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WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD18

TECHNOLOGY EXPERTISE
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CHI SIAMO 

Cematech, con sede a Busto Garolfo, Milano, è un’azienda 
giovane, dinamica che ha puntato tutte le sue energie sulla 
fornitura di prodotti di alta qualità attraverso un’accurata 
scelta dei suoi fornitori e partner.

La strategia dell’azienda è orientata alla qualità totale:  
ciò significa garantire a tutti i clienti elevati standard  
qualitativi del prodotto, impegnandoci quotidianamente a 
soddisfare i bisogni, le esigenze, le differenti richieste dei 
nostri committenti.

Per raggiungere questo obiettivo lavoriamo per elevare  
costantemente il Know-how del nostro personale di vendita 
e formare i nostri collaboratori con aggiornamenti tecnici 
continui grazie al supporto degli specialisti di prodotto dei 
brand che trattiamo.

MISSIONE 
La soddisfazione del cliente e la sua fidelizzazione sono 
la nostra missione.

Le sinergie tra i marchi leader distribuiti e il know-how del 
nostro personale specializzato, con comprovata capacità 
di assemblaggio e cablaggio, di modifiche meccaniche, 
elettriche o elettroniche, ci consente di offrire un prodotto 
esclusivo.

Gestiamo l’intero processo con un approccio globale:  
dalla progettazione, alla produzione, fino al service ed alle  
attività post-vendita.
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• Conforme alle norme: EIA 310-E, IEC 60297, DIN 41494
• Grado di protezione secondo EN60529: IP20
• Design elegante e resistente agli ambienti industriali 
 tramite speciali trattamenti di fosfatazione e  
 verniciatura con polveri epossidiche
• Finiture accurate
• Assemblaggio facile e veloce: non sono necessari  
 utensili speciali per il montaggio 
• Struttura robusta e resistente ad un carico statico  
 massimo di 800 Kg in materiale acciaio laminato a freddo 
• Passaggio cavi regolabile sul coperchio e sul fondo 
• Porte interscambiabili fronte/retro, installabili sia su  
 lato destro che sinistro 

• Angolo di apertura della porta anteriore maggiore di 180°
• Punti di messa a terra sulla struttura e sulle porte
• Numero delle unità sui montanti
• Serratura con maniglia e serratura rotonda per  
 porta cieca
• Ventilazione prevista sul coperchio e sul fondo
• Porte in vetro temperato spessore 5 mm o forate per  
 alta ventilazione
• Pannelli laterali removibili per un facile allestimento
• Disponibili modelli personalizzati. Piedini regolabili
• Colori: Nero RAL 9004 o Grigio RAL 7035
• Disponibile una vasta gamma di accessori
• Consegnato in imballo ridotto o assemblato

Montanti da 19’’ 
regolabili in 
profondità.

Porte anteriori e poste-
riori a sgancio rapido, 
reversibili destra/sini-
stra e intercambiabili 
fronte/retro.

Predisposizione a tetto 
per impianto 
di ventilazione 
a 2 e 4 ventole.

Particolare nervatura 
delle porte, ad alta 
ventilazione, che 
conferisce robustezza 
ed estetica gradevole.

ARMADI RACK PER CABLING E DATA CENTER

ARMADI DA PAVIMENTO
Norme di riferimento e caratteristiche generali
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Montanti da 19’’ 
regolabili in 
profondità.

Ingresso cavi 
previsto su tetto e 
fondo.

Feritoie per 
ricambio aria su 
tetto e fondo, 
frontali e laterali.

Singoli punti di 
messa a terra su 
tutta la struttura.

• Conforme alle norme: EIA/ECA 310-E, IEC 60297, DIN 41494-7
• Grado di protezione secondo EN60529: IP20
• Design elegante e resistente agli ambienti industriali grazie  
 a speciali trattamenti di fosfatazione e verniciatura con polveri  
 epossidiche
• Finiture accurate
• La porta anteriore può essere incernierata in entrambi i lati
• Non sono necessari utensili speciali per il montaggio
• Struttura robusta e resistente ad un carico statico massimo  
 di 60 Kg. 30 Kg per armadi a doppia sezione
• Materiale: acciaio laminato a freddo
• Passaggio cavi sul coperchio e sul fondo
• Ventilazione prevista sul coperchio e sul fondo
• Porta con struttura in acciaio e parte frontale in vetro temperato  
 spessore 5 mm
• Punti di messa a terra sulle strutture e sulle porte
• Pannelli laterali removibili per un facile allestimento
• Installazione a parete
• Colori: Nero RAL 9004 o grigio RAL 7035
• Disponibile una vasta gamma di accessori

