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Quadri elettrici
Sempre la pratica deve essere costruita sulla buona teoria _ Leonardo da Vinci

Ecoenerg è specializzata nella progettazione e realizzazione
di quadri elettrici per l’automazione industriale, per impianti
produttivi e di processo. Ogni fase della costruzione fino al
collaudo viene eseguita da tecnici specializzati che studiano la
soluzione più accurata. All’interno dello stabilimento di Ecoenerg
si progettano e disegnano gli schemi elettrici che vengono poi
realizzati e testati con attrezzature per il cablaggio e per le prove
di collaudo. Tutti i quadri elettrici sono conformi alle normative
CE e vengono sottoposti a test di funzionamento e collaudo per il
rilascio della relativa dichiarazione di conformità del costruttore.

Ecoenerg specializes in the design and manufacturing of electrical
control panels for industrial automation and production/process
systems. Each construction phase and final testing are carried
out by trained technicians who assess and determine the most
appropriate solutions. Electrical circuit diagrams are designed at
the Ecoenerg establishment and then manufactured and tested
with wiring and testing equipment. All electrical switchboards
are compliant with EC legislation and subject to operational
tests and trials for the issue of a declaration of conformity by the
manufacturer.

Produzione
• Produzione quadri elettrici in conto terzi con materiali forniti
direttamente dal Cliente
• Quadri elettrici di distribuzione
• Quadri di potenza in bt/MT
• Celle MT
• Trasformatori
• Quadri Power Center
• Quadri Motor Control Center
• Quadri Automazione
• Quadri plc di gestione
• Quadri Package
• Quadri bordo macchina
• Pulpiti di comando

Production
• Production of electrical switchboards for third parties with
materials supplied directly by the client
• Power distribution panels
• LV / MV power panels
• MV cells
• Transformers
• «Power Center» panels
• «Motor Control Center» panels
• Automation panels
• PLC management panels
• «Package» panels
• On-board machinery panels
• Control consoles

Settori interessati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siderurgico
Meccanico
Cartario
Legno
Minerario
Cementifero
Agro - alimentare
Plastico / gomma
Chimico
Manifatturiero
Produzione energia da fonti rinnovabili

Sectors concerned
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iron and steel industry
Mechanical sector
Pulp and Paper
Wood
Mining
Cement sector
Agricultural - foodstuffs
Plastics / rubber
Chemical sector
Manufacturing

• Energy production from renewable sources

Electric switchboards
Practice must always be founded on sound theory _ Leonardo da Vinci
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