Cabine elettriche
prefabbricate in C.A.V.
Cep Energy è l’area strategica nata per soddisfare tutte le
esigenze dei soggetti privati e pubblici che utilizzano energia
della rete e offre:
Supporto tecnico in fase di progettazione;
Progettazione e calcolo per deposito Ministeriale ai sensi
della normativa NTC 2018;
Qualificazione e omologazione ENEL;
Certificazione alla Norma CEI EN 62271-202;
Pianificazione della Sicurezza in fase di progetto e in fase
cantieristica;
Aspetto esterno personalizzato e massima cura dei particolari;
Soluzioni innovative per spazi ridotti
La migliore affidabilità dei manufatti garantisce lunga
durata nel tempo.

Ufficio Tecnico

L’ ufficio tecnico di CEP, in relazione alle richieste dell’utente,
progetta ed analizza preventivamente le metodologie e le
procedure per la realizzazione delle cabine, propone le
migliori soluzioni tecnologiche in termini di fattibilità e
performance.
Si occupa anche della parte normativa e burocratica richiesta
nei vari paesi in cui opera e fornisce supporto ai progettisti
sia tramite le attività di pianificazione in ufficio, sia in fase di
verifica ed accettazione in fabbrica.

6 vantaggi per una scelta di Qualità

Le cabine elettriche in cemento sono prodotti prefabbricati
in serie dichiarata e per ogni componente provvediamo al
deposito della documentazione tecnica.
La produzione delle cabine elettriche prefabbricate in CAV
avviene con un impianto di produzione di calcestruzzo
qualificato.
Le rifiniture architettoniche delle cabine elettriche sono
personalizzabili e soddisfano l’impatto ambientale del
territorio dove andranno collocate.
Le cabine dispongono di una doppia armatura interna con
rete elettrosaldata.
I casseri delle cabine elettriche sono dotati di un sistema
idraulico per le movimentazioni e la sformatura, e di impianto di vibrazione pneumatica e elettrica a frequenza variabile
per la compattazione del calcestruzzo.
L’elevata resistenza a compressione del calcestruzzo e
della doppia armatura creano ulteriori vantaggi:
Flessibilità sulle aperture esterne e sui fori pavimento;
Possibilità di giuntare più box;
Altezza utile interna da mt 2,30 a mt 3,25.

Uffici e stabilimenti produttivi:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
P.Iva 01486520818

Contatti:
tel. 0924 514486
fax 0924 040017
cepsrl@cepsrl.it

Cabine elettriche personalizzate

Ogni cabina può essere personalizzata al 100% nella progettazione sia delle sue componenti interne sia delle rifiniture
esterne affinché il prefabbricato soddisfi al meglio l’impatto
ambientale del territorio dove andrà collocato.
Ogni nuova iniziativa per progetti customizzati è frutto di
studi preliminari sulla sua concreta attuabilità e sono
personalizzabili, grazie allo spirito artigianale che contraddistingue il Made in Italy.