ARMADI DA PARETE
Norme di riferimento e caratteristiche generali
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CAVI IN FIBRA OTTICA

Il cablaggio strutturato sta diventando sempre più esigente 
in termini di prestazioni trasmissive ed elettriche. I sistemi di 
cablaggio Cematech sono stati progettati per offrire la massima 
affidabilità e longevità garantendo al tempo stesso una grande 
semplicità e velocità operativa.
Tale sistema si compone di un insieme di elementi tra cui i cavi 
LAN nelle diverse tipologie: da Cat 5e a Cat 7a, schermati e non 
schermati, in PVC o LSZH, in CU (Rame) o CCA (Alluminio rivestito 
Rame), per applicazioni indoor, nei formati C. Box e Bobina.

Ulteriori prodotti a completare la gamma sono le Patch Cord 
nelle diverse tipologie e lunghezze, connettori, permutatori,  
spine RJ e prese keystone.

CABLAGGIO IN RAME

La fibra ottica è un supporto trasmissivo percorso da fotoni (luce) 
anzichè da corrente elettrica, come accade invece per i conduttori 
in rame. Cematech gestisce una gamma completa di cavi per il 
cablaggio in fibra ottica OM1, OM2 ENHANCED, OM3, OM4, OS2. 
Alcuni vantaggi del cablaggio in fibra rispetto a quello in rame 
sono: 
• Larghezza di banda molto ampia 
• Trasmissione sulla lunga distanza 
• Grande capacità di trasporto di informazioni
• Immunità da interferenze elettromagnetiche
• Ottima resistenza alle condizioni climatiche

Tutti i cavi LAN Cematech sono dotati di RIP CORD, un filo tessile 
che semplifica la sguainatura del cavo senza comprometterne le 
caratteristiche elettriche e trasmissive.

Il cavo è uno degli elementi fondamentali e più critici del cablaggio 
strutturato in relazione alle prestazioni, sia in termini di qualità del 
prodotto, che in termini di correttezza nell’installazione. 
Com’è noto i cavi LAN si prestano a realizzare connessioni con  
lunghezza fino a 90 metri tra un nodo e l’altro.

COMPONENTI PER RETI LOCALI
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• Armadi componibili ad una sola porta
• Armadi componibili a due porte 
• Armadi componibili porta computer 
• Armadi monoblocco (compatti) con fianchi fissi
• Armadi comprensivi di doppia coppia montanti 
 a 19’’ regolabili in profondità
•  A richiesta fornibili in acciaio INOX AISI 304 e/o 316L 

L’intera linea di armadi si distingue per funzionalità e versatilità, e consente 
innumerevoli possibilità di utilizzo.
I modelli sono caratterizzati da una struttura saldata che permette 
un’elevata stabilità e robustezza, mentre il profilo aperto a 10 pieghe, privo 
di bordi taglienti e munito di 2 fori alternati tondi e quadri a passo di 25 mm, 
facilita l’allestimento degli accessori. 
La composizione di più armadi in batteria esalta la geometria del profilo che 
si presta all’accoppiamento senza ulteriori telai aggiuntivi. 

La maniglia, innovativa e di design gradevole, lavora in traslazione con tre 
punti di chiusura e un costante carico sulla guarnizione in colata continua. 
Ciò permette il grado di protezione IP55. 

La verniciatura standard avviene con polveri termoindurenti epossipoliestere 
nel colore RAL 7035 bucciato/RAL 9005.

ARMADI IT E AUTOMAZIONE IP55

ARMADI IT IP55
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I cabinet outdoor sono realizzati con elevato grado di protezione verso i corpi esterni solidi e liquidi, sono composti da una 
struttura ad involucro monoblocco e completi di una doppia coppia di montanti a 19” in lamiera zincata.
La porta di accesso ha tre cerniere ed una chiusura a maniglia girevole a cariglione a tre punti di chiusura.

Le casse outdoor sono realizzate con elevato grado di protezione verso i corpi esterni solidi e liquidi; sono composte da una 
struttura ad involucro monoblocco e, nella versione standard, sono predisposte con staffe posteriori saldate necessarie 
al fissaggio a parete della stessa. Dispongono di due cerniere e di una chiusura a maniglia girevole con punto centrale di 
chiusura fino a 16U e maniglia a cariglione con tre punti di chiusura oltre le 16U.

