strumento ideale perché ha tre sonde che misurano le 
due temperature e la portata istantanea. La sua elettronica rileva i segnali dalle tre sonde e 
gli elabora per ricavarne la potenza e l’energia termica in un desirato intervallo temporale.

MONITORAGGIO ENERGIA
Al fine di eliminare l’inefficienza nella produzione e nel consumo di energia è necessario 
poterla individuare e successivamente misurarla. L’utilizzo di un sistema di telecontrollo è il 
primo passo da compiere per cambiare le dinamiche di produzione e consumo per 
rimuovere i disequilibri tra domanda e offerta di energia. Compito del sistema di 
monitoraggio è quello di permettere l’automazione, la conduzione, la gestione e la 
manutenzione degli impianti HVAC, Tecnici e Tecnologici degli immobili. 

SISTEMA DI SUPERVISIONE 
Il  sistema di supervisione  prevede componenti hardware e software che permettono  di 
mantenere un controllo costante dei parametri e dell'operatività del sistema gestito. Grazie 
alla telegestione inoltre, si ha la possibilità  di  accedere al  sistema  a distanza, con un 
conseguente vantaggio sul tempo di intervento.
Compito del sistema di Telegestione e Telecontrollo (Supervisione) è quello di permettere 
l’automazione, la conduzione, la gestione e la manutenzione
degli impianti HVAC, Tecnici e Tecnologici degli immobili.





FOOD & BEVERAGE
L’industria alimentare, indica quel settore del mercato composto dalle imprese 
che si dedicano alla lavorazione e  trasformazione  di prodotti provenienti da 
attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnica, la silvicoltura e la pesca.

Gestione dei gas nei birrifici

 Controllo elettronico della pressione del fermentator Spunding Valvee
Flusso di ossigeno  per ossigenare mosto 
Attività di fermentazione  monitoraggio utilizzando produzione di CO2 
Spurgo del serbatoio per eliminazione di ossigeno utilizzando CO2 
Controllo della carbonatazione della birra in serbatoio Brite
Presssione del liquido controllo all’imballaggio



Test timer pastorizzazione liquidi alimentari 



METROLOGIA

Per metrologia si intende la scienza che ha per oggetto lo studio delle 
tematiche inerenti la misurazione delle grandezze fisiche e delle sue 
applicazioni.

MISURATORE DI PORTATA CAMPIONI PRIMARI
Strumenti di misura di precisione, utilizzati per verificare la taratura degli 
strumenti di misura di processo

VERIFICHE DI TARATURA ISO17025
Questo procedimento metrologico consente di ottemperare alle normative 
per ottenere certificati che attestano sicurezza, qualità e ottimizzazione del 
processo produttivo.

COMPACT PROVER
Brodie Compact Prover consente di verificare la corretta portata volumetrica 
dei contatori fiscali, in maniera rapida e continuativa in linea. L'attività è svolta 
senza interrompere la portata normale e senza uso di valvole di 
intercettazione manuali.





PROCESSO INDUSTRIALE
Per processo di produzione industriale (o processo produttivo) si intende una 
delle fasi della produzione di un prodotto, generalmente composto da più stadi 
attraverso i quali questo prende forma, la trasformazione di un materiale o 
pezzo grezzo, o anche semi-lavorato, mediante l'uso di un utensile e/o fluido 
attivo, per ottenere un prodotto finito. Beni industriali sono qualsiasi tipo di 
prodotto utilizzato nella produzione di altri beni. Ciò può includere una vasta 
gamma di materie prime, nonché vari componenti che vengono infine 
assemblati per produrre un prodotto finito

Misure di portata
Si definisce come "portata di un fluido" in un condotto, la quantità, dello stesso 
in volume o in peso, che passa attraverso una sezione del condotto nell'unità 
di tempo.
La misurazione della portata consiste nel processo di misurazione del fluido 
presente nell'impianto o nell'industria: può essere effettuata mediante una 
serie di dispositivi diversi come misuratori a effetto Coriolis, della pressione 
differenziale, vortex, magnetici, a ultrasuoni, a turbina e a dislocamento 
positivo.
I requisiti per i misuratori di portata possono variare, dalla portata in massa alla 
portata in volume ma non solo; per questa ragione sono suddivisi in modo da 
scegliere il più adatto per l'applicazione specifica.

 





PROCESSO INDUSTRIALE
Misure di livello
l livello è un importante parametro misurato nei processi industriali. I sistemi di 
misura di livello e gli strumenti relativi dipendono dal tipo di apparecchiatura 
nella quale si vuol misurare il livello, dal fluido contenuto, dalle condizioni di 
esercizio.
Il controllo del livello determina il livello di riempimento di liquidi in contenitori 
industriali, come i serbatoi di processo e di stoccaggio, i silos o i canali aperti. I 
valori di misura vengono pertanto trasformati in segnali elettronici. Il segnale 
emesso viene integrato all’interno del circuito di regolazione del controllo di 
processo. Si distingue tra metodi di controllo continui e rilevatore di valori 
limite. Di seguito verranno spiegati in dettaglio le diverse modalità e i vantaggi 
dei principi.

Densità
La densità mette in relazione la massa e il volume di un corpo. La densità di una 
sostanza rappresenta la massa contenuta nell’unità di volume della sostanza 
ed è una proprietà caratteristica di ciascuna sostanza, che la distingue da tutte 
le altre. Se si usa come unità di misura della massa il kg e del volume il 
decimetro cubo, la densità ci dice qual è la massa, in kg di un decimetro cubo, 
di una sostanza.  La densità (d) di una sostanza si calcola dividendo la sua 
massa (m) per il volume (v). Ciò equivale a dire che la densità di una sostanza è 
il rapporto tra la sua massa e il suo volume. La massa, si calcola moltiplicando 
il volume per la densità.





