PDRI EENS STA
T LZEI O
I SNT IU D
N IG SE ENR V I Z I O

PA N O R A M I C A
I M PI A NTI I NTERN I / RISA N A M ENTI / RICOST RUZI O N I

Ristrutturazione completa di cabine di trasformazione che vengono integrate
nell’edificio. Analisi, pianificazione ed esecuzione da un’unica fonte: F. Borner AG.
Le installazioni esistenti sono da noi esaminate e analizzate scrupolosamente. Le differenti proposte di soluzione sono poi discusse con il cliente.
Grazie all’ampia gamma di prodotti della F. Borner AG, siamo in grado di aggiornare
al più recente stato della tecnica le installazioni elettriche da 400 a 24 000 Volt.

A PPROV V IG I O N A M ENTI PROV V ISO RI DI EL E T T RICITÀ

Da noi possono essere noleggiati impianti a bassa tensione, armadi di distribuzione e cabine di trasformazione, cosa che rende possibile lavorare senza problemi in cantiere. Naturalmente con consegna, montaggio e smontaggio eseguiti
a regola d’arte.

O RN I

Misure delle installazioni elettriche: se si rendono necessarie chiarificazioni secondo ORNI, i nostri specialisti le possono effettuare con competenza. Con i più
moderni apparecchi di misura e software di calcolo si possono eseguire e verbalizzare rilievi sulla situazione in atto e si può così verificare in anticipo la fattibilità di progetti programmati. Il software utilizzato è usato anche dall’Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e dall’Ufficio federale dell’ambiente,
delle foreste e del paesaggio UFAFP.

PUNTIAMO SULL’INNOVAZIONE

La forza innovativa fa parte della cultura imprenditoriale a tutti i livelli. I prodotti innovativi nascono dalla vicinanza alla clientela e alle sue necessità. Non ci accontentiamo della prima soluzione trovata, per i nostri clienti vogliamo sempre il massimo.

PUNTIAMO SULLA VICINANZA ALLA CLIENTELA

Pianifichiamo tutto esattamente secondo i vostri desideri e le vostre necessità e
lo realizziamo nei tempi previsti.
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PA N O R A M I C A
T R A SP O RTO E M O NTAGG I O

La F. Borner è attrezzata nel miglior modo, con personale e infrastruttura, per il montaggio, lo smontaggio e lo smaltimento a regola
d’arte. Con quattro autocarri propri e due rimorchi sono all’ordine
del giorno carichi fino a 40 t. Lavoriamo solo con il nostro personale oltre che con partner selezionati che conoscono molto bene
noi e i nostri prodotti. In tal modo garantiamo l’osservanza dei
termini e la massima soddisfazione della clientela.

SM A LTI M ENTO

Il materiale che dobbiamo eliminare è smaltito a regola d’arte e
con criteri ecologici.

PI A N I FIC A ZI O N E / ENG I N EER I NG

Per la pianificazione accurata e competente, puntiamo sulla più moderna infrastruttura tecnica e i più moderni software. Su richiesta,
la F. Borner può occuparsi di tutto, dalla progettazione alla consegna chiavi in mano. Provvediamo per voi anche alla richiesta
presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
In qualsiasi fase del progetto potete contare sul nostro competente
personale specializzato.

PUNTIAMO SULLA VERSATILITÀ

Con i prodotti Borner tutto – o quasi – è possibile. Non solo adattamenti personalizzati per lo scopo d’impiego originario ma anche modifiche per una diversa
utilizzazione.
Non importa quale sia l’impiego dei prodotti Borner o quali adattamenti particolari debbano essere eseguiti: potete sempre trarre vantaggio dalla grande flessibilità e dal profondo know-how dei nostri collaboratori.
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