
Elementi di collegamento
elettrotecnici

Tutto per il mondo dei cavi



«Bossard fornisce tutto ciò che
riguarda il mondo dei cavi – su
richiesta, mediante sistema lo 
gistico completamente automatico.»
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KnowHow completo

Bossard offre competenza tecnica completa in am
bito di pressacavi, tecnologia dei collegamenti via 
cavo, ancoraggio e protezione cavi. Approfittate 
della consulenza tecnica offerta dal Team Bossard 
di dieci esperti in elettrotecnica. Inoltre, Bossard si 
avvale di importanti partner di prodotto che dispon
gono di un vastissimo KnowHow.

TUTTO PER IL MONDO DEI CAVI

Elementi di collegamento per
l‘elettrotecnica di Bossard
 
Chiedete agli esperti se avete esigenze particolari  
nei settori di industria elettrica, meccanica, centrali 
elettriche o in ambito di tecnologia ferroviaria e della 
galleria. 

Energia integrata

Con un ampio assortimento di prodotti elettrotecnici
Bossard copre le esigenze dell‘industria elettrica, 
meccanica, delle centrali elettriche, della tecnolo
gia chimica, ferroviaria e della galleria, oltre a molti 
altri mercati. Insieme alla tecnica di collegamento 
per la meccanica soddisfa il mercato in modo totale 
e completo. Con Bossard si può avere tutto da un 
unico fornitore.

Sicurezza dell‘approvvigionamento 
garantita

Bossard supporta i clienti in un processo di ridu
zione sostanziale o eliminazione totale dei costi di 
approvvigionamento lungo tutta la catena di for
nitura. I sistemi logistici semplificano gli acquisti, 
riducono i costi di giacenza a magazzino e preven
gono le difficoltà di consegna. Sistemi moderni 
rilasciano automaticamente gli ordini nei tempi e 
nelle quantità corrette – Soluzioni logistiche di cui 
i clienti Bossard di tutto il mondo si fidano.
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Pressacavi filettati
 
n Pressacavi filettati con filettatura metrica
n  Pressacavi filettati con filettatura PG/NPT 

(per tubi d‘acciaio/gas americana conica)
n  Pressacavi filettati per settori a rischio 

esplosioni – ATEX
n  Pressacavi filettati per il settore Offshore
n  Guarnizioni
n  Piastre pressacavi

Contatti 

n	Capicordi e connettori
n	Terminali a bussola
n	Capicordi a pressione
n	Capicordi ad innesto cilindrici e piatti
n	Utensili a pressione e per crimpatura
n	Connettori per uso industriale
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Fascette

n	Fascette in poliammide, TEFZEL, INOX
n	Fascette fermacavo con velcro
n	Fascette con ancoraggio
n	Fascette per cavi a nodi
n	Fascette con targhetta per identificazione
n	Utensili per il montaggio

Supporti per cablaggio

n	Supporti per fascette
n	Zoccoli adesivi
n	Zoccoli a vite
n	Morsetti, clip
n	Supporti per fissaggio cavi piatti
n	Altri supporti
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Tecnologia degli alloggiamenti 
industriali

n	Sistemi di alloggiamento per applicazioni  
industriali

n	Custodie in ABS e policarbonato
n	Custodie in alluminio
n	Alloggiamenti per dispositivi con fusibili
n	Alloggiamenti per prese elettriche
n	Barre DIN

Proteggi-cavo

n	Tubi corrugati e accessori
n	Tubi trecciati
n	Canali di cablaggio
n	Canali a uso industriale
n	Dispositivi di raccordo
n	Ripartitori
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Guaine termorestingenti

n	Guaine termorestingenti su bobina
n	Guaine termorestringenti, Rapporto 2:1, in scatole
n	Guaine termorestringenti, Rapporto 3:1, in scatole
n	Guaine termorestringenti in barre, lunghezza  

1 metro

Marcatura del cavo

n	Marcatore per cavi
n	Etichette 
n	Cartellini 
n	Marcatori manuali
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PARTNER FORTI

Marche rappresentate
 
La rappresentanza di rinomati produttori garantisce un 
vasto assortimento per soluzioni di alto livello sia inno
vativo che qualitativo.
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PROVEN PRODUCTIVITY – UNA PROMESSA AI NOSTRI CLIENTI

La strategia del successo
 

In base alla pluriennale cooperazione coi nostri 
clienti sappiamo bene ciò che si può ottenere in 
modo efficace e durevole nel tempo. Abbiamo 
saputo riconoscere ciò di cui il cliente ha bisogno 
onde poterlo rendere ancora più concorrenziale. 
Pertanto, sosteniamo i nostri clienti in tre settori 
strategici.

In primo luogo, quando si ricercano soluzioni di 
prodotto ottimali, in fase di valutazione e di impiego 
del miglior elemento di collegamento, si pensa alla 
funzione che dovrà svolgere nell’ambito del pro-
dotto del cliente.

In secondo luogo, dal momento in cui i nostri clienti 
iniziano a sviluppare un prodotto, il nostro reparto 
di ingegneria applicativa offre le soluzioni più  
«brillanti» per affrontare tutte le sfide poste dalla 
tecnica del collegamento.

In terzo luogo attraverso la Smart Factory  
Logistics, il nostro metodo per ottimizzare la pro-
duzione dei clienti in modo «smart» e «lean», con 
sistemi di logistica intelligente e soluzioni studiate 
su misura.

Come promessa fatta ai nostri clienti la «Proven 
Productivity» comprende due elementi: il primo 
è che funzioni correttamente il secondo è quello 
di migliorare la produttività e la competitività nel 
tempo e in modo misurabile. 

E per noi tutti, quella di essere sempre un passo 
avanti agli altri, è una filosofia che ci motiva giorno 
per giorno.
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Bossard SA 
Steinhauserstrasse 70
Casella Postale
CH6301 Zugo

T +41 41 749 66 11 
F +41 41 749 66 22

elektro@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Italia S.r.l. 
via Pablo Picasso, 36 
IT20025 Legnano (MI) 

T +39 0331 9370 1
F +39 0331 4648 55

bossarditalia@bossard.com 
www.bossard.it