PROCESSO INDUSTRIALE
Valvole 
La valvola è un componente meccanico che consente l'intercettazione o la regolazione del 
flusso di un materiale in grado di fluire in una tubazione al fine di garantire specifici valori di 
pressione o di portata.

Valvole di sicurezza
Le valvole di sicurezza, o valvole limitatrici di pressione, sono dei dispositivi per la 
limitazione diretta della pressione e rientrano nel campo di marcatura della normativa di 
sicurezza PED 2014/68/UE in Europa e ANSI/ASME fuori dall'Europa. Sono dispositivi che 
condividono con i dischi di rottura lo scopo di proteggere un impianto da una pressione 
eccessiva e quindi pericolosa. Proprio per questo, oltre ad essere usati separatamente 
come dispositivi di sicurezza primari, vengono spesso accoppiati all'interno degli impianti.

Valvole di regolazione a pistone
La valvola di controllo a pistone Brodie garantisce una tenuta compatta, un movimento 
lineare ed una velocità di risposta uniforme garantendo un controllo accurato del flusso dei 
prodotti petroliferi liquidi. 
Questa valvola, adattabile ed efficiente, utilizza un design a corpo unico che può essere 
dotato di una varietà di piloti esterni, consentendole di svolgere varie funzioni. Il design 
della cartuccia permette di rimuovere i componenti interni senza interferire con il corpo 
della valvola o le connessioni esterne, semplificando la manutenzione e massimizzando la 
disponibilità operativa. 

Part of 





PROCESSO INDUSTRIALE
Valvole sliding stem "Globe style"
Queste valvole prendono il nome dalla forma sferica del corpo con le due metà 
separate da un deflettore interno. 
La valvola a globo è un tipo di valvola utilizzata per regolare il flusso in una 
tubazione, costituita da un otturatore mobile o da un elemento a disco ed una 
sede fissa dell'anello in un corpo generalmente sferico

Valvole rotary "Ball style"
Una valvola a sfera è un dispositivo di controllo del flusso che utilizza una sfera 
cava, perforata e girevole, per controllare il flusso del liquido attraverso di 
essa. 
È aperto quando il foro della sfera è in linea con l'ingresso del flusso e chiuso 
quando è ruotato di 90 gradi dalla maniglia della valvola, bloccando il liquido. Le 
valvole a sfera sono durevoli, performano bene anche dopo molti cicli e sono 
affidabili e garantiscono chiusura sicura anche dopo lunghi periodi di inutilizzo. 
Queste qualità le rendono la scelta migliore per le applicazioni di controllo e 
spegnimento. 

Part of 





PROCESSO INDUSTRIALE
Valvole "Bolted Body Trunnion Ball Valves"
Guide Valve progetta e realizza queste valvole nel rispetto delle direttive:
API 6A, API 6D, API Q1.

Il marchio GVS® produce valvole a sfera con corpo imbullonato montate su 
trunnion dalla dimensione 2" alla 42" e nella classe ANSI 150# fino a 2500# 
inclusa. E' stato standardizzato un design a doppia sede brevettato a sfera che 
comprende il sedile "Delta" brevettato con il  Protector aggiuntivo dando ottimi 
risultati in molteplici applicazioni nel settore Oil & Gas. 
Le valvole a sfera a sede Metal to Metal a marchio GVS® sono state utilizzate 
per molte applicazioni e SAGD. Inoltre, nel 2016 Guide Valve ha introdotto il 
design Triple Seat Seal to ball. 
Dal 198, inoltre, Guide Valve produce valvole a sfera di tipo flottante da 1/4” a 
12” e nelle classi ANSI da 150# a 2500#. 



Dual seat seal



PROCESSO INDUSTRIALE
Valvole a farfalla
Curtiss-Wright Valves Division realizza valvole a farfalla Solent & Pratt e Valve 
Group - Corea. 
Queste valvole  isolano o regolano il flusso del fluido utilizzando un 
meccanismo di chiusura con un disco rrotante e sono una soluzione 
economica e leggera. 
Tra le valvole in offerta vi sono le Double Block & Bleed e le Triple Offset 
Segment Values   che forniscono un'intercettazione assoluta, e le valvole 
Fire-safe sigillate in PTFE.

Valvole limitatrici di eccesso di flusso
Le valvole GVS® Malema garantiscono l'arresto istantaneo in caso di 
interruzione della linea, prevenendo il rilascio di prodotti pericolosi o 
infiammabili nell'area circonstante ed impedendo incendi o esplosioni con 
conseguenze dannose per il personale, le apparecchiature e per l'ambiente.

Part of 



GVS® Malema



UNIVERSITÀ CENTRI DI RICERCA

LIRA srl fornisce strumentazione per laboratori impegnati nella ricerca di 
nuove tecnologie per rendere più efficaci tutti i processi industriali.



Esempio di processo di ricerca



UNIVERSITÀ CENTRI DI RICERCA

Nello specifico per i laboratori che effettuano studio e sviluppo di semi 
caonduttori, catalisi chimica, celle a combustibile, trattamenti di materiali 
sotto vuoto ed automotive.





PROGETTI PERSONALIZZATI

dal 1989



Est modus in rebus

Sulla base di questo concetto Lira srl è al servizio 
dei propri clienti, valutando sempre il miglior 
approccio a seconda dell'esigenza.



lirasrl.it

Via San Cristoforo, 97
20090 Trezzano sul Naviglio - MILANO

+39 02 4451031 - info@lirasrl.it

Lira s.r.l.


