
Fondata nel 1978 a Sale Marasino, Euroswitch è leader nella progettazione e produzione di sensori di livello, 

pressione, temperatura e rotazione, con Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la normativa UNI 

EN ISO 9001:2000 e con Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

Collocata nella straordinaria cornice del lago d’Iseo, l’azienda è cresciuta in maniera progressiva affermandosi 

sui mercati internazionali, pur mantenendo un forte legame col territorio ed un’estrema attenzione verso l’am-

biente. La sua vocazione si è definita nella capacità di realizzare soluzioni personalizzate in base alle diversifi-

cate esigenze della clientela, grazie all’applicazione di tecnologie d’avanguardia, ad un’organizzazione efficiente 

e flessibile ed al personale altamente qualificato.

Founded in Sale Marasino in 1978, Euroswitch leads the way in the design and manufacture of Level, Pressure, 

Temperature and Rotation Sensors, with a Quality Management System certified under UNI EN ISO 9001:2000 

and an Environmental Management System certified under UNI EN ISO 14001:2004.

Located against the magnificent backdrop of Lake Iseo, the company gradually earned a name for itself in the 

global marketplace while maintaining close links with its hometown and focusing on environmental protection. 

Our mission is to develop custom solutions using state-of-the-art technology, backed up by an efficient and 

flexible organisation plus a highly skilled workforce.  

Euroswitch propone gamme complete di prodotti, che vengono realizzati come un “abito” su misura per il 

Cliente, secondo criteri di qualità, precisione ed affidabilità. 

Qualità, soprattutto, è per Euroswitch la parola d’ordine, che equivale nella pratica alla piena soddisfazione 

dei Clienti. La cultura aziendale è indirizzata ad un rapporto di partnership con le imprese, alle quali, oltre 

alla vasta scelta di sensori standard presenti a catalogo, viene assicurata un’assistenza completa per lo 

sviluppo di prodotti personalizzati. Lo staff di Euroswitch è costantemente impegnato nel miglioramento dei 

processi e dei prodotti e per mantenere inalterata l’eccellenza del servizio. In ogni fase della lavorazione, 

tutti i prodotti devono superare severi test di controllo e verifica condotti secondo procedure interne frutto 

di un’esperienza ormai consolidata. 

Euroswitch makes complete product ranges to suit each Customer’s needs, featuring quality, precision and 

reliability. Quality, especially, is a keyword at Euroswitch that in practice means total customer satisfaction. 

It is company policy to work closely with Customers, who are guaranteed a wide range of standard sensors 

from the catalogue as well as full assistance in developing bespoke products. Euroswitch’s entire workforce 

is devoted to improving processes and products so as to continue to offer an excellent standard of service. 

Products undergo rigorous tests and inspections at each stage of the production process, using internal 

procedures developed over years of consolidated experience. Located against the magnificent backdrop of 

Lake Iseo, the company gradually earned a name for itself in the global marketplace while maintaining close links 

with its hometown and focusing on environmental protection. Our mission is to develop custom solutions using 

state-of-the-art technology, backed up by an efficient and flexible organisation plus a highly skilled workforce.  

la mission



Elettromagnetici, Elettromeccanici ed Elettronici per il controllo di livello di qualsiasi tipo di liquido.
Uscita con segnale ON/OFF, SPDT oppure in Continuo.

Electromagnetic, electromechanical and electronic sensors for controlling the level of all kinds of fluid.
Output with ON/OFF, SPDT or continuous signals.

Gli importanti investimenti effettuati nella divisione Ricerca & Sviluppo garantiscono ad Euroswitch un continuo 

apporto in termini di tecnologia e di innovazione. Con la sua struttura è in grado di fornire prodotti di altissima 

qualità per rispondere alle applicazioni più svariate e severe in molti settori quali macchine agricole e movimento 

terra, industriale, motociclistico, idraulico, pneumatico, ferroviario, elettrodomestico e alimentare. 

Euroswitch invests heavily in the Research & Development division in the ongoing quest for new technology and 

innovation. Euroswitch is structured to provide superior quality products for a wide range of heavy-duty appli-

cations in numerous areas, such as farming and earth-moving machinery, industrial machines, motorcycles, 

hydraulics and pneumatics systems, railways, household appliances and the food industry. 

Sensori di livello - Level sensors

Pressostati e Vuotostati a membrana o a pistone, permettono la chiusura, l’apertura  o la commutazione
di un contatto elettrico al raggiungimento di un valore di pressione predeterminato.
Campi di regolazione da  -900mbar sino a 400bar.    - Indicatori di intasamento differenziali.

Diaphragm or piston pressure switches and vacuum gauges for closing, opening or switching an electric 
contact when a preset pressure value is reached. 
Operating pressure range  -900mbar up to 400bar.     - Differential clogging indicator.

Sensori di pressione - Pressure sensors

Termostati bimetallici a scatto rapido con segnale ON/OFF oppure SPDT.
Sensori NTC – PTC – PT100 – PT1000 con segnale in continuo.

Bimetal snap-on thermostats with ON/OFF or SPDT signal. 
NTC – PTC – PT100 and PT1000 sensors with continuous signal.

Sensori di temperatura - Temperature sensors

Sensori elettromagnetici con segnale ON/OFF oppure SPDT.
Sensori ad effetto di Hall.

Electromagnetic sensors with ON/OFF or SPDT signal.
Hall-effect sensors.

Sensori di posizione - Position sensors

Sensori ad effetto di Hall per il controllo di Velocità, Rotazione e Direzione di organi meccanici quali;
ruote, ruote dentate, alberi a camme, alberi motore etc.

Hall-effect sensors for speed, rotation and direction control of mechanical parts, such as wheels, gears, 
camshafts and drive shafts.  

Sensori di velocità - Speed sensors

Misuratori di flusso per liquidi con ampia possibilità di personalizzazione.
Progettati per l’impiego con fluidi alimentari i materiali costruttivi ne estendono l’impiego anche a settori 
diversi.

Flow meters for liquids with numerous custom options.Designed specifically for use with alimentary fluids, 
the material is also suitable for a wide range of other applications. 

Sensori di flusso - Flow sensors

esperienza a 360° 


