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PER innovaRE
Le nostre catene sono 

impiegate in numerosi settori 
grazie alla vasta gamma

di prodotti e alla possibilità
di personalizzarli per ogni 

vostra esigenza.

progettare
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Brevetti Stendalto S.p.A.
20900 Monza

V.le Giovanni Battista Stucchi 66/8
Tel. +39 039 20.49.01
Fax: +39 039 83.42.50

E-mail: info@brevettistendalto.it
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DYNAMIC
CABLE

PROTECTIONL’Ufficio Tecnico di Brevetti Stendalto garantisce un supporto tecnico all’avanguardia, con strumenti 
di ultima generazione e la professionalità di un team preparato. consulenza tecnica in fase di pre-vendita: 
grazie all’esperienza dei nostri Application Engineer, siamo in grado di supportare i nostri clienti partendo dalla 
fase di progettazione; il reparto R&D ricerca sempre soluzioni innovative; Documentazione tecnica: I nostri 

Brevetti Stendalto si propone sul mercato come “Integratore di sistemi di cablaggio”. Il nostro 
obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un servizio completo, chiavi in mano, mettendo a 

disposizione tutta l’esperienza dei nostri operatori. Possiamo realizzare sia pezzi unici che produzioni 
di serie. Siamo strutturati per poter realizzare cablaggi per le più svariate applicazioni: Packaging, 
macchine utensili, macchine meccanotessili, macchine lavorazione legno, marmo e vetro, 
macchine transfer, centri di lavoro ecc… e tutto ciò che può essere pre-cablato.

R&D AND TEcHNIcAL SUPPORT

PRODUcTION PROCESS
L’ingegnerizzazione del cablaggio e il continuo monitoraggio delle fasi produttive garantiscono la massima 
affidabilità del precablato che è realizzato con apparecchiature innovative. Disponiamo di macchine per 
il taglio e la sguainatura, la spelatura dei conduttori, la crimpatura e un sistema di collaudo in grado 
di fornire informazioni utili sulla qualità e sulla rintracciabilità nel tempo del prodotto realizzato.

La nostra produzione standard comprende: macchine per il taglio e la sguainatura, 
crimpatrici automatiche ed un centro di collaudo. Ogni singolo cavo cablato, viene corredato 
di un certificato di collaudo. Dopo il collaudo, i cavi sono posati in catena, rispettando tutte 
le regole di installazione.

Functional and 
construction 
drawing.

tecnici utilizzano sistemi cad 
(EPLAN) in grado di dialogare 
direttamente con la maggior 
parte dei sistemi di disegno 
tecnico; Possiamo fornire i 
disegni tecnici costruttivi e 
funzionali, i datasheet e le 
distinte materiali.

BREVETTI STENDALTO 
intende supportare i 
clienti offrendo, servizi 
e soluzioni su misura, 
affidabili e di qualità 
al fine di svolgere 
un ruolo attivo nel 
successo dei suoi 
clienti.

I sistemi di BREVETTI STENDALTO sono in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del mercato.
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