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BIANCHI

QUADRI



Dalla migliore tradizione artigiana nasce BIANCHI QUADRI ELETTRICI: attività specializzata nel

cablaggio di quadri elettrici e di impianti a bordo macchina di qualsiasi tipologia.

Con rapidità e professionalità siamo in grado di rispondere alle necessità dei clienti più esigenti.

Realizziamo prodotti di alta qualità, prestando particolare cura all'aspetto estetico del lavoro e

mantenendo un costante aggiornamento sulle normative vigenti.

Nella nostra sede di Castiglione Olona realizziamo quadri di ogni tipologia e dimensione

avvalendoci di strumenti e macchinari altamente professionali.

Alla tecnologia si affianca uno staff di professionisti che possiede lo spirito giusto per risolvere ogni

problema: uno spirito fatto di concretezza, condivisione delle responsabilità e collaborazione.



PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI

Personale competente e qualificato si occupa della progettazione dei quadri elettrici avvalendosi dei

più avanzati software di disegno tecnico, come EPLAN P8 e AUTOCAD.

Garantiamo inoltre un costante aggiornamento sui prodotti e sulle tecnologie, senza perdere di

vista le esigenze funzionali ed economiche dei progetti presentati.



CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

La realizzazione dei quadri elettrici è affidata esclusivamente a tecnici preparati con esperienza
decennale esclusiva nel cablaggio elettrico.
Nella nostra unità produttiva di Castiglione Olona disponiamo di attrezzature professionali per
l’esecuzione di lavorazioni di alta qualità:

- PIEGATRICE OLEODINAMICA PER BARRE DI RAME
- FORATRICE OLEODINAMICA PER LAMIERE
- PUNZONATRICE OLEODINAMICA
- PIEGATRICE A CALDO



SVILUPPO SOFTWARE E SUPERVISIONE

I nostri tecnici sviluppano software per i PLC delle principali case costruttrici come Siemens, Omron,

Schneider ecc.

In base alle specifiche esigenze del cliente è inoltre possibile progettare sistemi di supervisione con

gestione magazzino e Touch Screen.

Una partnership ben collaudata con Siemens ci permette di avere assistenza rapida e consulenza

sull'impiego dei prodotti che meglio rispondono alle esigenze degli impianti.



VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

Il perfetto funzionamento di ogni quadro elettrico è garantito dai minuziosi test funzionali a cui

sottoponiamo ogni apparecchiatura.

L'ultima fase di lavorazione prevede inoltre la verifica dell'impianto con strumentazione professionale

ASITA, e il rilascio delle certificazioni di legge ai sensi delle norme CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1.



INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

In ultimo ci occupiamo della messa in servizio degli impianti realizzati, fornendo assistenza tecnica e
supporto post-vendita in Italia e all’estero.

Siamo inoltre a disposizione per interventi rapidi in caso di fermo macchina per guasti elettrici o tecnici.

Il nostro magazzino, costantemente rifornito, ci permette inoltre di sostituire in tempi brevi anche la
componentistica di più lunga reperibilità.



Via Turati 15 - 21043 Castiglione Olona (VA) - Tel 0331/852824 - Cel 347/5031177
info@bianchiquadri.com - www.bianchiquadri.com

SCOPRITE
COSA

POSSIAMO
FARE PER VOI

PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI
CABLAGGIO QUADRI E BORDO MACCHINA

SVILUPPO SOFTWARE
RICERCA GUASTI E ASSISTENZA

CERTIFICAZIONI

CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) - CEI EN 60439 (CEI17-13/1)

CEI 23-51 - CEI 17-43

ANTIDEFLAGRANTE

CHIAMATECI AI NUMERI:

+39.0331.852824 - +39.347.5031177

TROVERETE UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI
CHE DIVENTERA’ UN PARTNER PREZIOSO

PER LA VOSTRA ATTIVITA’

EExd IIB T5 IP65 II 2GD
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