OUTDOOR E ARMADI ACCIAIO INOX

CASSE OUTDOOR

ACCESSORI CABINET OUTDOOR
• Doppio tetto ventilato 
• Cassetto ventole
• Filtri di ventilazione
• Piedini di livellamento
• Zoccolo
• Golfare di sollevamento
• Ripiano portante interno cabinet

ACCESSORI CASSE OUTDOOR
• Doppio tetto ventilato 
• Cassetto ventole
• Filtri di ventilazione

MATERIALI

I cabinet nelle versioni standard e/o coibentato possono 
essere realizzati in diverse varianti:
• Lamiera in acciaio decapata e verniciata con processo di 

verniciatura a polvere standard
• Lamiera in acciaio decapata e verniciata con processo 
 di verniciatura a polvere completo di fondo zincante + 

MATERIALI

Le casse nelle varie versioni standard e/o fissaggio a 
parete/palo possono essere realizzate in diverse varianti:
• Lamiera in acciaio decapata e verniciata con processo di 

verniciatura a polvere standard
• Lamiera in acciaio decapata e verniciata con processo 

di verniciatura a polvere completo di fondo zincante + 

finitura RAL 7035 bucciato
• Lamiera in acciaio decapata con verniciatura speciale 

C4/C5/C5M
• Acciaio INOX AISI 304 e/o 316L con finitura grezza e/o 

verniciata

finitura RAL 7035 bucciato
• Lamiera in acciaio decapata con verniciatura speciale 

C4/C5/C5M
• Acciaio INOX AISI 304 e/o 316L con finitura grezza e/o 

verniciata
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In partnership con Heitec offriamo soluzioni integrate 
standard per i mercati della difesa, dei trasporti, 
dell’industria, delle telecomunicazioni e della ricerca.

Offriamo competenza tecnologica e sviluppiamo 
sistemi custom seguendo le specifiche dei clienti;
combiniamo software, meccanica ed elettronica per 
dare vita ai vostri progetti.

Le soluzioni che proponiamo sono in versione 
industriale e in versione rugged per l’ottimizzazione 
della produzione.

HEITEC CHASSIS TECHNOLOGY
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La nostra esperienza parte dalla definizione 
dell’architettura di sistema fino allo sviluppo e 
all’implementazione dei singoli componenti. 

Procedure coordinate garantiscono: qualità eccellente 
e flessibilità, necessaria per adattarsi alle richieste 
generate in corso d’opera. 

Il nostro personale qualificato ha approfondite 
conoscenze tecniche nel settore ed è in grado di 
comprendere le richieste specifiche dei clienti.

Le nostre soluzioni minimizzano la necessità di 
progettazione da parte del cliente e il rischio di 
produzione e si possono applicare al prodotto richiesto 
con costi contenuti e in tempi ridotti.

I nostri telai sono composti da profili di alluminio estruso 
verniciato, assemblati tra loro con perni di fissaggio e 
rifiniti nei giunti da otto tappi verniciati del medesimo 
colore. È possibile richiedere diverse colorazioni e finiture. 
Sono disponibili di larghezza  550, 600 ed 800.

Gli armadi rack 19” di larghezza 550, senza porta 
anteriore prevedono l’attacco dei componenti interni 
direttamente al profilo principale senza l’utilizzo di 
ulteriori profili interni. Sono adatti per gli spazi ristretti 
senza la necessità di passaggio cavi all’interno.

LA NOSTRA ATTIVITÀ  
DI INTEGRAZIONE MECCANICA
ED ELETTRONICA

ARMADI IN ESTRUSO DI ALLUMINIO 
PER APPLICAZIONI FERROVIARIE E MILITARI
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KARMA2
Operatività 24 su 24h; un must per la tua control room.

TEKNO
Design innovativo in armonia con l’ambiente di lavoro.

2500
Compatta ed adattabile a qualsiasi ambiente operativo.

CONSOLE PER CONTROL ROOM



Viale dell’Industria, 53/A
20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 435028 
info@cematech.it
cematech.it

medicale

elettronica

trasmissione 
dati

avionico

ferroviario

automazione 
industriale

data center

telecomunicazioni

navale

Cematech  
può soddisfare 

le richieste dei settori 
più diversi:


